
Sep 28, 2021

Introductory Speech 

Simone Romano 

Resp. Developers Relationships, IoTeX 

simone@iotex.io

mailto:simone@iotex.io


IoT vs non-IoT dispositivi attivi  
nel mondo, dal 2010 al 2025 (in miliardi)

Si prevede che il numero totale di dispositivi Internet of Things 
connessi ammonterà a 30,9 miliardi di unità entro il 2025

8 Marzo, 2021

2025

30,9



Cosa sono i dispositivi IoT

Automobili smart 

Dispositivi per la smart-home 

Dispositivi industriali connessi

Smartphones 

Laptop 

Desktop Computers

Dispositivi IoT Dispositivi non-IoT
Trasmettono dati in maniera autonoma/inconsapevole per l’utente



L’IoT connette gli oggetti
L’IoT è alla base della crescita dell’automazione globale 

che a sua volta favorisce l’avanzamento tecnologico delle società.



Gli oggetti dell’IoT
Indipendentemente da come i dispositivi sono connessi tra loro 

nell’Internet of Things, ogni dispositivo dell’IoT è caratterizzato da un 
meccanismo che può essere controllato e/o monitorato da un 

algoritmo informatico. 

Questi dispositivi danno vita a quelle che chiamiamo smart-qualcosa 

smart-home, smart-city, smart-
building, smart-factory, ecc… 

dove macchine connesse interagiscono 
e prendono decisioni in maniera autonoma.



…e quindi abbiamo: Smart-Healthcare
Dispositivi medici che aiutano gli specialisti a individuare situazioni 

critiche più in fretta (rilevatori di pressione, di glicemia, smartwatch, e 
anche smart-pillole con un sistema d tracking dell’ingestione per la 

raccolta dati, fino ai chip impiantabili nel cervello di Elon Musk.



Smart-Cars
Automobili che guidano da sole, con software che apprende dallo stile 

di guida di milioni di guidatori, e il firmware si auto-aggiorna online



Smart-Factory
Nell’automazione industriale, man mano che le macchine sono state connesse in tra loro, e poi ad 

internet, le informazioni digitali si sono fuse con quelle del mondo reale così che produttori e 
consumatori sono oggi connessi e le fabbriche possono prendere decisioni autonome in base al 

mercato e alla domanda



Smart-Agriculture
Sensori IoT smart per la temperatura, l’umidità dell’aria e del terreno, la 
luce ambientale, e i droni smart aiutano gli agricoltori a monitorare le 

condizioni delle colture



Cyber IoT

Con l’aumento esponenziale dei dispositivi IoT, dei 
dati generati e il loro impatto sulla vita reale in ogni 
settore, il problema della sicurezza e della privacy 
che inevitabilmente ne scaturisce non può essere 

ignorato.



IoT Hacks #1 
Il Botnet “Mirai”

Ottobre 2016
Un malware chiamato Mirai infettava i computer, dopodiché andava alla 

continua ricerca di dispositivi IoT vulnerabili, utilizzava username e 
password di default note, per poi infettare il dispositivo ed utilizzarlo per 

l’attacco DDOS verso il provider DNS “Dyn”. 

Tali dispositivi erano stampanti, telecamere IP, router e baby-monitor. 
Decine di milioni di dispositivi mandano giù un grosso pezzo di Internet, 

inclusi Twitter, The Guardian, Netflix, Reddit e CNN



IoT Hacks #2 
Il dispositivo cardiaco insicuro

Inizio 2019
Alcuni dispositivi impiantabili della casa St. Jude Medical, tra cui 

pacemaker e defribillatori, risultarono vulnerabili all’accesso. Una volta 
entrati nel dispositivo, era possibile scaricarne interamente la batteria, 

oppure provocare ritmi cardiaci errati o shock. 

La vulnerabilità era nel trasmettitore utilizzato per condividere i dati del 
dispositivo con i medici, e che permetteva di controllare il dispositivo. 



IoT Hacks #3 
“I’m in your baby’s room”

2018

In questo hack, la voce di uno sconosciuto che ripeteva "imprecazioni 
sessuali" si diffondeva attraverso un baby monitor collegato a una 

videocamera Nest posizionata nella stanza di un bambino. 
I genitori accendono le luci, e un’altra telecamera Nest, stavolta nella loro 

stanza, si accende e la stessa voce dice loro di spegnere le luci, 
avvertendoli di trovarsi nella stanza del bambino e che lo avrebbe rapito.



IoT Hacks #4 
La Jeep “hackerata”

2015

Nel 2015 un team di due hackers dimostra come siano in grado di 
connettersi a una Jeep Cherokee del 2014 prendendo interamente il 
controllo del veicolo: dallo sterzo ai freni, all’acceleratore a ogni altro 

dispositivo elettrico. Il tutto tramite Internet, senza modificare l’auto in 
alcun modo. 



Ransomware blocca ospedale per 5 giorni

Non solo automobili

Smart-lock pilotato dopo accesso a un hub  vulnerabile

Termostato bloccato con ransomware Webcam di smart TV hackerata per spiare nelle case



In sintesi

I produttori di dispositivi IoT realizzano prodotti con un livello si 
sicurezza debole o del tutto assente

Milioni di dispositivi vengono compromessi a causa di username e 
password di default

I produttori spesso non hanno il know-how, o non vogliono 
progettare la sicurezza all’interno dei propri dispositivi

Dal giocattolo per bambini, all’automobile alla linea di produzione, tutti i sensori e i 
dispositivi che ci circondano rappresentano potenziali pericoli per la privacy e la 

sicurezza delle persone e delle aziende.



IoTeX 
Building the connected world

Vice presidente del gruppo di lavoro dell’ IEEE per la creazione di uno standard  
per l’uso della Blockchain nell’IoT (P2418.1) 



IoTeX 
Building the connected world
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IoTeX 
Building the connected world



Ucam (by Tenvis) 
Building the connected world

Blockchain account al posto di username/password 
(access security)

Identità decentralizzata per autorizzare aggiornamenti del 
firmware OTA (firmware security)

La chiave privata dell’account come radice per sotto-chiavi 
per crittografare e condividere lo streaming(data privacy)

Checksum periodici sulla blockchain per verificare a 
posteriori l’integrità del file video (data integrity verification)

Gestione della proprietà del dispositivo basata su smart-
contract (ownership protection)



Pebble Tracket (by Nodric + IoTeX) 
Building the connected world

Secure hardware layer to generate, store and operate 
the device blockchain account (trust the device)

Layer-1 blockchain to run smart contract based on real-
world IoT data (trusted execution)

Verifiable IoT Data protocol by message signature  
(Trust the data)

Layer-1 blockchain to tokenize and trade real-world objects, events 
or “facts” and trade in a decentralize data marketplace (data 
tokenization)

Layer-2 decentralized IoT network to collect, index and 
supply IoT data (decentralized cloud)



Meet Ucam
Tutto ciò che ti aspetti da una telecamera, più quello di cui hai realmente bisogno: la privacy. 

La blockchain può davvero rendere l’IoT più sicuro e più privato.


