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TEMPI DI VIRUS



AEP HA CONTINUATO
AD ANDARE  AVANTI



LE SEDI AEP
SONO SEMPRE 

RIMASTE 
OPERATIVE



GRANDE COLLABORAZIONE CON RSU



SMART WORKING



SEMPRE PIÙ AVANTI 
CON EMV
AEP sta rafforzando la sua leadership 
nell’implementazione di sistemi basati su 
carte bancarie EMV in accordo al modello 
Transit di Transport for London, non solo 
con la best fare ma anche con funzioni 
aggiuntive, quali il multi-passeggero e la 
possibilità di impiego in ambito 
extraurbano. Sono stati finora realizzati 16 
sistemi ed altri 9 sono già in ordine.

ORA ANCHE



L’ULTIMO ENTRATO IN ESERCIZIO

In collaborazione con

METRO + BUS!



AEP NEWS
SARA’ ANCHE EXTRAURBANO IL NUOVO SISTEMA EMV DELL’EMILIA-ROMAGNA

Un importante progresso nella bigliettazione elettronica con il sistema tariffario a zone in uso nella regione – Le validatrici sono Futura 3B





NUOVA 
IMPORTANTE 
AGGIUDICAZIONE

Futura 3B si conferma un prodotto 
vincente anche sui mercati esteri.



Oltre 4.000 bus monitorati

ALL’IBE AEP È PRESENTE PRESSO

PAD. D5 

STAND 042



MA OGGI PARLIAMO DI...



APPARATI AEP
La gamma degli apparati AEP è 
probabilmente la più ampia del 
mercato, con decine di modelli 

configurabili in accordo alle 
esigenze del Cliente e anche 
nel 2020 si è ulteriormente 

arricchita. E ogni apparato ha 
garanzia di supporto e ricambi 

per almeno dieci anni.



NON TUTTI 
HANNO GENIO
• I prodotti AEP possono essere 

configurati in centinaia di varianti

• Ogni variante non e ̀
semplicemente improvvisata al 
momento, ma e ̀ parte del progetto 
originale

• GENIO (Generatore Interattivo di 
Offerte) permette l'esatta 
configurazione dei prodotti e  
provvede alla generazione 
automatica della relativa 
documentazione



OGGI PARLIAMO DI TECNOLOGIA
Apparati per la bigliettazione elettronica



PARTIAMO DAI GATTI



ISAC NEWTON 
AVEVA DUE GATTI

• Uno grande e uno piccolo

• Mentre elaborava le sue 
complesse teorie veniva spesso 
interrotto dai gatti che volevano 
entrare e uscire dal suo studio

• Decise quindi di praticare due 
buchi nella porta…



UNO GRANDE E UNO PICCOLO



NESSUNO È PERFETTO



REQUISITI ODIERNI
• Carte standard (Calypso, MIFARE 

ecc.)

• Carte bancarie EMV (Mastercard, 
VISA, AmEx ecc.)

• QR-code

• Smartphone & App

• Convalida obbligatoria ad ogni salita

• Soluzioni Account Based



PRINCIPIO DEI DUE GATTI

• Dato un sistema di bigliettazione 
elettronica, non è possibile 
prescindere dalle tecnologie di 
bordo



APPARATI DI 
BORDO

• Gli apparati di bordo sono una 
componente importante e critica 
del sistema

• Hanno un valore non trascurabile 

• Quando non funzionano, si perde 
fatturato

• Gli apparati devono essere 
“buoni” & longevi



OGGI ESISTONO APPARATI PERFETTI

• Il mercato offre oggi prodotti 
tecnologici di largo consumo con 
caratteristiche di avanguardia e ottima 
qualità

• I loro prezzi sono generalmente molto 
bassi raffrontati a quelli degli apparati 
professionali

• La loro vita utile è tuttavia molto 
limitata



MA NOI STIAMO 
PARLANDO
DI UN ALTRO 
PIANETA…



CARATTERIZZATO DA 
UN AMBIENTE OSTILE…



FORTI VIBRAZIONI

• Il passo dei soldati fa crollare i ponti

• Le risonanze a bordo di un bus 
possono spaccare gli apparati

• Esempio: IEC EN 61373



TEMPERATURE 
ESTREME
• iMac: 10÷35°C (△=25°C)

• AEP Futura 3B: -20÷60°C (△=80°C)



IMPATTI
VIOLENTI
• IK10 (la più severa)

• 20 J

• 5 kg da 40 cm



IK10 VS. IK08 
Quattro volte tanto



VETRO COMUNE?

• I “vetri” non sono tutti uguali

• I risultati sono stati ottenuti 
grazie a studio, ricerca e materiali 
innovativi



TOUCH SCREEN

• Lo fanno tutti

• Che ci vuole?



CRISTALLO FRONTALE
• iPhone: 0,5mm 

• Cristallo sicurezza 6mm (3+3)



TOUCH SCREEN

• Con 0,5mm di spessore è facile

• Con 6mm è molto difficile



PROTEZIONE
DA LIQUIDI E POLVERI

• Gli apparati consumer hanno un rango di temperatura 
limitato (10÷35°C)

• Un PC ha la possibilità di aspirare aria di 
raffreddamento

• Un apparato IP 65, come Futura 3B, è completamente 
sigillato

• Anche far fuoriuscire il suono richiede tecniche speciali



LE NORME NORMALI 
NON CI BASTAVANO

• prova di raffreddamento;
• prova al calore secco;
• prova al calore umido, ciclica;
• prova alle sovratensioni di alimentazione;
• prova di suscettibilità agli impulsi, alle scariche 

elettrostatiche e ai treni d’impulsi transitori;
• prova d’isolamento;
• prova di vibrazione, urto e tamponamento.

EN 50155



FANNO MALE I CAMPI ELETTROMAGNETICI?



AGLI APPARATI ELETTRONICI...SI’!

Prove di suscettibilità alle interferenze a 
radiofrequenza (RFI)

EN 55024
EN 50155

(EN 50121-3-2)

1 Immunità ai campi a RF 3 V/m 20 V/m

2 Campo elettromagnetico a RF, da telefoni
mobili digitali

Non prevista Prevista

3 Correnti iniettate 3 Vrms 10 Vrms



INDUSTRIALECONSUMER
Insomma…



BASTA PROGETTARE BENE?



10 ANNI SONO LUNGHI DA PASSARE



E SE IL DIAVOLO CI METTE LA CODA?
Vediamo cosa accade nel mondo reale



LA DOMANDA NON È “SE” MA 
“QUANDO”

• Su un lungo periodo di tempo è del 
tutto fisiologico che si verifichino 
problemi

• La qualità di un Fornitore va quindi 
valutata sulla base delle contromisure 
che è capace di mettere in campo e 
delle infrastrutture che è capace di 
predisporre e garantire



MINIMO 10 ANNI
• Un apparato è composto da 500÷1.000 

componenti

• Non basta la semplice volontà per garantire i 
ricambi: ad esempio, un qualunque 
componente potrebbe uscire di produzione 
e non essere rimpiazzato da uno equivalente

• E’ quindi necessaria una organizzazione 
capace di gestire i problemi che si 
verificheranno senza conoscere la direzione 
dalla quale arriveranno



COME CI SIAMO ORGANIZZATI PER
OFFRIRE SERENITÀ AI VOSTRI INVESTIMENTI?



HWD

QUPR

EOS



Avete presente “Indagini ad alta quota”?

QUPR: QUALITÀ PRODOTTI



QUALCHE ESEMPIO



EVOLUZIONE 
DELLA 
TECNOLOGIA

DUAL-IN-LINE 40+ PIN
(SALDATORE)

OCTAL – 8 PIN
(FONTANIERE)

SURFACE MOUNT 100+ PIN
(ARIA CALDA)

BALL GRID ARRAY 500+ PIN
(MACCHINE AUTOMATICHE)



ESEMPIO QUPR
• Problema: alcuni sottoassiemi di terze parti 

presentavano problemi in condizioni estreme di 
temperatura e carico di lavoro. Il Costruttore 
del modulo non era in grado di risolvere il 
problema. 

• Soluzione: il QUPR ha individuato la causa nella 
saldatura di un elemento BGA. 

• Sono state eseguite indagini con raggi X

• E’ stata acquistata una saldatrice BGA

• È stato identificato e risolto il problema

• QUPR ha indicato al Costruttore il corretto 
processo produttivo da seguire per evitare 
l'inconveniente. 

• Lato Cliente: tutti i Clienti sono stati tenuti 
indenni dal problema, anche dopo la scadenza 
della garanzia.



HWD: HARDWARE DESIGN



ESEMPIO HWD
• Problema: cessata la produzione di un componente 

chiave in un modulo MODEM per telefonia mobile

• Soluzione: il modulo è stato riprogettato con un 
componente diverso di generazione successiva. Il 
nuovo modulo è risultato esternamente identico al 
precedente e con caratteristiche superiori. 

• Lato Cliente: i Clienti hanno potuto continuare ad 
acquistare i ricambi conservando quindi gli apparati 
in servizio.



EOS: EMBEDDED OPERATING SYSTEM



COMPITI EOS

• Sviluppo distribuzioni sistemi operativi

• Ricerca delle combinazioni di moduli più 
stabili e affidabili, che non sono 
necessariamente quelli dell'ultima 
distribuzione ufficiale

• Compensazione di eventuali problemi di 
sottoassiemi di terze parti 

• Adattamento ad eventuali particolarità non 
previste dai software standard

• Sviluppo software per il test degli apparati



ESEMPIO EOS

• Rendere possibile l’intervento sul MODEM visto in 
precedenza

• Senza EOS, il nuovo MODEM non avrebbe potuto 
funzionare

• Grazie ad EOS, il nuovo modulo può offrire anche 
prestazioni migliorate



COMPITI EOS: PRODURRE E SUPPORTARE I SDK
Gli SDK permettono a terze parti di sviluppare software sugli apparati AEP, senza AEP.



PICCOLO RIEPILOGO

Caratteristica Consumer Apparati AEP Apparati X
1 Caratteristiche industriali No Sì ?

2 Vita prevista (disponibilità ricambi) Non dichiarata 10 anni ?

3 Supporto sistema operativo No 10 anni ?

4 Supporto driver No 10 anni ?

5 Rango di temperatura +10…+35°C -20…+60°C ?

6 Conformità EN 50155 No Sì ?

7 Conformità Automotive No Sì ?

8 Possibilità evoluzione (EOS) No Sì ?

9 Software Developer’s Kit ? Sì ?



PER SAPERNE DI PIÙ

• Scaricatela dal nostro sito web  



g.becattini@aep-italia.It

GRAZIE DELL’ATTENZIONE


