
Di cosa ha bisogno un 
ascensore per essere 
smart?
Un case study per gli ascensori 
negli aeroporti
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Con la rapida crescita dei viaggi aerei gli aeroporti hanno iniziato a modernizzare le 
loro infrastrutture e a implementare principi di costruzione intelligente per gestire 
grandi quantità di traffico passeggeri. I grandi aeroporti oggi sono i primi esempi 
di come l‘Internet of Things (IoT) sta invadendo questo settore, applicando sistemi 
complessi, sicurezza critica e con un grande bisogno di facilità d‘uso. Di recente 
l‘efficienza energetica è stata introdotta in questo già ampio mix di requisiti. La 
tecnologia degli edifici intelligenti è stata applicata a questo settore con grande 
beneficio, creando un ambiente tecnico completamente nuovo che tutti i sistemi 
devono adottare. Gli ascensori non fanno eccezione! 

DISPOSITIVI IOT NEGLI ASCENSORI DEGLI AEROPORTI
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Sistemi intelligenti negli ascensori 
degli aeroporti

Gli ascensori rappresentano un elemento intrinseco dei sistemi di sicurezza e 
costituiscono una parte integrante del flusso di persone che attraversano
i terminal. Gli ascensori devono quindi cooperare senza soluzione di continuità 
con il resto dell‘ecosistema dell‘aeroporto.
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Le etichette „Area soggetta a TVCC“ sono 
onnipresenti e per una buona ragione. Il 
semplice fatto che un‘area sia monitorata 
scoraggia i potenziali aggressori e avere una 
buona copertura video è 
fondamentale per qualsiasi analisi forense. 
Avere una videocamera nella cabina 
dell‘ascensore è vantaggioso per 
molteplici ragioni. Durante una chiamata 
d‘allarme, l‘operatore del call center può 
valutare istantaneamente la situazione e 
persino evitare un inutile viaggio di 
salvataggio se la cabina è vuota. Questo 
aiuta anche a rintracciare un sospetto o una 
persona sconosciuta nell‘aeroporto. 
Tecnicamente la maggior parte delle nuove 
installazioni utilizza videocamere IP per le 
loro immagini di alta qualità, l‘analisi 
integrata, le opzioni di integrazione e la 
flessibilità.

Gli ascensori utilizzati sia dai passeggeri che 
dal personale dell‘aeroporto non fanno 
eccezione. Per evitare che i viaggiatori 
vaghino in aree riservate, vengono utilizzati 
sistemi di controllo degli accessi. Negli 
ascensori questo è visibile sotto forma di 
lettori di schede RFID o tastierini PIN. Per un 
corretto funzionamento, il lettore nella 
cabina richiede più di un modo per far 
sapere al controllore quale piano deve essere 
sbloccato. Richiede anche l‘accesso al server 
di controllo degli accessi. Questo raddoppia i 
requisiti di connettività.

Videosorveglianza Il controllo degli accessi



Gli impianti di diffusione sonora rivestono 
un ruolo importante non solo in situazioni di 
emergenza, ma anche per le ultime chiamate 
negli aeroporti per l‘imbarco e altri messaggi 
tipici dei viaggi. La gente non può 
permettersi di perdere un messaggio 
importante solo perché si trova nella cabina 
dell‘ascensore. Naturalmente ci sono molti 
sistemi di diffusione sonora analogici sul 
mercato, ma le loro controparti IP stanno 
guadagnando terreno e, comprensibilmente, 
data la flessibilità che l‘IP offre. 

Il trasferimento delle chiamate di emergenza nel mix IoT fornisce un collegamento alle 
videocamere IP situate nella cabina. Queste videocamere possono essere utilizzate non solo 
per lo streaming video separatamente a un sistema di gestione video, ma anche 
simultaneamente per le videochiamate di emergenza. Per non parlare degli altri vantaggi del 
VoIP, come la trasmissione DTMF affidabile.
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Le persone che viaggiano nella cabina di un 
ascensore sono un pubblico perfetto per la 
pubblicità. Gli aeroporti utilizzano 
ovviamente questo canale di comunicazione 
e forniscono lo spazio nelle cabine degli 
ascensori per le pubblicità, tipicamente per 
ristoranti, negozi e servizi disponibili in 
aeroporto. Rispetto ai tradizionali 
annunci cartacei in clip di plastica, l‘IoT 
apporta schermi LCD collegati a servizi di 
gestione cloud online. Questo permette un 
aggiornamento efficace, automatico e senza 
problemi dei contenuti. Tutto ciò che serve è 
l‘alimentazione e i dati per lo schermo.

Impianti di diffusione sonora

Comunicazione d‘emergenza

Pubblicità 
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01 Come viene fornita la connettività a 
tutti questi dispositivi nella cabina? 

I dispositivi IoT hanno un grande 
vantaggio in quest‘area perché la 
connettività IP può essere trasmessa 
attraverso solo due fili nel cavo passante, 
includendo anche l‘alimentazione tramite 
la tecnologia Power over Ethernet (PoE). 

02 Dove sono collegati questi 
dispositivi? 

Ci sono due opzioni. È possibile 
connetterli sia a servizi locali come il 
monitoraggio video, sia a servizi 
remoti in cloud, tipici delle chiamate 
VoIP tra la cabina e il call center.

Risolvere la sfida della connettività 

Utilizzando dispositivi intelligenti, la sicurezza del sistema si basa sulla capacità di 
garantire la connettività e tutti i progetti di ascensori devono lavorare intorno al 
numero limitato di fili nel cavo passante. Considerando quanto suddetto, sorgono 
immediatamente diverse domande:



04 E per quanto riguarda il 
backup della batteria? 

Ovviamente tutti i dispositivi IoT 
suddetti richiedono un‘alimentazione. 
Tuttavia è necessario fare attenzione 
quando si progetta il sistema di backup 
della batteria per separare questi 
dispositivi in base ai dispositivi critici 
che hanno bisogno di un backup e ai 
dispositivi non critici che non hanno 
bisogno di backup per le interruzioni di 
corrente.
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03 Come viene fornita la connettività al 
dispositivo di chiamata di emergenza? 

Se l‘aeroporto fornisce una connettività 
affidabile a Internet, compreso il backup 
della batteria per le situazioni di interruzione 
di corrente, allora il dispositivo di chiamata 
può essere collegato direttamente a questa 
rete. In altri casi è necessario utilizzare un 
router LTE. Questo instraderà 
dinamicamente il traffico attraverso una 
connessione locale o una connessione dati 
cellulare. A causa di problemi di 
responsabilità, affidarsi alla connettività 
cellulare indipendente per le comunicazioni 
critiche è altamente raccomandato.

Per molte persone l‘istinto è quello di concentrarsi sulle priorità, il che le porta 
a creare comunicazioni distinte per i dispositivi critici e non critici. Il problema, 
però, è che questo semplicemente raddoppia diverse parti della soluzione, in 
particolare la connettività dati nel cavo passante. Se si ha il lusso di più coppie di fili 
disponibili, non è un problema e si ha „solo“ bisogno di diversi convertitori ethernet a 
due fili per creare il tunnel dell‘IP sulla coppia di cavi. Se abbiamo, tuttavia, solo una 
coppia disponibile, allora non si ha scelta, e bisogna usarla per tutto. 

Ma come possiamo garantire che i componenti critici del sistema non siano 
compromessi dalle esigenze di connettività della comunicazione non critica? 
Fortunatamente c‘è una soluzione elegante con 2N® LiftGate.



06

Assicurare che ogni componente del 
sistema funzioni insieme agli altri
2N® LiftGate è un gateway IoT e comunica con un gruppo di altri dispositivi IoT. 
Questo pone comprensibilmente delle domande in termini di gestione. Come per la 
maggior parte dei dispositivi intelligenti, il 2N® LiftGate è dotato di uno strumento di 
configurazione web incorporato, che è accessibile sia attraverso la rete locale che da 
remoto usando un servizio cloud chiamato 2N® Elevator Center. Questo gateway IoT 
comprende due dispositivi:

L‘unità principale del 2N® LiftGate è il router LTE, che in genere si trova nel pozzo o nella 
sala macchine. Fornisce connettività dati cellulare, porte LAN locali e una porta WAN. La 
selezione tra LTE e WAN può essere dinamica a seconda delle connessioni disponibili. 
Include anche un UPS integrato per ore di funzionamento isolato dalla rete.

•  La porta WAN è collegata alla rete dell‘edificio e fornisce la comunicazione con i 
sistemi di controllo degli accessi, i sistemi di diffusione sonora e monitoraggio video.

•  La porta LAN è utilizzata per il telefono IP nella sala macchine per le chiamate locali nel 
pozzo.

•  La scheda SIM con un piano dati assicura il backup della connettività se la rete dell‘edificio 
è fuori uso.

L‘interruttore di cabina per il 2N® LiftGate utilizza una coppia nel cavo passante per 
ricevere dati e alimentazione dall‘unità principale. Per i dispositivi critici nella cabina, 
come il dispositivo di chiamata di emergenza e tipicamente la videocamera o il 
dispositivo di controllo degli accessi, fornisce due porte con PoE. Per i dispositivi IoT non 
critici, come i lettori di controllo degli accessi o gli altoparlanti IP per gli annunci pubblici, 
fornisce due porte senza PoE. Questi dispositivi devono essere alimentati 
dall‘alimentazione della cabina. La ciliegina sulla torta è la presa di corrente per la luce di 
emergenza.
 
Se sono necessari più dispositivi IoT nella cabina, c‘è sempre la possibilità di collegare 
uno switch ethernet a una delle porte dello switch della cabina. In questo caso la loro 
alimentazione deve essere nuovamente fornita dall‘infrastruttura della cabina.
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Trarre vantaggio da ascensori 
intelligenti e collegati
Quando si parla di „smart living“ o „smart building“, si pensa di solito a tecnologie 
moderne, monitoraggio remoto 24/7, raccolta e analisi dei dati e applicazioni unificate 
per controllare luci, porte, riscaldamento, ecc. Anche gli ascensori possono diventare 
molto più di un semplice mezzo per spostare le persone velocemente e in sicurezza tra 
i piani. Per molto tempo, tuttavia, la sfida principale per gli integratori è stata quella di 
ottenere la connettività alla cabina, non solo per comunicazioni di emergenza 
affidabili, ma anche per la videosorveglianza, la diffusione sonora e i sistemi di controllo 
degli accessi. 

Con 2N® LiftGate, questo non è più un problema e non è nemmeno necessario 
investire in nuove infrastrutture per ascensori. Usando solo due fili nel cavo passante, si 
può trasformare un normale ascensore in una soluzione IP intelligente per il 21° secolo. 
Quindi basta installare il comunicatore di emergenza 2N® LiftIP, un lettore 2N Access Unit 
e una videocamera Axis IP nella cabina e iniziare a beneficiare dell‘ascensore connesso. 
Può essere gestito e monitorato a distanza da un operatore utilizzando 2N® Elevator 
Center. 

Questo caso di studio non interessa solo i grandi aeroporti, ma ogni edificio che ha un 
ascensore, come gli uffici o i condomini. Indipendentemente dal fatto che si stia 
gestendo un ascensore esistente o inventando una soluzione per l‘ascensore in un 
progetto di nuova costruzione, bisogna prendere considerazione le nuove tecnologie. 
Con i dispositivi intelligenti, si aumenta significativamente l‘efficienza dell‘operatore, si 
risparmia tempo e denaro, si riducono i possibili tempi di inattività e si garantisce una 
maggiore sicurezza e comodità per i passeggeri.
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