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Panoramica della tecnologia 
 
INTRODUZIONE  
Oggi, la comunicazione senza fili è parte della vita quotidiana. L'uso di sistemi di 
comunicazione wireless e dispositivi è aumentato ad un ritmo esponenziale. 
Parallelamente, gli utenti hanno acquisito piena fiducia nelle prestazioni della tecnologia 
wireless e usano con fiducia numerosi dispositivi che utilizzano questa tecnologia. 
 
Con i sistemi di allarme intrusione, questa tendenza si conferma. Il passaggio dal “filare” 
al “wireless” nei sistemi di allarme è stato rapido. In un rapporto del 2009, IMS 
Research ha stimato che le spedizioni di prodotti di allarme senza fili raddoppieranno di 
volume nei prossimi cinque anni, la ragione principale è l'alta penetrazione di dispositivi 
di allarme senza fili. Installatori di sicurezza promuovono sistemi di allarme wireless, 
consentendo l' adozione dei consumatori e compagnie di assicurazione di questa 
tecnologia che una volta non era considerata abbastanza affidabile per la sicurezza. 
 
La rapida adozione di comunicazione wireless sta rendendo il nostro ambiente disturbato 
e denso di emissioni radio. Il risultato è che, le prestazioni dei sistemi di sicurezza 
wireless sono ostacolati da collisioni, interferenze e disturbi. Inoltre, le norme di 
sicurezza sono sempre più severe ed esigenti. Vengono richiesti maggiore immunità alle 
interferenze ridondanza del messaggio, corretta identificazione dei messaggi e 
supervisione molto veloce. Le norme di sicurezza sono ora anche più severe 
relativamente alla capacità dei sistemi di allarme di resistere ai tentativi di intrusione di 
hackeraggio del sistema. 
 
Poiché i costi del lavoro aumentano in tutto il mondo, c’è la necessità di trovare 
soluzioni per risparmiare sul costo d’installazione. La necessità di ridurre la 
manutenzione sul posto, richiede strumenti tecnologici che consentano a sistemi di 
antintrusione di essere gestiti da remoto. 
 
Finora, i sistemi di allarme senza fili si sono basati su tecnologie che non potevano 
rispondere pienamente alla necessita di risolvere i problemi sopra descritti. La realtà di 
fatto ha reso indispensabile lo sviluppo di nuove tecnologie che potessero garantire 
maggiore affidabilità e stabilità. 
 
La tecnologia PowerG di Visonic introduce una nuova era nei sistemi di allarme che 
ridefinisce letteralmente i parametri della sicurezza nei sistemi antintrusione wireless e la 
loro affidabilità. PowerG fornisce le risposte e le soluzioni alla necessità del settore 
sicurezza, oggi e domani.  
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Frequency Hopping Spread Spectrum 
 
Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) deriva dalla tecnologia radio militare 
progettata per essere sicura e affidabile in condizioni avverse di battaglia. FHSS cambia 
la frequenza di trasmissione a intervalli più veloci di quanto un intruso possa 
sintonizzare un disturbatore. Con FHSS, la larghezza di banda è divisa in canali di 
frequenza diversa. Una volta che una connessione wireless sia stata stabilita e il tempo-
sincronizzazione sia stato ottenuto, ricevitore e trasmettitore si accordano su una 
frequenza praticamente infinita di salti. Queste sequenze sono sia tutte criptate e 
dipendenti dalla variabile “tempo”, in base ad un algoritmo funzione del tempo, sia il 
ricevitore che trasmettitore saltano al canale della frequenza successiva in modo 
sincronizzato. Senza il tempo di sistema, con cui la chiave di criptatura crittografa il 
sistema e l’opportuno algoritmo di calcolo, i dati non sono tutti noti e la comunicazione 
non può essere rintracciata. Per tanto, l'intercettazione non autorizzata e le intercettazioni 
sulla comunicazione sono praticamente impossibili 
 
La rete PowerG utilizza la tecnologia Frequency Hopping Spread Spectrum. La 
comunicazione della rete salta continuamente tra frequenze multiple sparse su tutta la 
fascia di frequenza assegnata 4 frequenze a isola nella banda 868 - 869MHz. 
 
La rete non opera su una singola frequenza ma salta di frequenza 64 volte al secondo, 
utilizzando una unica sequenza pseudo-casuale cifrata, nota solo ai dispositivi registrati 
sul Pannello PowerG. La sequenza pseudo-casuale differisce da un pannello PowerG 
all'altro. 
 
Utilizzando la tecnologia FHSS, la rete PowerG supera con successo interferenze 
intenzionali, non intenzionali e inceppamenti. Molti sistemi di allarme PowerG Visonic 
possono operare nella stessa zona senza interferire uno con l'altro. La robustezza e 
l’affidabilità della rete wireless aumenta drasticamente. 
Un'analogia di FHSS è la seguente: Immaginate una macchina guidata in una strada a 
più corsie. Come strategia, il guidatore cambi corsia continuamente e rapidamente. Se 
una della corsie è bloccata (per lavori stradali o un incidente stradale), la vettura eviterà 
il disturbo perché sta cambiando corsia continuamente. 
La figura seguente illustra il concetto FHSS. 
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Il salto di frequenza evita di blocco e interferenze 
 

 

 
COMUNICAZIONE TDMA BIDIREZIONALE SINCRONIZZATA  
 
TDMA (Time Division Multiple Access) è una tecnologia di trasmissione digitale che 
permette a più utenti (dispositivi) di accedere una sola radiofrequenza (RF) canale senza 
interferenze assegnando univocamente porzioni di tempo ad ogni utente all'interno di 
ogni canale. 
 
Struttura a cornici del sistema TDMA 
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Gli utenti trasmettono in rapida successione, uno dopo l'altro, ciascuno con la propria 
fascia oraria. Questo consente a più utenti di condividere lo stesso mezzo di trasmissione 
(es. canale radio frequenza) mentre utilizzano solo parte della sua capacità di canale. Più 
utenti, quindi, possono condividere lo stesso canale di frequenza senza causare 
interferenze perché il segnale viene suddiviso in più porzioni di tempo, dove ogni 
intervallo temporale agisce come un percorso di comunicazione separato. TDMA si basa 
sul fatto che il segnale è stato digitalizzato e diviso in pacchetti lunghi millisecondi. 
Viene assegnato un canale di frequenza singola per un breve tempo e poi ci si sposta su 
un altro canale. TDMA è utilizzato in sistemi cellulari digitali come il GSM. 
 
Similmente alla rete cellulare GSM, ciascun dispositivo della rete PowerG è allocato su 
un’unica porzione di tempo per una completa trasmissione bidirezionale dei dati con la 
centrale, semplificando la comunicazione e aumentando l'efficienza del canale. Questo 
elimina collisioni RF e assicura che nessun allarme o messaggio di supervisione sia 
perso.La tecnologia TDMA garantisce lunga durata alla batteria dei dispositivi in quanto 
il dispositivo sta trasmettendo solo una parte del tempo. Vengono anche evitate 
trasmissioni ripetute realizzando un minor consumo energetico. 
 
Un'analogia per comprendere la comunicazione sincronizzata TDMA PowerG è la 
seguente: immaginate una riunione frequentata da diverse persone. Quando la 
comunicazione non è sincronizzata, i partecipanti parlano contemporaneamente, creando 
interferenze e blocchi di comunicazione. Ma, se l’incontro è gestito da un moderatore 
che controlla chi parla dando un insieme di regole e delimitando il tempo di ciascun 
intervento, ciascun partecipante parla quando è il suo turno e tutti gli altri ascoltano in 
silenzio. In questa maniera la riunione è più efficace ed efficiente 
 

 
La comunicazione  è sicura con il sistema di comunicazione crittografata “AES”  
AES (Advanced Encryption Standard) è uno standard di crittografia simmetrica (con 
chiave di decodifica proprietaria) originariamente conosciuta come Rijndael (inventori 
Rijmen e Daemen) è stata inventata nel 1998 e adottata dal Governo degli Stati Uniti nel 
2000. Nel 2001, AES è stato scelto dal NIST (National Institute of Standards 
Technology) come Federal Information Processing Standard (FIPS), noto anche come 
FIPS197. Nel 
2003, la National Security Agency (NSA) ha dichiarato che AES era adatto a proteggere 
le sue informazioni segrete e quelle di livello “top-secret”. 
 
Il sistema AES è costituito da tre cifrari a blocchi. Ogni cifra ha una dimensione di 
blocco di 128 bit con tre diverse dimensioni della chiave di 128, 192 e 256 bit. 
L'algoritmo è basato su permutazioni e sostituzioni. Le permutazioni sono 
riorganizzazioni di dati, e le sostituzioni sostituiscono una unità di dati con 
un'altra. AES esegue permutazioni e sostituzioni utilizzando diverse tecniche. Il sistema 
di cifratura AES esegue ripetutamente un certo numero di trasformazioni, convertendo 
così l'ingresso dati in chiaro in un output di dati cifrati. Ci sono diverse fasi di 
lavorazione per ogni turno di trasformazione, con un ciclo che si basa esclusivamente 
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sulla chiave di crittografia. Poi, una serie di giri inversi servono per convertire i dati di 
crittografia in dati semplici. La crittografia AES utilizza una singola chiave di cifratura 
segreta conosciuta solo da mittente e destinatario. Un'analogia che può essere utilizzata è 
una cassetta per le lettere chiusa a chiave e senza ferritoia. Chiunque vuole lasciare o 
leggere un messaggio deve avere la chiave per la cassetta postale. 
 
La rete radio di PowerG utilizza il collaudato AES-128 (chiave a 128 bit) algoritmo di 
crittografia avanzata per l'identificazione del messaggio corretto e per proteggere il 
sistema di allarme dal furto del codice e dalla sostituzione di messaggi di crittografia 
standard da parte di hacker e altri attaccanti. AES-128 utilizza 10 cicli e con ogni ciclo 
esegue diverse trasformazioni.  
 
Ciclo di Trasformazioni AES 

 

 

AES è un algoritmo di crittografia ben collaudato che garantisce forte protezione e 
criptatura della crittografia della rete wireless PowerG 
 

Vantaggi ineguagliati, con una tecnologia innovativa 
La combinazione di tecnologie-Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS), TDMA e 
AES, dà a PowerG vantaggi ineguagliati per gli installatori professionali, per il 
monitoraggio centralizzato e gli utenti finali. Infatti, PowerG fornisce la comodità di una 
rete wireless con affidabilità paragonabile ai sistemi filari. 
 
Risparmio energetico: 
 
Ogni dispositivo misura continuamente la qualità della comunicazione e imposta 
automaticamente la sua potenza di trasmissione al minimo richiesto per una 
comunicazione affidabile con il pannello. 
La comunicazione bidirezionale sincronizzata garantisce trasmissioni di durata minima. 
Questo accorgimento prolunga significativamente la durata della batteria dei dispositivi 
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PowerG: superiore a 8 anni. Inoltre, le visite di manutenzione sono ridotte a causa della 
capacità del sistema di supporta numerose le funzioni a distanza. 
 
Robustezza e affidabilità senza pari: 
 
I segnali saltano continuamente tra canali in una sequenza casuale, evitando interferenze 
e inceppamenti. La comunicazione TDMA elimina le collisioni RF 
 
Supera maggior parte degli standard di sicurezza del settore: 
 
La rete PowerG utilizza l'algoritmo di crittografia AES-128, proteggendo il sistema 
dal furto del codice e del messaggio di sostituzione da parte di hacker e altri attaccanti. 
 
Distanza di trasmissione enorme: 
 
PowerG impiega tecnologie radio e di antenna avanzate che, combinate con il  salto di 
frequenza e la comunicazione con la tecnologia TDMA sincronizzato, consentono una 
distnza di trasmissione estremamente grande: di gran lunga superiore allo standard del 
settore. Ciò consente installazioni senza ripetitore in ambienti anche molto grandi. I test 
rivelano una distanza di trasmissione superiore a 2 km in campo aperto. Aggiungendo un 
ripetitore PowerG la distanza può essere raddoppiata. 
 
Supporta applicazioni avanzate 
 
PowerG stato progettato per gestire un’elevata larghezza di banda, che consente alla rete 
di trasmettere grandi quantità di dati in breve tempo. Questo fornisce l'infrastruttura per  
future soluzioni, con applicazioni audio e video. 
 
Nuovo ed avanzato set di strumenti consente di risparmiare tempo e denaro: 
 
La comunicazione completamente bidirezionale dei dati di comunicazione PowerG 
fornisce agli installatori strumenti potenti, mai visti prima nel nostro settore. 
 

 

SINTESI 
Le tecnologie Frequency Hopping Spread Spectrum, TDMA e AES non sono nuove ma 
è la realizzazione simultanea di tutti e tre che rende il sistema PowerG  così innovativo e 
rivoluzionario. Con questa combinazione di nuove tecnologie i sistemi di allarme 
Visonic sono completamente rispondenti ai bisogni urgenti del settore della sicurezza.  
 
Chi è Visonic? 
Il Gruppo Visonic (TASE: VSC.TA), fondato nel 1973, è uno sviluppatore e produttore 
leader, all’avanguardia nei sistemi di sicurezza domestica e componenti che garantiscono 
agli utenti di  tutto il mondo tranquillità e la sicurezza nelle proprie case. Forte della sua 
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posizione decennale in prima linea nell'innovazione nel settore della sicurezza 
domestica. 
Visonic è oggi leader nell’espandere i confini della sicurezza, offrendo soluzioni 
avanzate per una gamma completa di bisogni nella sicurezza residenziale, che protegge 
la casa e i suoi contenuti tutelando la salute ed il comfort delle persone che vi abitano. 
Le offerte di Visonic includono una vasta gamma di sistemi di sicurezza domestica, di 
dispositivi periferici in risposta alle esigenze di emergenza personale e sistemi di 
protezione. Visonic ha sede in Israele, dove gestisce un centro di sviluppo e stabilimento 
di produzione. Le sue filiali di vendita e di marketing negli Stati Uniti, Germania, Regno 
Unito, Polonia, Spagna e Hong Kong sono integrate da una rete mondiale di distributori, 
servendo più di 70 paesi. Si prega di visitare www.visonic.com. 
 
© 2010 Visonic Ltd.,  Visonic e PowerMax sono marchi registrati di Visonic Ltd.  Tutti 
gli altri marchi, nomi commerciali, e le immagini citate nel presente documento 
appartengono ai rispettivi proprietari. Visonic si riserva il diritto di modificare le 
informazioni o le specifiche senza preavviso. 
 

 

 


