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INFN TTLab : background 
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INFN TTLab è il laboratorio di ricerca industriale 
regionale dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
(INFN) basato in Emilia-Romagna, con focus su ICT, 
Sistemi, Dispositivi e Nanotecnologie, Meccatronica ed 
Elettronica – https://ttlab.infn.it/

INFN TTlab utilizza e contribuisce allo sviluppo 
dell’infrastruttura nazionale distribuita INFN Grid & Cloud, 
che comprende un totale di circa 140.000 core CPU, 120 
Petabyte di storage su disco e 100 Petabyte di storage su 
nastro – https://www.cloud.infn.it/

https://ttlab.infn.it/
https://www.cloud.infn.it/


INFN TTlab : We Light
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INFN TTlab ha realizzato in We Light l’interfacciamento tra la 
scheda elettronica presente sulle magliette e infrastrutture 
Cloud per la raccolta e l’analisi dei dati generati.



Dalla maglietta all’app
La raccolta dei dati dalla scheda di elettronica di We Light è stata realizzata 
attraverso la scrittura di un’applicazione open source per Android.

L’applicazione si connette alla a scheda via Bluetooth Low-Energy (BLE); sempre 
via BLE recupera i valori dei sensori e ne consente la loro visualizzazione in-app.
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Dall’app alla Cloud
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L’applicazione invia i valori rilevati dalla scheda alla Cloud
attraverso il protocollo MQTT gestito dalla piattaforma INFN 
Cloud IoT, basata sul software open source Thingsboard.



Registrazione delle schede
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Sono state implementate diverse opzioni per l’assegnazione di una scheda a un 
cliente e per l’autenticazione di una scheda verso la Cloud. Ad esempio:

Nell’assegnazione della maglietta viene indicato un link di attivazione per la 
creazione di un profilo.

L’utente attiva il proprio profilo personale su Cloud.



Analisi in Cloud
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Semplici analisi possono essere visualizzate dagli utenti 
direttamente da Web. Analisi più elaborate possono essere realizzate 
sfruttando la INFN Cloud Big Data Platform, connessa a Thingsboard.



Prospettive di sviluppo
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Supporto diretto nell’applicazione del 
protocollo sicuro MQTTS.

Realizzazione di una versione iOS 
dell’applicazione.

Realizzazione di widget semplificati per 
l’analisi di dati provenienti dai sensori 
attraverso la INFN Cloud Big Data Platform.
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