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Tutte le industrie che utilizzano sistemi em-
bedded avvertono sempre più l’urgenza dell’inno-
vazione come fattore indispensabile per la com-
petitività sui mercati internazionali, fattore che 
diventa vincente solo in presenza di prezzi relati-
vamente bassi. In molti casi, infatti, si impone la 
necessità di ammortizzare la differenza fra i pro-
pri costi di produzione e quelli della concorrenza 
più quali  cata, che deriva dalle inef  cienze del 
sistema Paese italiano. 
Queste richieste sono trasversali nella catena del 
valore e trovano una risposta nell’offerta embed-
ded di soluzioni sempre più performanti a prezzi 
complessivamente minori, ottenuti facendo uti-
lizzo di standard open e sviluppando un’alta in-
tegrazione nei sistemi del software di base e di 
quello applicativo.
Altre richieste che giungono dal mercato riguar-
dano Internet e cloud; la possibilità di monitora-
re e gestire da remoto macchine e impianti si sta 
infatti estendendo a molti settori e applicazioni.
Embedded ringrazia le aziende partecipanti: Al-
tera, Adlink Technology, Dave Embedded Sys-
tems, Evidence, Eurolink Systems, R  d Global 
by Softwork, Via Technologies.

Trend hardware & software
Achille Montanaro, country manager Italy, 
Altera
Generazione 10 è il nome che abbiamo dato 
alle nuove famiglie di FPGA Max10, Arria10 e 
Stratix10, che permettono di tradurre in prati-
ca il concetto di piattaforma programmabile. Nei 

 Trend nel mercato embedded
Come è ormai consuetudine, la rivista apre il 
2015 riflettendo sulle maggiori tendenze che 
attraversano il mercato embedded e che si 
sono chiaramente manifestate nell’anno appena 
concluso. Le principali aziende del settore 
aiutano a individuare le nuove richieste del 
mercato, che impatteranno sul business nel 
breve-medio periodo, focalizzandosi sui loro 
specifici segmenti di riferimentoFrancesca Prandi
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te. Adlink risponde a questa domanda fornendo 
il proprio cloud per le schede e i sistemi embed-
ded. Gli OEM possono costruire le loro app di 
manutenzione e monitoraggio sulla base di que-
sto cloud raf  nato e sempre disponibile. Con lo 
‘Smart Embedded Management Agent’ (SEMA), 
le nostre ultime schede embedded e i sistemi pos-
sono inviare tutti i dati richiesti al cloud e comu-
nicare bidirezionalmente, per avere una con  gu-
razione del sistema e una gestione da remoto. 

Paola Visentin, marketing & global commu-
nication manager in RFID Global, Softwork
L’RFID embedded rappresenta circa il 15 – 18% 
del totale delle soluzioni realizzate dai nostri 
Channel Partner e ha mantenuto costante nel 
tempo (ultimi 10 anni) questa percentuale anche 
grazie alle continue migliorie nelle architetture 
hardware embedded.
Le tendenze tecnologiche vissute nel corso del 
2014 sono: moduli sempre più miniaturizzati 
(50x50x14 mm), quindi facilmen-
te integrabili, attenzione al consu-
mo (max. 2W), soprattutto per ap-
plicazioni mobili, e all’intelligen-
za a bordo, frequenti update del 
 rmware, ottimizzazione prezzo/

prestazione, senza intaccarne 
af  dabilità e prestazioni, possi-
bilità dei moduli/controller di in-
tegrare multiplexer, aumentando 
così la connessione delle antenne 
esterne, collegamenti con il mon-
do esterno (I/O, buzz e relé), web 
cloud a bordo, diverse modalità di 
trasmissione dati e design curato 
sono per meglio conciliare queste 
aspettative del mercato. 
Per questo abbiamo sviluppato la 
scheda elettronica RFID RedWave Smart FlyBo-
ard, emblema nelle sue doti tecniche dei trend 
tecnologici e applicativi dell’RFID embedded. 
Versatile e modulare nelle connessioni e moda-
lità di comunicazione, la RedWave Smart FlyBo-
ard nasce con l’intento di agevolare lo sviluppo 
di progetti RFID; la board funge così da ponte 
fra la tipica infrastruttura hardware RFID HF 
e UHF da un lato e le tecnologie informatiche 
dell’ambiente in cui l’RFID opera dall’altro, tra 

cui PC, cloud, tablet e mobile device più generici 
(smartphone e relativi sistemi operativi). Dotata 
di intelligenza a bordo (processore CPU), da qui 
l’aggettivo smart incluso nel suo nome, numero-
si I/O anche per buzzer e segnalazioni luminose, 
RedWave Smart FlyBoard è proposta in 3 ver-
sioni (Lan, WiFi 802.11G, Mobile GSM/GPRS); 
queste peculiarità tecniche fanno quindi della 
scheda elettronica una componente  essibile che 
facilita la con  gurazione di oltre 40 possibili ar-
chitetture RFID, adattandosi alle speci  che esi-
genze applicative di ogni progetto. 
Tra le peculiarità di RFID RedWave Smart 
FlyBoard spicca poi il web server a bordo della 
scheda, con  gurabile, che trasforma un browser 
nell’interfaccia utente, per con  gurare e gestire 
via web sia la board sia il controller RFID; ciò 
permette la trasmissione e ricezione dati via In-
ternet, controllando il proprio device da qualun-
que luogo, anche in modalità mobile. 
Un’altra importante risposta alle attese del mer-

cato proviene dai dispositivi RFID 
embedded prodotti da Feig Elec-
tronic, che garantiscono 500.000 
ore d’esercizio e poggiano tutti, 
siano essi in banda HF o UHF, 
sui medesimi protocolli di comu-
nicazione, preservando così gli 
investimenti nello sviluppo appli-
cativo in caso di future estensioni 
del progetto o sua migrazione da 
una frequenza all’altra.
L’attitudine a catturare il dato 
attraverso l’infrastruttura del-
l’RFID embedded, i cui moduli/
controller comunicano con l’host 
sia in modalità wireless (BlueTo-
oth, Wi-Fi, GPRS, PoE) sia wired 
(USB, LAN), si sposa inoltre con 

altri trend tecnologici, tra cui consumerizzazio-
ne, IoT (Internet of Things), M2M (Machine to 
Machine), Realtà Aumentata e Cloud computing.
A conferma della natura versatile dell’RFID 
embedded e tra i dispositivi di spicco nel 2014, 
OBID myAXXESS  atOne, prodotto da Feig 
Electronic per smart contactless authenti  cation 
& payment; certi  cato EMV Level 2 e compatibi-
le allo standard ISO14443-A e-B oltre all’NFC, 
il reader supporta le carte di credito contactless 

Paola Visentin, marketing & 
global communication mana-
ger in RFID Global, Softwork
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(Mastercard, VISA e American Express) ed è 
quindi ideale per pagamenti ATM, parcheggi, 
vending machine, stazioni di ricarica auto elet-
triche e così via. 
I settori di mercato più ricettivi sono Building 
Automation, automazione di processo e indust-
ry (rilevamento dei dati di produzione da remoto 
grazie agli I/O), Temporary Store e retail, conta-
minazione tra eventi reali e social network (Fa-
cebook Like Machine), Internet of Things e solu-
zioni stand alone di smart parking, scaffali intel-
ligenti comandati da remoto, oltre alle molteplici 
declinazioni della smart city, tra cui spicca la ge-
stione della raccolta differenziata dei ri  uti. Per 
quanto riguarda la sanità, il comparto annovera 
le implementazioni embedded più meritevoli, in 
cui l’integrazione del modulo/controller RFID HF 
oppure UHF rende smart, quindi intelligenti, 
macchinari e strumentazioni di esame, veri  can-
do ad esempio il corretto abbinamento e uso dei 
materiali a corredo quali lastre e appositi solven-
ti liquidi.

Embedded nella difesa
Pietro Lapiana, Ceo, Eurolink Systems
Eurolink Systems è coinvolta per le proprie so-
luzioni embedded nella fascia alta del mercato, 
ovvero nelle applicazioni per la difesa. Il 2014 
si chiuderà in  essione rispetto agli anni prece-
denti, principalmente a causa della profonda ri-
organizzazione e razionalizzazione del maggio-
re Gruppo italiano delle soluzioni per la difesa. 
Negli USA, invece, una ripresa dettata dalla ne-
cessità di ammodernare i sistemi 
per far fronte ai nuovi scenari di 
minacce provenienti dal ‘Paci  c 
Pivot’ ha portato la crescita a un 
livello prossimo alle due cifre. 
Il maggiore cambiamento nel set-
tore embedded hi-end è rappre-
sentato dalle soluzioni in form 
factor “openVPX” che di fatto ha 
escluso il cPCI quale alternativa 
al VME negli impieghi militari e 
sul quale attualmente abbiamo 
la più vasta gamma di prodotti 
disponibili da un unico fornitore 
(ad esempio Mercury Systems e 
Extreme Engineering). Dal lato 

processing, si sta assistendo al tramonto delle 
applicazioni Power PC based come alternative 
ai DSP, a vantaggio di soluzioni miste/eteroge-
nee basate sulla vasta offerta in continua evo-
luzione di processori della famiglia Intel e delle 
FPGA da Altera e Xilinx. Ovviamente Eurolink 
Systems fornisce anche soluzioni eterogenee 
basate sui processori e FPGA di cui sopra (ad 
esempio Alpha Data e Bittware). 
Una nuova rivoluzione sarà rappresentata dal 
nuovo standard, appena annunciato da Mercu-
ry Systems, dell’openRFM ovvero la standar-
dizzazione proposta al VITA dei form factor per 
funzioni RadioFrequenza comunque complesse, 
all’interno del form factor openVPX; un po’ come 
XMC o PMC per la parte I/O o processing. Tale 
innovazione rappresenta un notevole passo in 
avanti relativamente alla integrazione di fun-
zioni RF nella parte di processing, consentendo 
riduzione di impiego di chassis, compattazione 
di apparati e prestazioni migliori, nell’ambito di 
uno standard open.
Le attese per i prossimi anni non possono che 
essere migliori, dato che la situazione dello 
scacchiere ‘Paci  c Pivot’ e le minacce attuali 
richiedono un ammodernamento delle soluzioni 
utilizzate per consentire una supremazia tec-
nologica che stava af  evolendosi dopo la  ne 
dell’era della guerra fredda.
Anche nel mercato embedded hi-end le maggiori 
tendenze sono quelle di avere soluzioni più per-
formanti con minori costi/funzione e soprattutto 
di utilizzare standard open, sia perché richiesto 

dal DOD USA, sia perché i costi 
coinvolti e il total cost of the ow-
nership dei progetti ne viene pro-
fondamente impattato.
Le soluzioni di processing etero-
geneo e standard open consenti-
ranno una maggiore indipenden-
za dell’applicazione del cliente 
dal singolo fornitore e ancora 
meglio garantiranno (purché 
supportati da software avanzati) 
la portabilità/migrazione dell’ap-
plicazione  nale, consentendo 
una maggiore longevità dei si-
stemi con caratteristiche sempre 
più evolute.

Pietro Lapiana, Ceo, Euro-
link Systems


