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Smart 4 City Lo scenario
The Vision

Today 78% of European citizens live in cit-
ies, and 85% of the global GDP is gener-
ated in cities. Many cities are forerunners in 
the much-needed transition towards a low 
carbon, resource efficient and competitive 
economy. Cities are central to delivering on 
key challenges for society and economy: 
jobs, growth and investment, innovation, 
energy- efficiency, low-carbon develop-
ment and CO2 - reduction - to name a few. 
Cities have to turn into “Smart”.
A Smart City is a place where all the essen-
tial processes and power of social life are 
read, thanks to technologies, in order to 
radically improve quality of life, opportu-
nity, prosperity, both social and economic 
development.

Oggi il 78% dei cittadini europei vive nelle aree urbane e l’85% 

del PIL globale viene generato in città. Molte città sono precur-

sori nella transizione necessaria verso un’economia efficiente 
nell’utilizzo delle risorse competitive. Le città hanno un ruolo 

centrale nell’affrontare le sfide fondamentali per la società e 

l’economia: nuovi posti di lavoro, riqualificazione, crescita e in-

vestimenti, innovazione, efficientamento energetico, sviluppo a 

basse emissioni di carbonio, solo per citarne alcune. In sintesi: 
le città devono diventare “Smart”.
Una Smart City è il luogo dove tutti i processi essenziali e centrali 

del vivere sociale vengono riletti, grazie anche all’uso delle tec-

nologie, allo scopo di migliorare in modo radicale qualità della 

vita, opportunità, benessere, sviluppo sociale ed economico.

Smart Cities - Lo scenario
Smart Cities - Scenario and vision
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Lo scenario
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Perché città e comunità intelligenti?

I vantaggi di una città intelligente sono molteplici:

• migliora la qualità della vita del singolo

• aumenta l’attrattività e la competitività del territorio

• si semplifica il lavoro delle imprese

• nascono nuove opportunità di sviluppo economico e sociale

• aumenta il livello di partecipazione dei singoli alla vita politica

   e culturale del territorio.

IOT (Internet Of Things): ovvero il collegamento e l’integrazio-

ne di infrastrutture, tecnologie e servizi in settori chiave per la 

città (trasporti, costruzioni, energia, IT) in modo intelligente, 

genererà un mercato in forte crescita, stimata a livello globale 

per valere 1,3 miliardi di € nel 2020 - una grande opportunità 

per l’industria specializzata.

Why smart cities and communities?

Advantages of a “Smart City” approach are 
numerous:
• improved live quality of the individual
• increased attractiveness and competitive-
ness of the area
• simplified work for enterprises
• new opportunities to generate both eco-
nomic and social development
• increased level of participation of individ-
uals in political and cultural life of the area.
Linking and upgrading infrastructures, 
technologies and services in key urban 
sectors (transport, buildings, energy, ICT) 
in a smart way will generate a fast grow-
ing market, estimated globally to be worth 
€1.3 trillion in 2020 - a great export market 
for European business.



Reverberi Enetec - Smart City4

Le Sfide della città “Smart”
Una città può essere definita intelligente, o “Smart City”, quan-

do le economie e gli investimenti in infrastrutture tradizionali 

(trasporti) e innovative (information technology), riferite al ca-

pitale umano e sociale, assicurano uno sviluppo economico 
sostenibile e un’alta qualità della vita, una gestione sapien-

te delle risorse naturali, attraverso l’impegno e l’azione parteci-

pativa dei cittadini.

Il modello di Smart City è basato essenzialmente sul concetto di 

efficienza, che a sua volta investe:

• gestione manageriale dei processi pubblici (pianificazione, 

controllo, verifica),

• integrazione delle infrastrutture tecnologiche (es. illuminazio-

ne pubblica e wi-fi hotspot)

• partecipazione attiva dei cittadini al processo (indagini di mer-

cato, iniziative propositive, ecc.).

Il modello “Smart”, introdotto in UE nell’ambito del program-

ma “Horizon 2020”, viene adottato in fase di progettazione o 

riqualificazione urbana e tecnologica e suggerisce che le città 

intelligenti possano essere identificate secondo sei assi o dimen-

sioni principali:

• economia intelligente • ambiente intelligente

• mobilità intelligente  • cittadini intelligenti

• vita intelligente  • governance intelligente

“Smart” Challenges

A city is “Smart”, when savings and invest-
ments in traditional infrastructure (transport) 
and innovative (information technology), 
related to the human and social capital, are 
ensuring sustainable economic growth 
and a high life standard, a wise manage-
ment of natural resources, through the cit-
izns’ commitment and action.
Smart City model is based on efficiency con-
cept, depending on:
• Public process management-oriented 
(planning, monitoring, verification),
• Technological infrastructure integration 
(i.e. Public lighting and Wi-Fi hotspot)
• Active participation of citizens in “smart” 
process (market surveys, proposing initia-
tives, etc.).

“Smart” model adoped in UE program “Ho-
rizon 2020” represents a new guideline for 
public projects in both urban redevelop-
ment and new technology integartion sug-
gests that Smart Cities can be identified ac-
cording to six main axes:
• smart economy
• smart mobility
• smart environment
• smart citizens
• smart life
• smart governance

In this context the contribution of Rever-

Smart 4 City Lo scenario
The Vision
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In questo contesto il contributo di Reverberi Enetec è determi-

nante anzitutto, fin dalla sua fondazione, nell’adesione ai cano-

ni della economia sostenibile e, operativamente, nel mettere 

a servizio della città, delle ESCO, delle imprese 

di istallazione e degli studi di proget-

tazione la propria tecnologia 
per creare una rete IOT in 
ambito Smart City.
Per sviluppare una 

Smart City è necessa-

rio operare a diversi 

livelli:

• definire quali si-

ano gli obiettivi di 

medio-lungo pe-

riodo che la città si 

pone

• sviluppare le in-

frastrutture abilitanti 

quali, ad esempio, le 

reti in banda larga wire-

less e fisse, le reti IOT per 

sensori diffusi sul territorio, le 

Smart Grid

• abilitare lo scambio intelligente ed esteso di i n -

formazioni e servizi, grazie alla creazione di standard di coope-

razione applicativa tra soggetti pubblici e privati

• definire una governance dei processi di sviluppo della Smart 

City che coinvolga sia gli attori pubblici che quelli privati che 

operano sul territorio

• promuovere lo sviluppo di applicazioni e servizi, sia nel pubbli-

co che nel privato, che siano coerenti e sinergici con gli obiettivi 

e la governance della Smart City.

Le soluzioni innovative “Smart” richiedono nuovi modelli di bu-

siness e soluzioni di finanziamento per la riduzione del rischio 

legato all’investimento stesso. Dal momento che la domanda 

di infrastrutture e servizi “Smart” é in crescita, mentre il bilan-

cio pubblico è sotto pressione, le conoscenze devono esse-
re condivise in modo efficace e le capacità sviluppate in 
modo efficiente.

beri Enetec is decisive, first of all, since 
its foundation, though an open devotion 
to sustainable economy standards and, 
operationally, in placing its own “platform 
technology” at the service of municipali-

ties, ESCO, integrators and design stud-
ies, allowing a physical integration 

of typical Smart City applica-
tions.

A “Smart City” develop-
ment involves different 
operating levels:
• define city objec-
tives on the medi-
um-long period
• develop enabling 
infrastructure such 
as, in example, 
wireless broad-
band networks and 
fixed networks of 

environmental sen-
sors, smart grids

• enable intelligent 
and extensive both in-

formation and services 
exchange through standard 

application creation in cooper-
ation between public and private

• establish a governance process for 
the development of Smart City, involving 
both public and private actors operating 
within the area
• promote application and service develop-
ment coherent with the objectives and gov-
ernance of the Smart City.
Many innovative solutions require both 
new business models and financing solu-
tions for decreasing risk.
Since demand for better infrastructures and 
services is high and still increasing but pub-
lic budget is under pressure, knowledge 
needs to be shared effectively and ca-
pacities developed efficiently.

Lo scenario
Smart 4 CityThe Vision



Reverberi Enetec is partner of ESCOs, in-
stallers, project studios and public admin-
istrations, by supplying its own technolo-
gies, solutions and services to support 
new hi-tech challenges, such as Smart City, 
Smart Grid, and Smart Lighting: a range of 
smart devices enabling public lighting 
networks management, urban connect-
ed information networks and renewables’ 
full integration within the electrical grid.
Mission of Reverberi Enetec leads to add 
value and content to the general concept 
of Smart City, seizing the real needs of citi-
zens through efficient and really applicable 
projects.
Definition of Smart City is often overex-
posed and associated to theoretical infra-
structure often in lack of practical imple-
mentation nor applicability to the territory.
The need is to create integrated plat-
forms that, starting from public lighting, 
extends services offered to citizens (public 
lighting remote management, video sur-

Reverberi Enetec è partner di ESCO, impiantisti, progettisti ed 

Enti Pubblici nel fornire le proprie tecnologie, soluzioni e servi-

zi per supportare le nuove sfide dalla Smart City, Smart Grid e 

Smart Lighting e IOT: dispositivi intelligenti capaci di gestire 
al meglio i consumi della illuminazione pubblica ed inte-

grarsi nelle reti informative cittadine, nonché in quelle elettriche 

da fonti rinnovabili.

La mission di Reverberi Enetec è dare un valore aggiunto al con-

cetto generale di Smart City, cogliendo le reali esigenze del cit-

tadino con progetti realmente fattibili ed efficienti.

La definizione di Smart City viene spesso pubblicizzata ed asso-

ciata ad infrastrutture che difficilmente arrivano ad una realizza-

zione concreta ed applicabile nel territorio.

L’esigenza è la creazione di piattaforme integrate che, 

partendo dalla pubblica illuminazione, ampliano i servizi offerti 

alla cittadinanza (telegestione della PI, sensori ambientali, smart 

parking, videosorveglianza, ricarica mezzi elettrici, accesso ad 

internet in aree pubbliche, ecc.).

Reverberi ENETEC e la gamma Smart 4 City
Reverberi ENETEC and Smart 4 City range

Smart 4 City Lo scenario
The Vision



Reverberi Enetec propone i propri prodotti della gamma Opera, 

per rendere “Smart” infrastrutture della pubblica illuminazione, 

già esistenti, o realizzando nuovi progetti cercando di limitare 

l’impatto economico-ambientale.

Dispositivi IOT appositamente studiati dalla R&D di Re-
verberi Enetec, trovano una perfetta collocazione negli ambiti 

tecnologici delle Smart City.”

“Smart 4 City” significa proprio questo: rendere attuabile nella 

concretezza l’integrazione fra le infrastrutture e l’implementa-

zione dei servizi a valore aggiunto destinati alla città intelligente 

(es. efficientamento energetico della rete di IP ed integrazione 

di sensoristica diffusa sul territorio).

veillance, electric vehicles charging stations, 
internet access in public areas, etc.).
Reverberi Enetec proposes its Opera prod-
ucts range either making “Smart” existing 
public lighting infrastructure, or creating 
new projects where impact of economic 
environment is reduced. 
Devices specially designed by Reverberi 
Enetec R&D, find their perfect location in 
the Smart City technological domains.
“Smart 4 City” means precisely: make it 
possible and real both infratructure integra-
tion and adoption of value-added services 
for the intelligent city (ie. Energy efficiency 
of the IP network along with integration of 
Wi-Fi hotspot).

Lo scenario
Smart 4 CityThe Vision
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Gestione raccolta rifiuti
Smart Garbage

Our City is SMART!

Pannello informazioni 

Totem multimediale
Info panel & 

multimedia totem

Ricarica mezzi elettrici
Electric vehicles charger

WI - FI
WI MAX

Sorveglianza furti di rame ed energia
Copper & energy theft detection

Smart Parking
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Videosorveglianza 
Controlllo traffico
Video Surveilance

Traffic Control

Pannello informazioni 

Totem multimediale
Info panel & 

multimedia totem

Controllo pubblica
 Illuminazione
Public lighting 
management

Sensori ambientali
Ambient sensor

Assistenza
Manutenzione

Assistance
Maintenance
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Internet
Comunicazione Banda Larga
Broadband communication

Powerline and Radio Frequency were intro-
duced at the beginning of new millennium, 
developed and integrated inside dozens 
of thousands of lighting points worldwide. 
Since the 90’s Reverberi Enetec invested in 
remote control networks for lighting, de-
veloping cutting-edge both hardware and 
software. Thanks to Reverberi Enetec 
nowadays public lighting turns into an 

Onde Convogliate e Radio Frequenza sono tecnologie intro-

dotte all’inizio del nuovo millennio, affinate, messe a punto ed 

integrate in decine di migliaia di punti luce in tutto il mondo. 

Fin dagli anni ’90 Reverberi Enetec ha investito nelle reti di tele-

controllo per l’illuminazione, realizzando Hardware e Software 

all’avanguardia. Grazie a Reverberi Enetec gli impianti di 
pubblica illuminazione divengono l’infrastruttura idea-

QUADRI DI COMANDO
CONTROL PANELS

SERVER PROPRIETARIO (COMUNE, ESCO)
PHYSICAL OWNWD (MUNICIPALITY, ESCO)

LP
S

TOTEM INFORMATIVO
ADVERTISING TOTEM

 VIDEOSORVEGLIANZA
SECURITY CAMERA

CONNETTIVITÁ WI-FI
WI-FI HOT SPOT

DATI SU ONDE CONVOGLIATE O RADIOFREQUENZA
POWERLINE OR RADIOFREQUENCY DATA

Moduli gestione punti luce (LPL, LPR)
Lighting points management nodes (LPL, LPR )

Moduli per telecontrollo quadro e punto luce: DIM, MEM, IOM, LPM
Modules for remote control of panel and lighting points: DIM, MEM, IOM, LPM

MODEM xDSL
xDSL modem

DATI GSM GSM DATA
INTERNET GPRS NETWORK

LP
S

REVERBERI SERVER
REVERBERI HOSTING CLOUD SERVER

DISPOSITIVI IN BANDA STRETTA O LARGA
BROAD AND NARROWBAND DEVICES

Comunicazione Banda Stretta
Narrowband communicationInternet

LP
S

LP
S

RICARICA VEICOLI ELETTRICI
CHARGING STATION

Legenda
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Costruire la Smart City con i dispositivi Opera
How to Build Smart City though Opera devices
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Il sistema
Smart 4 CityThe system

ideal infrastructure to host new smart 
solutions. OPERA range remote man-
agement for single lighting point ena-
bles operation 24 hours a day, while 
ensuring the exercise of the lamps only 
when needed. Appropriate communica-
tion systems, powered by Public Lighting 
network, allow data exchange between the 
area ( near the light source ) and the power 
panel, which becomes the “Gateway” to 
the Internet network. This solution side-
step from invasive works such as cable 
extension,civil works, excavations, etc.).

le per ospitare nuove soluzioni intelligenti. Il sistema di 
telegestione del singolo punto luce della gamma OPERA 
consente l’esercizio della linea 24 ore al giorno, pur garan-

tendo l’accensione delle lampade solo quando serve.

Opportuni sistemi di comunicazione, alimentati dalla rete di P.I., 

consentono lo scambio dati tra il territorio (in prossimità del 

punto luce) ed il quadro di alimentazione, che diventa il “gate-

way” verso la rete internet.

In questo modo si sfruttano le infrastrutture esistenti, li-
mitando al massimo gli interventi invasivi (es. nuove estensioni 

di cavi, scavi, opere murarie, ecc.).



Cosa serve per abilitare i servizi a valore ag-
giunto

Che l’impianto al quale si vogliono allacciare - cioè alimentare 

e far comunicare - le periferiche ‘Smart’ (videocamere, stazioni 

meteo, ripetitori Wifi, ecc.) venga dotato di un sistema di tele-
controllo punto-punto, con possibilità di accensione via Onde 

Convogliate o via Radio Frequenza della singola lampada.

Che nel quadro di accensione/comando dell’impianto di Pubbli-

ca Illuminazione sia installato un dispositivo di connessione 
alla rete, adeguato alla banda necessaria per il funzionamento 

degli apparati che si vogliono istallare. Ad esempio, per avere 

una disponibilità continua di immagini è necessario un collega-

mento Internet xDSL.

Minimum requirements to enable 
value-added services

• the plant where smart devices are go-
ing to be integrated and connected - 
that is, powered and communicating - 
(cameras,weather stations, Wi-Fi repeaters, 
etc.) needs to be equipped with a remote 
point-to-point luminaires management 
system, with single lamp switching on and 
off functionality via either Powerline Carrier 
or Radio Frequency
• inside the control panel for Public Lighting 
a network connection device with ade-
quate bandwidth needs to be installed as to 
enable connected devices to work properly. 
In example, to obtain an uninterrupted im-
age flow,
• a xDSL connectionis required.

Smart 4 City
Il sistema
The system



Communication between devices in 
the Smart City 
Smart City has to support two different 
communication methods: narrowband and 
broadband. Each smart product type must 
be connected with a device able to carry 
data depending on communication’s re-
quired bandwidth.
For example cameras, Wi-Fi hotspots and 
interactive kiosks, are requiring broad-
band devices while lighting sensors, 
measuring sensors, parking sensors 
have to be connected to the network 
through narrowband devices.
No devices are combining performance 
over distance, low costs, number of users, 
low power consumption with both bands 
management.

Technologies for the narrow band: 
power line carrier and narrowband radio 
frequency technology means communica-
tion with devices working at communica-
tion speed up to 100Kbaud.
These technologies may be complementary 
and communicate in a mixed way within a 
single system: it is possible to create an in-
frastructure with some powerline seg-
ments and some radio frequency seg-
ments, while best compromise between 
performance, cost and integration within 

La comunicazione tra i dispositivi della Smart 
City 
La Smart City deve supportare due differenti modalità di comu-

nicazione, a banda stretta e a banda larga. Ogni tipo di disposi-

tivo deve essere connesso con un apparato in grado di traspor-

tare dati in funzione della banda richiesta per la comunicazione.

Ad esempio telecamere, hot spot Wi-Fi, totem interattivi, 
ecc. avranno bisogno di dispositivi a banda larga; sensori di 
lighting, sensori di misura, sensori di parcheggio, ecc. po-

tranno essere connessi alla rete con dispositivi a banda stretta 
IOT. Non esistono dispositivi che uniscano le prestazioni di di-

stanza, costi, numero utenti, bassi consumi ed utilizzabili per 

entrambe le bande.

Tecnologie per la banda stretta:
per tecnologia ad onde convogliate ed onde radio a banda stret-

ta si intende una comunicazione tra dispositivi che necessitano 

di una velocità di comunicazione sino a 100Kbaud tipicamente 

usata nelle reti IOT.

Queste tecnologie possono essere complementari e comunica-

re in maniera mista in un unica rete IOT: si può realizzare una 

infrastruttura a tratti ad onde convogliate ed a tratti ad 
onde radio, ottenendo il miglior compromesso tra prestazioni, 

costi ed implementazione in una rete esistente.

Il sistema
Smart 4 CityThe system
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an existing network are granted.
This communication type is able to oper-
ate channelling for the different open 
protocol types, full mesh, built-in mecha-
nisms of routing and data repetition to a 
gateway (concentrator) and from this to 
various servers over the TCP / IP network.
Opera range devices for single lighting 
point management (LPL/LPC in powerline 
communication and LPR in RF) are reply-
ing to this specific need.

Questo tipo di comunicazione è in grado di canalizzare diversi 
protocolli di tipo aperto, full mesh, dotati di meccanismi au-

tomatici di instradamento e ripetizione del dato ad un gateway 

(concentratore) e da questo ai vari server su rete TCP/IP.

I dispositivi punto-punto della gamma Opera (LPL ad onde con-
vogliate e LPR a onde Radio) rispondono a questa esigenza 

fondamentale nelle reti IOT in ambito Smart City.

Smart 4 City
Il sistema
The system
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Collegamento Ethernet

Trasmissione Banda Larga

Reverberi Server
Reverberi Hosting

Collegamento Ethernet

Broad Band Transmission

Ethernet Connection Ethernet Connection

15

Broadband most common use 
Technologies:
radio frequency communication, Hi-
perlan
• Radio transmission over licensed 
bands requires supply and installation 
of antennas in optical visibility. Com-
munication distance is in the order of 
kilometres and theoretical bandwidth 
> 300Mbps.
• In this case too an antenna for each 
device to be managed and another 
near the network connection are 
needed.
• Fiber-Optic

Tecnologie per la banda larga di più comune utilizzo:
comunicazione radio RF, Hiperlan

• Trasmissione radio su bande autorizzate con necessità di ali-

mentazione ed installazione di antenne in visibilità ottica. La di-

stanza di comunicazione è nell’ordine dei Km e la banda teorica 

>300Mbps.

• Anche in questo caso è necessario un’antenna nei pressi della 

connessione alla rete ed una per ogni dispositivo da gestire.

• Fibra ottica

Il sistema
Smart 4 CityThe system
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Interactive intelligent services for 
the Smart City

• Smart Parking: an intelligent system 
to identify free parking places and inform 
through variable message panels.

• Environmental data and weather col-
lecting stations: Prosensor range sensors are 
able to guarantee an effective monitoring.

• Video surveillance: TCP/IP cameras can 
be integrated along the Public Lighting net-
work. The data may be either displayed, 
registered locally or remotely on a “Video 
web server”, with dedicated application.

• Wi-Fi hotpot connectivity service in 
public areas: the availability of a power 
line 24 hours a day makes it possible to 
install repeaters on the poles of the Public 
Lighting and feed them with the same elec-
trical line. Acting this way it is possible to 
install a large number of “Access points”, 
without being forced to create “flying” 
power lines nor to ask for installation per-
mits on private areas or objects (i.e. private 
or public buildings).

• Variable message signs: Public Lighting 
network becomes the carrier to transmit in-
formation on the City’s activities, the traffic 
restrictions, chemist’s shift and so on.

• Electric vehicles charging station: the 
charging stations of electric bicycles and 
electric vehicles generally require, to be in-
stalled in public places, of a and power of a 
data transmission network to keep track of 
uploaded vehicle data and provided energy.

I servizi interattivi a Valore Aggiunto per una 
città Intelligente

• Smart Parking: un sistema intelligente che utilizza la rete di 

IP per identificare le postazioni di parcheggio liberi e informare 

il cittadino tramite pannelli a messaggio variabile

• Stazioni di rilevazione dei dati ambientali e meteo: i 

sensori della gamma Prosensor sono in grdo di effettuare un 

efficace monitoraggio.

• Videosorveglianza: è possibile installare telecamere TCP/IP 

lungo la linea di I.P.. I dati potranno essere sia visualizzati, sia 

registrati in loco, oppure in remoto su un “video web server”, 

con applicativo dedicato.

• Diffusione servizio di connettività Wi-Fi in aree pubbli-
che: la disponibilità di una linea di alimentazione h24 rende 

Smart 4 City
Il sistema
The system
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possibile installare i ripetitori sui sostegni della Pubblica Illumi-

nazione alimentandoli con la stessa linea. In questo modo è 

possibile installare un numero elevato di “access- point”, senza 

essere costretti a derivare alimentazioni “volanti” o ad ottenere 

permessi di installazione su oggetti non pubblici (ad esempio 

edifici privati).

• Pannelli a messaggio variabile: la rete di P.I. può diventare 

il vettore per trasmettere informazioni sulle attività del Comune, 

sulle limitazioni al traffico, sulle farmacie di turno e cosi via.

• Ricarica veicoli elettrici: le colonnine di ricarica di biciclette 

elettriche ed in genere dei veicoli elettrici richiedono, per essere 

installate in luoghi pubblici, di una alimentazione e di una rete di 

trasmissione dati per tenere traccia dei dati del veicolo caricato 

e dell’energia erogata.

• Terminali interattivi, centri SOS: un telecomando o un to-

tem interattivo possono essere facilmente collegati in rete.

• Local Push Button: un pulsante o un sensore di presenza per 

attivare, via Onde Convogliate, comandi di utilità come ad esem-

pio aumentare l’emissione luminosa di un apparecchio a LED in 

Il sistema
Smart 4 CityThe system

• Interactive terminals, SOS centers: a re-
mote control or an interactive totem can be 
easily networked thanks to Reverberi systems.

• LPB Local Push Button: a button or a 
presence sensor to activate, via Powerline, 
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corrispondenza di un attraversamento pedonale, inviare un se-

gnale di allarme, ecc.

• Servizi di riconoscimento delle situazioni di pericolo: le 

moderne tecniche Software di Computer Vision permettono, at-

traverso l’analisi dell’immagine, di individuare raggruppamenti 

di persone, code, incendi, allagamenti, rilascio di materiali o ri-

fiuti in zone non consentite.

• Gestione rifiuti: cassonetti hi-tech per la raccolta differenzia-

ta in grado di riconoscere il livello di riempimento del cassonet-

to e di permettere l’ottimizzazione dei percorsi di raccolta sino 

all’impianto di valorizzazione.

events and utility commands such as light 
output increase for a LED luminaire on a 
pedestrian crossing, an alarm, etc.

• Dangerous situations detection ser-
vices: the modern Computer Vision Soft-
ware techniques of allow, through image 
analysis, to identify groupings of persons, 
car jam, release of waste or materials for-
bidden areas.

• Waste management: hi - tech containers 
for waste recycling with the ability to gather 
information on the waste level inside the 
container and to allow fro easiest pathway 
optimization from collection up to waste re-
cycling plant.

Smart 4 City
Il sistema
The system
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Smart 4 City not Smart Hardware 

A lacking approach to Smart City limits its 
understanding to a simple hardware infra-
structure creation. All devices in the net-
work needs to be constantly configured, 
monitored and maintained to ensure cit-
izens that all local services are useful.
Reverberi Enetec offers, other than hard-
ware range;
• monitoring services
• alert services
• detailed reporting
• Wi-Fi hot spot configuration and providing
• telephone support

Smart 4 City non è solo Hardware

Pensare che Smart 4 city si limiti alla realizzazione di una in-

frastruttura hardware è un concetto limitato. Tutti i dispositivi 

all’interno della rete hanno infatti la necessità di essere confi-
gurati, monitorati e manutenuti in modo costante per ga-

rantire al cittadino che tutti i servizi sul territorio siano utilizzabili.

Reverberi Enetec offre, oltre alla parte hardware:

• servizi di monitoraggio,

• servizi di alert,

• reportistica dettagliata,

• configurazione ed erogazione del servizio hot-spot wifi

• assistenza telefonica.

Il sistema
Smart 4 CityThe system
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Smart parking

Il sistema di smart parking utilizza un algoritmo basato su com-
puter vision e deep learning, per determinare l’occupazione 

di uno stallo e la durata della sosta, a partire da un immagine 

rilevata da una telecamera installata, o da un sensore LTM, posi-

zionato in prossimità del parcheggio. 

La telecamera invia l’immagine al server ad intervalli impo-

stabili, incidendo relativamente in termine di traffico dati e ga-

rantisce  la possibilità di utilizzare dispostivi 3G o 4G per l’invio 

di dati. Utilizzando LTM l’elaborazione avviene in loco grazie al 

PC embedded incorporato. 

L’individuazione veicolare funziona anche in condizioni climati-

che avverse oltre che con differente esposizione alla luce e con-

sente un tasso di precisione che supera il 99% con una calibra-

zione specifica rispetto alla scena inquadrata.

Una telecamera copre in media 20-30 stalli a seconda del-

la conformazione dei parcheggi. Moduli aggiuntivi monitorano 

stalli a striscia continua, forniscono dati previsionali e rilevano gli 

autoveicoli parcheggiati in zone non adibite alla sosta. 

Priva di sensori a terra risulta quindi un’infrastruttura relativa-

mente economica e senza la manutenzione dovuta a sostituzio-

ne di batterie o rifacimento del manto stradale.

I dati elaborati vengono resi disponibili su:

• Interfaccia web dedicata al gestore del parcheggio dove è 

possibile analizzare i dati come la durata della sosta, i posti oc-

cupati, percentuale di occupazione, ecc. 

• APP mobile per Smartphone e Tablet dove è possibile visua-

lizzare i parcheggi e gli stalli liberi in tempo reale, ed attivare la 

navigazione GPS sino al parcheggio libero.

• Pannelli a messaggio variabile di indirizzamento al par-

cheggio che, installati a lato della strada ed in prossimità dell’a-

rea di sosta, indicano il numero di posti liberi.

Smart parking
The smart parking system is featuring an al-
gorithm based on both computer vision 
and deep learning, as to determine the 
occupation of a parking bay and the dura-
tion of the parking, starting from an image 
detected by an installed camera, or from an 
LTM sensor positioned near the parking area.
Camera is sending images to the server 
at adjustable intervals, soft affecting data 
traffic bandwidth and guaranteeing the pos-
sibility of using either 3G or 4G devices for 
data transmission. By Using LTM, processing 
is taking place on site thanks to the embed-
ded PC.
Vehicular identification is also working in 
adverse weather conditions as well as with 
different light exposure, allowing a precision 
rate that exceeds 99% with a specific calibra-
tion compared to the monitored scene.
A camera covers an average of 20-30 
parking bays, depending on the layout of 
the parking. Additional modules are moni-
toring continuous parking bays, providing 
forecast data and detecting vehicles in non-
parking areas.
Without sensors on the ground, it re-
presents a relatively inexpensive and main-
tenance-free infrastructure avoiding either 
replacement of batteries or rebuilding of the 
road surface.
Parking data are made available on:
• Web interface devoted to the parking 
manager where data are being analysed: du-
ration of parking, occupied bays, percentage 
of occupancy, etc.
• Mobile APP for Smartphones and Tablets 
where the citizen is finding parking areas 
and free bays in real time, and activating GPS 
navigation up to the available parking bay.
• Variable message panels for parking 
addressing: installed on the side of the road 
and near the parking area, these panels are 
displaying the number of free parking bays.

Smart 4 City
I servizi Smart
Smart Services
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Elementi del sistema

• Telecamera standard installata in prossimità del parcheggio 

(min. 2 MPx), o sensore LTM

• Dispositivo connesso in internet per invio dati al server (Router 

3G/4G, connessione ad internet cablata)

• Server con algoritmo di analisi che elabora le immagini fornite 

dalla telecamera

• Applicazione web per analisi dati e visualizzazione parcheggi

• APP per dispositivi mobili con dati dei parcheggi in tempo 

reale

• Pannelli di indicazione dei n° di posti liberi e nome del parcheg-

gio, posizionato a lato della strada in prossimità dell’area di sosta.

System Basics 
• Standard camera installed near the parking 
(minimum 2 MPx), or LTM sensor
• Device connected to the Internet to send 
data towards the server (3G / 4G router, wi-
red internet connection)
• Server with analysis algorithm processing 
images provided by the camera
• Web application for data analysis and par-
king display
• APP for mobile devices with real time par-
king information
• Variable Message Panels indicating the 
number of free parking bays and the name 
of the parking, located on the side of the 
road near the parking area.

I servizi Smart
Smart 4 CitySmart Services
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Smart X Tender

Smart X tender è l’elemento fondamentale per poter installare 

dispostivi Smart city sulla pubblica illuminazione. Con un solo 
oggetto vengono ottimizzate e facilitate le operazioni di 
setup in campo, rendendole sicure in ambito meccanico ed 

elettrico.

Smart X tender è stato progettato, testato e certificato 

per avere le dimensioni e le caratteristiche meccaniche per l’in-

stallazione tra il palo e l’apparecchio di illuminazione, diventan-

do una parte integrata del lampione. In questo modo il palo 
non viene modificato e danneggiato.

Il grado di protezione IP67 garantisce che non entri acqua nel 

palo, nell’apparecchio di illuminazione e nel dispositivo IOT.

Il foro al suo interno permette di accedere facilmente ai cavi 

dell’alimentazione nel palo e la parte sporgente laterale funge 

da alloggio per la morsettiera o come contenitore per dispositivi 

IOT in ambito Smart city.

La parte laterale di Smart X Tender ha dei fori 

filettati per fissare una staffa metallica che 

può supportare altri dispostivi Smart di varie 

dimensioni e forma: sensori ambientali, sen-

sori del gas, sensori inquinamento acustico, 

telecamere, ecc..

Smart 4 City
I servizi Smart
Smart Services

Smart X-Tender

Smart X-tender becomes the basic element 
for installing sensors using the capillarity of 
public lighting as a supporting infrastructure. 
With just one object, the installation opera-
tions in the field are optimized and facilita-
ted, making them safe by both mechanical 
and electrical side.
Smart X-tender has been designed, te-
sted and certified to feature both dimen-
sions and mechanical characteristics for the 
installation between the pole and the lumi-
naire, becoming an integrated part of the 
lighting point. In this way the pole is not 
being modified and damaged.
IP67 protection rating is ensuring that no 
water enters the pole, the luminaire and the 
IOT device.
The inner hole allows easy access to the po-
wer cables within the pole while the side 
protruding part acts as a housing for the ter-
minal block or as a site for sensors devoted 
to detection of environmental parameters.

The side surface of Smart-X Tender 
is featuring threaded holes to fix a 
metal bracket able to support other 
IOT devices of various sizes and 
shapes: environmental sensors, gas 
sensors, noise pollution sensors, ca-
meras, etc 

CARATTERISTICHE TECNICO-FUNZIONALI - FUNCTIONAL CHARACTERISTICS

Materiale
Material

Fusione in alluminio UNI 7369/2-SG Al SI
Aluminum fusion UNI 7369/2-SG Al SI

Dimensioni
Dimensions

248x131,5x160 mm predisposto per installazione su palo ø60 mm 
Predispose for installation on ø60mm pole

Peso
Weight

2,5 Kg

Trattamento
Treatment:

Verniciatura RAL7035 (personalizzabile)
RAL7035 painting (customizable)

Validazione strutturale
Structural validation

CEI EN 60598-2-3, NTC - DM14/01/2008
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Air Quality Sensors

Il Kit di sensori ambientali consente il monitoraggio dei para-
metri ambientali e della qualità dell’aria sul territorio. I dati 

rilevati sono di alta precisione (part per billion) e rispettano i più 

stringenti parametri della comunità Europea. Il dispositivo è pre-

disposto per l’installazione sulla pubblica illuminazione alimen-

tata H24 ed è equipaggiato con una batteria tampone interna. 

I dati vengono inviati dal sensore al gateway attraverso il 
sistema punto-punto della pubblica illuminazione: dal gate-

way i dati vengono inviati al centro di controllo tramite un router 

3G, 4G o internet cablata. È inoltre disponibile la versione con il 

modem 3G integrato nel kit (opzionale). I dati vengono memoriz-

zati e visualizzati direttamente sul software Maestro Web.

Sensori disponibili

• Temperatura (°C)

• Pressione (hpa)

• Umidità (%)

• Ossido di Carbonio - CO (ppb)

• Ossido di Azoto - NO (ppb)

• Ozono - O3 (ppb)

• Biossido di Azoto - NO2 (ppb)

• Altitudine (m.s.l.m.)

• Latitudine

• Longitudine

• PM1 (opzionale)

• PM2,5 (opzionale)

• PM10 (opzionale)

CARATTERISTICHE TECNICO-FUNZIONALI - FUNCTIONAL CHARACTERISTICS

Contenitore esterno - External enclosure Termoplastica - Thermoplastic: 300x236x120mm

Grado di protezione - Protection Degree IP65

Alimentazione - Power Supply 150 ÷ 254 Vac - 50/60Hz

Temperature di funzionamento
Operating temperatures

-30 ÷ +45° C

GPS Antenna GPS inclusa - GPS antenna included

Comunicazione - Communication
ASK ad onde convogliate oppure Radio frequenza: banda di frequenza 
2,4GHz (868 MHz o 915 MHz opzionale) - ASK with power line carrier or 
RF: frequency band 2.4GHz (868 MHz or 915 MHz optional)

Comunicazione broadband
Broadband communication

Modem 3G integrato (opzionale)
3G moded integrated (optional)

GPS Antenna GPS esterna - External GPS Antenna

Air quality sensors

The Environmental Sensor Kit enables 
monitoring of air quality and envi-
ronmental parameters in the area.
High accuracy of measures (part per billion) 
of the air quality sensors, which comply with 
stringent parameters of the European Com-
munity.
The device is predisposed for installation on 
public lighting H24 powered and it is equip-
ped with internal backup battery.
The data is sent from the sensor to the 
gateway through the point-to-point public 
lighting system, from the gateway the data 
is sent to the control center via a 3G, 4G ro-
uter (broadband connection). Availability of 
the version with the 3G modem integrated 
in the kit (optional).
Data is stored and displayed directly on Mae-
stro Web software.
Sensors
• Temperature (°C)
• Pressure (hpa)
• Humidity (%)
• Carbon Oxide - CO (ppb)
• Nitrogen Oxide - NO (ppb)
• Ozone - O3 (ppb)
• Nitrogen Dioxide - NO2 (ppb)
• Altitude (m.a.s.l.)
• Latitude
• Longitude
• PM1 (optional)
• PM2,5 (optional)
• PM10 (optional)

I servizi Smart
Smart 4 CitySmart Services
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Schede tecniche dei prodotti. Cataloghi e listini scaricabili
Technical specifications of products and catalougues available 
for downloading

Una galleria delle principali applicazioni
Gallery of the most important projects

Divisione fotovoltaico

REVERBERI ENETEC

Via Rimini, 7
59100 Prato (PO) - Italia
Tel. +39 0574 - 39.195
Fax. +39 0574 - 39.198

Ricerca & Sviluppo

REVERBERI ENETEC

Via Arconti, 30
21013 Gallarate (VA) - Italia
Tel. +39 0331 - 78.69.07
Fax. +39 0331 - 78.76.44

Uffici commerciali stabilimento e assistenza prodotti

REVERBERI ENETEC

Via Artigianale Croce, 13 - 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE)
Tel. +39 0522 - 610.611 - Fax. +39 0522 - 810.813

e-mail: customerservice@reverberi.it

ENETEC SMART SOLUTIONS srl

Via Roma, 36 - 25015 Desenzano del Garda (BS) - Italia
Tel. +39 030 - 578.08.91 - Fax. +39 030 - 578.08.92
e-mail: info@enetecss.it


