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L’Internet of Things (IoT) incide significativamente 
sull’economia globale e si prevede che il suo im-
patto sulle tecnologie crescerà esponenzialmen-
te nei prossimi anni, trasformando l’intera socie-
tà. Al fine di sviluppare una piattaforma IoT 
intelligente e con risultati affidabili si 
devono prendere accuratamente 
in considerazione gli aspetti cri-
tici, così da garantire sicurez-
za, interoperabilità e flessibi-
lità della piattaforma. 

L’argomento suscita un 
grande interesse nella 
grande e variegata comu-
nità degli stakeholder che 
la utilizzano e le diverse so-
luzioni attuative, più o meno 
raffinate, costituiranno la 
chiave del successo di questa 
tecnologia.

L’IoT è un’infrastruttura di oggetti, per-
sone o sistemi interconnessi che elabora 
e risponde a informazioni fisiche e virtuali. L’IoT 
utilizza collettivamente l’ossatura attuale di Inter-
net per collegare gli oggetti, utilizzando sensori e 
altre tecnologie collegati da reti. 

Attraverso l’analisi e la raccolta dei dati, essa può 
restituire una grande quantità di dati in uscita per 
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È stato recentemente pubblicato dalla IEC il Libro Bianco che for-
nisce le linee guida per una piattaforma IoT intelligente e affidabile.

migliorare l’esperienza dell’utilizzatore o le pre-
stazioni di dispositivi e sistemi.

Il modo in cui i dati vengono raccolti e analizzati 
determinerà le evoluzioni future dell’IoT. La si-

curezza può crescere a livello esponen-
ziale, dal momento che i dispositivi, 

che una volta erano isolati, diven-
tano via via interconnessi e di 

conseguenza si ottengono 
sempre più informazioni che 
devono essere raccolte, “in-
terpretate” per generare 
azioni conseguenti. 

Come per le tecnologie 
più dirompenti, le soluzioni 
possono essere sviluppate 

da provider che promuovo-
no i loro accessi esclusivi, che 

quindi possono avere un impat-
to sull’interconnettività. La norma-

zione può significativamente evitare 
soluzioni proprietarie e fornire concrete so-

luzioni finora ritenute “visionarie”.

Il Dr. Timo Kubach, Vice Presidente SAP per la 
Strategia della Piattaforma di servizi Cloud (Cloud 
Platform Strategy), ha dichiarato “L’IoT costituisce 
un tema importante che richiede considerazioni 
attente da parte degli Organismi di Normazione, se 
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dobbiamo concretizzare i suoi reali vantaggi.  Comprendendo questo, abbiamo puntato a identificare lo stato 
futuro dell’IoT e a fornire raccomandazioni sulle azioni che la IEC e la più ampia comunità normativa potrebbero 
intraprendere per sostenere la crescita dinamica attesa di soluzioni IoT.”

Il Libro Bianco mira a fornire uno sguardo generale sull’attuale IoT, comprese le sue limitazioni e carenze 
in ambito di sicurezza, interoperabilità e scalabilità. Esso include anche diversi casi d’uso dai domini del 
settore industria, del settore pubblico e privato che mettono in evidenza la necessità di una piattaforma 
IoT intelligente affidabile. 

Esso prende inoltre in considerazione tecnologie per tecnologie basate su platform-level di prossima gene-
razione per connettività, elaborazione e sicurezza.

   

  Scarica il PDF del White Paper IEC “IoT 2020: Smart and secure IoT platform”  
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http://www.iec.ch/whitepaper/pdf/iecWP-loT2020-LR.pdf

