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MAKE BUSINESS SMARTER
COSTRUIAMO SOLUZIONI TELCO & ICT PER 
AZIENDE, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, 
OPERATORI NAZIONALI E INTERNAZIONALI, 
OTT.
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Retelit crede nel potere delle tecnologie di comunicazione per 
trasformare le attività aziendali in business di successo. 

Supportiamo il tuo business sviluppando soluzioni ICT che 
comprendono infrastrutture (rete e Data Center), piattaforme 
interamente gestite dal Gruppo, servizi gestiti e applicativi.

In Retelit persone e piattaforme lavorano insieme per integrare, 
sviluppare e guidare progetti di trasformazione digitale.

clienti
14.000+

dipendenti
600+

uffici
18

fatturato
180€M
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HOW
WE MAKE 

YOUR BUSINESS 
SMARTER

COMPETENZE 
RICONOSCIUTE 

NEL SETTORE ICT E 
DEGLI APPLICATIVI

OLTRE 20 ANNI DI 
ESPERIENZA NEL 
SETTORE TELCO

INFRASTRUTTURE 
E PIATTAFORME DI 
PROPRIETÀ

PERSONE E 
PROCESSI 

CERTIFICATI

HOW
WE MAKE 

YOUR 
BUSINESS 
SMARTER
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200
CITTÁ CONNESSE
IN EUROPA

1.430
TORRI DI 
TELECOMUNICAZIONE

19
DATA CENTER DI 
PROPRIETÀ
(18 ITALIA + 1 AUSTRIA)

451
CABINETS

10
PAESI CONNESSI
IN EUROPA

70 
DATA CENTER CONNESSI 
IN EUROPA

16.000 KM
DI RETE IN FIBRA 
OTTICA

12.842
SITI CONNESSI
ON-NET

12
RETI METROPOLITANE 
IN ITALIA

SD-WAN
INTELLIGENT
CONNECTIVITY
PLATFORM

BARI
CABLE LANDING
STATION

CONNESSIONI VERSO 
I PRINCIPALI IX E HUB DI
TELECOMUNICAZIONI
IN ITALIA ED EUROPA

NETWORK DI DATA 
CENTER INTERCONNESSI 
A MILANO, IN ITALIA 
E IN EUROPA

PIATTAFORMA MULTICLOUD
E DIGITAL MARKETPLACE
PER PROGETTI IOT E
SMART CITY

COLLEGAMENTI IN
TUTTO IL MONDO
TRA EUROPA, ASIA,
MIDDLE EAST, USA

INFRASTRUTTURE E PIATTAFORME | HIGHLIGHTS

MEMBRO DI

DAY 1 MEMBER OF
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ICT SERVICES STACK

LE SOLUZIONI RETELIT COPRONO L’INTERA CATENA DEL VALORE DEI SERVIZI ICT

MANAGED SERVICES

APPLICAZIONI CORE

• DesOps
• Digital Strategy
• User Experience Digital Vision
• Digital Marketing & Chatbot

• Business Analytics
• CRM
• Sales Force Automation (SFA)

• ERP Microsoft
• ERP SAP
• MES Industry 4.0 Digitalization

• Infrastructure
• Cyber Security
• System support
• Legacy System

• Connettività
• Connettività Internazionale
• SD-WAN

• Data Center
• Fibra ottica
• 5G & FWA

• Private Cloud
• MultiCloud (PaaS, SaaS)
• Cloud Connect & Direct Cloud
• Big Data

• Unified Communication & 
Collaboration

• IoT
• Intelligenza Artificiale

IDEAZIONE E
PROGETTAZIONE

PIATTAFORME

INFRASTRUTTURE
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GOVERNMENT
ENERGY

AUTOMOTIVE
MANUFACTURING

HEALTHCARE
TELCO

INFRASTRUCTURE
AEREOSPACE AND DEFENCE

EDUCATION
FINANCE
MEDIA

LOGISTICS
FASHION
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L’approccio

Integrato
DIGITAL TRANSFORMATION

STARTING POINT:
Analizziamo i 
framework dei 
tuoi processi di 
business

Ridisegniamo  
i tuoi processi 
di business e 
di sicurezza

IMPLEMENTIAMO LA 
STRATEGIA GIUSTA PER TE 
INTEGRANDO:

INFRASTRUTTURE E 
RETE

CLOUD, BIG DATA, IOT 
PLATFORMS

SECURITY AND NETWORK 
MANAGED SERVICES

CRM, ERP, MES, SFA, 
ANALYTICS , AI, CHATBOT, 
WORKFLOW MANAGEMENT

ENDING POINT:

YOUR 
INTELLIGENT 
ENTERPRISE

Un’offerta completa, 
sicura e smart

Tutto quello di cui hai bisogno per 
rendere più semplice il tuo progetto
di trasformazione digitale con un 
unico partner.
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SERVIZIO ECOSENTINEL: 
SCENARIO ATTUALE DI RIFERIMENTO
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Qualche dato dalla Smart city

“La città intelligente è l’insieme di strategie di pianificazione urbanistica volte all’ottimizzazione e all’innovazione dei
servizi pubblici per mettere in relazione le infrastrutture delle città con il capitale umano, intellettuale e sociale di chi le
abita attraverso l’uso delle nuove tecnologie”(fonte: Wikipedia).

Trasporto e mobilità

Sostenibilità ambientale

Sicurezza integrata

Partecipazione e 
responsabilità condivisa

Smart building o 
edifici intelligenti

I NUMERI DEL MERCATO SMART CITY*
Investimenti annuali in progetti di Smart City pre-covid: 
520 milioni di euro (a fine 2019), con una crescita del 
32% rispetto al 2018. 
In testa ci sono progetti di mobilità sostenibile e 
tecnologie ambientali. Il potenziale di crescita dello 
Smart Environment italiano è particolarmente evidente

Provenienza fondi x Smart City del 2019  
- fondi comunali – regionali - nazionali

I finanziamenti dell’UE sono diventati significativamente 
più importanti negli ultimi anni (il 31% di tutti i progetti 
Smart City sono stati almeno cofinanziati da fondi UE nel 
2019, rispetto al 19% nel 2018 e all’11% nel 2017).

* Fonte ITKAM
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Qualche dato dall’ IoT

Internet of Things, in Italia mercato da 6 miliardi già nel 2020

93 milioni le connessioni IoT attive in Italia, di cui 34 milioni di connessioni cellulari (+10%) e 59 milioni abilitate da 
altre tecnologie (+15%). Tra queste, emergono le reti Low Power Wide Area (LPWA), che raggiungono per la prima 
volta un milione di connessioni (+100%).

Il primo segmento del mercato IoT è costituito dallo Smart Metering & Smart Asset Management nelle Utility, con un 
valore di 1,5 miliardi (-13%) che rappresenta il 25% del totale, spinto ancora dagli obblighi normativi.
Nel 2020 sono stati installati altri 2,7 milioni di contatori gas connessi presso utenze domestiche, portando la 
diffusione al 69% del parco complessivo, e ben 4,8 milioni di smart meter elettrici di seconda generazione, 
raggiungendo il 50% del totale dei contatori elettrici.

Seguono la Smart Car, con un fatturato di 1,18 miliardi di euro (-2%), pari al 20% del mercato, e 17,3 milioni di veicoli 
connessi (il 45% del parco circolante in Italia), 

Smart Building, che vale 685 milioni di euro (+2%) ed è legato prevalentemente alla videosorveglianza e alla gestione 
dei consumi energetici all’interno dell’edificio.
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È una Digital Transformation innestata su una connettività di nuova generazione che 
parte da un’evoluzione tecnologica secondo cui:

• ogni cosa che può essere digitalizzata lo sarà
• ogni cosa che può andare in modalità wireless lo farà
• ogni cosa che può diventare più piccola lo diventerà

Il Principio delle Smart City e dell’IOT

… ma la Digital Transformation non si conclude con la tecnologia, bensì occorre 
un approccio aperto all’architettura, ai processi, alla cultura …
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Tutti contro il 5G

Da Nord a Sud si contano quasi 500 comuni contro il 5G…

Dati aggiornati al 15 luglio 2020

Decreto legge 16 luglio 2020, numero 76 
“i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare
l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità
di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi
tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4”.

Indicazioni degli enti internazionali
Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP)

Indicazioni del MISE
Commissione IX  del MISE in seduta 9/07/2020:
• la necessità che prosegua la ricerca sugli effetti a lungo termine delle emissioni elettromagnetiche;
• l'esigenza di adeguate campagne informative verso la popolazione e i decisori locali, anche attraverso il coinvolgimento del 

servizio pubblico;
• rafforzamento della consapevolezza nei cittadini dei rischi e dei doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie digitali attraverso la 

promozione di una vera e propria educazione civica digitale.

Il ruolo delle Amministrazioni 
Le amministrazioni locali più prossime al cittadino , hanno la responsabilità diretta di massima tutela sanitaria. Hanno l’obbligo di applicare
rigorosamente il principio di precauzione nella valutazione dei rischi e di adottare tutte le necessarie iniziative e gli opportuni e più moderni
accorgimenti per favorire un approccio preventivo nei confronti di potenziali danni alla salute derivanti dal superamento delle soglie di
esposizione.

Aree sensibili e attuazione 
Scuole, uffici , condomini, RSA, strutture ospedaliere, strutture ricettive dove di norma si hanno elevati flussi di permanenza

Tecnologia
Sensori CEM multi funzione in grado di rilevare ,oltre al campo elettromagnetico in modo professionale mediante sonde certificate, altri agenti
fisici importanti come qualità dell’aria , livelli acustici e parametri strutturali se installati presso edifici o infrastrutture.
Piattaforme di trasmissione dati in tempo reale, applicazioni web di visualizzazione dei dati, algoritmi di sorveglianza delle soglie per avvisi
tempestivi, accesso all’informazione facile, funzionale e di semplice comprensione del dato per tutti i livelli di utenza.
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...DURANTE IL LOCK-DOWN ACCADE QUESTO
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Idea….Brevetto…..Progetto…..Realizzazione

InformaticoStudente 
psicologia

Studente
ITTS

Ingegnere 
Energetico
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...e….

https://youtu.be/cG9ugAw35cw
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Luglio 2021
RETELIT
incontra 
WONDERTECH
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WONDERTECH

MISSION

Progettiamo e sviluppiamo soluzioni tecnologiche per Aziende, Enti Pubblici e
Cittadini, sfruttando l’approccio di Ricerca e Sviluppo innovativo che è alla base
della nostra attività quotidiana. Siamo Ingegneri, sviluppatori e studenti con una
forte passione per la tecnologia: «La saggezza è la combinazione di esperienza,
conoscenza e sano giudizio.»

CHI E’ WONDERTECH

Wondertech ITALIA è una società di Ricerca e Sviluppo di Passignano sul
Trasimeno, un piccolo borgo nel cuore dell’Umbria. Si occupa di realizzare nuovi
prodotti e sistemi volti a migliorare la qualità della vita.
Amano chiamarsi i WonderBoys!



RETELIT GROUP | Ecosentinel 18

Ecosentinel è un 
servizio di 
rilevazione di 
parametri 
ambientali

Ecosentinel in breve

Consente il 
monitoraggio della 
qualità dell’aria,
l’inquinamento 
acustico e le ONDE 
ELETTROMAGNETICHE 
DEL 5G



RETELIT GROUP | Ecosentinel 19

Valori soglia polveri sottili

Valori soglia Rumore

Valori soglia campi elettrici

Valori di Soglia
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GLI ELEMENTI DEL SERVIZIO
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Aspetti tecnici della Sonda

Design

Broadband

Installazione

Il design è stato ideato per 
una integrazione sostenibile 
nel contesto urbano

La sonda è 
intercambiabile.
Di base monta
una 6Ghz Recommendation ITU-T K.83

Protezione agenti atmosferici

Il sistema è certificato IP65

Facile, veloce, adattabile a muro e palo

Connessione: Lan/wi-Fi-Mobile

Alimentazione: 5/12V Dc

Consumo: max 300 mA

Range operativo: -20° /+55°

Compatibilità: direttive europee 89/336 e 73/23, CEI 

211-6, CEI 211-7, ITU-T K.83, ITU-T K.113(7)

Campo acustico tra 20 Hz e 20,000 Hz mediante 
trasduttore a condensatore omnidirezionale

Campo polveri sottili, PM2.5, PM10 tra 0.0-999.9 μg 
/m3 mediante sensore laser dust

Valori mediati su intervalli di 6 minuti

Campo elettrico RF tra 100 kHz e 6 GHz mediante 
sonda isotropica intercambiabile certificata
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Dashboard

La piattaforma Web è accessibile da qualsiasi 
computer o smartphone e offre la possibilità, in una 
pagina Internet pubblica, di visualizzare i dati e 
confrontarli. La dashboard è ad uso della 
Città/Comune, ma può essere fruita anche dai 
privati cittadini grazie ad un QRcode.
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QRcode
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Interfaccia Utente: Mappa

Geo-posizionamento
Individua la sentinella più vicinaSelezione Parametri 

da controllare

Mappa ed Anagrafica
per localizzare velocemente 

le sentinelle
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Interfaccia Utente: Grafici

Il sistema mostra lo storico dei valori istantanei e cronologici
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Struttura Del Servizio Ecosentinel

STRUTTURA CLOUD Sentinel on field

Platform Managed by 
Wondertech

Datacenter & Networking Managed
by Retelit

Full Service for the City

ACCESSO AL DATO

Il Servizio Ecosentinel è quindi composto da una parte HW
(il sensore) che viene usato per recuperare i dati della
Smart City e una parte SW (la piattaforma) che è ospitata
nel Retelit Public Cloud (Multicloud).

Il Servizio è completamente gestito da Wondertech e
Retelit.
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Benefici

MONITORAGGIO dei campi elettromagnetici per possibili 
rischi connessi all’esposizione 

MIGLIORAMENTO della qualità di vita del cittadino e 
valorizzazione del territorio

SOSTENIBILITÀ del design, ideato per una integrazione 
sostenibile nel contesto urbano

TUTELA delle amministrazioni locali prossime al cittadino
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Sustainable Development Goals ONU
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RETELIT S.p.A.

Sede legale in Via Pola 9 – 20124 Milano – Italia
info@retelit.it - www.retelit.it

ecosentinel@retelit.it

mailto:info@retelit.it
http://www.retelit.it/
https://www.linkedin.com/company/retel/
https://twitter.com/Retelit
http://www.instagram.com/retelit
https://www.facebook.com/Retelit/
https://www.youtube.com/channel/UC20IRCqSPROKY0rNP4uDWMw
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DISCLAIMER PRIVACY

This document has been prepared by Retelit S.p.A. (the “Company”) for the sole purpose described herein. In no case may it be interpreted as an offer or invitation to sell or purchase any
security issued by the company or its subsidiaries.
The content of this document has a merely informative and provisional nature and the statements contained herein have not been independently verified. Neither the company nor any of its
representatives shall accept any liability whatsoever (whether in negligence or otherwise) arising in any way from the use of this document or its contents or otherwise arising in connection with
this document or any material discussed during the presentation.
This document may not be reproduced or redistributed, in whole or in part, to any other person. The information contained here in may include forward-looking statements that are not historical
facts, including statements about the company’s beliefs and expectations. These statements are based on current plans, estimates, projections and projects, and cannot be interpreted as a
promise or guarantee of whatsoever nature.
However, forward-looking statements involve inherent risks and uncertainties and are current only at the date they are made. We caution you that a number of factors could cause the company’s
actual results and provisions to differ materially from those contained in any forward-looking statement. Such factors include, but are not limited to: trends in company’s business, changes in the
regulatory environment, its ability to successfully diversify and the expected level of future capital expenditures. Therefore, you should not place undue reliance on such forward-looking
statements. Retelit does not undertake any obligation to update forward-looking statements to reflect any changes in retelit’s expectations with regard thereto or any changes in events.
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