Il 5G e le sfide/opportunità per il mercato
della Pubblica Sicurezza
Il ruolo dello standard come acceleratore per
la competitività

Leonardo and HS&CI Line of Business
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Leonardo - Our Business
Leonardo is a global company in the high technology
sector, and is one of the key actors in Aerospace,
Defense and Security worldwide.
SUBSIDIARIES AND JOINT VENTURES
 DRS Technologies (100% Leonardo)

 ATR (50% Leonardo and 50%
Airbus Group)

 Telespazio (67% Leonardo and 33% Thales)
 Avio (28%)

 Thales Alenia Space (67% Thales and 33%
Leonardo)

 Elettronica (31.33%)

 MBDA (37.5% BAE Systems, 37.5% Airbus
Group, 25% Leonardo)
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EXTENSIVE KNOW-HOW IN CYBER SECURITY SERVICES
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Homeland Security & Critical Infrastructure LoB
Heterogeneous radio systems based on professional technologies (TETRA, DMR) and open to broadband
evolution through LTE standard and 5G. Leonardo solutions support public safety & security organizations and
are open to cooperation between different agencies through the integration platform MCS-CSP Perseus.

SECURE
COMMUNICATION

HOMELAND SECURITY &
CRITICAL INFRASTRUCTURES

MAJOR EVENTS PROTECTION
URBAN SECURITY

TRANSPORT &
SECURITY

Public safety and security solutions that integrate video surveillance, license plate readers, access
control, anti-intrusion devices, cyber security and secure multi-technology communication networks
for voice, video and data transmission to provide the most comprehensive operational picture.

Advanced technological solutions to equip security control rooms, also integrating in-house and
third-party developed subsystems, with no impact on critical requirements such as general
operational efficiency and timely scheduling.

Set of solutions and products to support safety and security of fleet for urban transport through vehicle
localization, real-time secure communications with the mobility control center and “on board” video-surveillance
to ensure maximum protection of commuters.
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5G e verticali: Pubblica Sicurezza
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5G for Europe: An Action Plan [14 Settembre 2016]
 avviare il lancio dei servizi 5G in tutti
gli Stati membri entro la fine del 2020
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Cos’è il 5G e come funziona
Con la sigla 5G si indica l’insieme delle tecnologie e degli standard di quinta generazione
relativi alla telefonia mobile.
il 5G non si limita ad essere un’evoluzione lineare della precedente: si preannuncia come una
piattaforma innovativa di rete per l’accesso ultra-broadband fisso e mobile, in grado di abilitare servizi
con requisiti eterogenei
Il concetto davvero rivoluzionario della “quinta generazione” è il capovolgimento di un punto
di vista che ci ha accompagnato in tutta la nostra storia:

la rete determina il servizio (e la sua qualità)
il servizio (e la sua qualità) determina la struttura della rete
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Cosa ci offrirà di nuovo il 5G?
L’incremento delle prestazioni degli apparati degli utenti non sarà il segnale più forte e percepibile
dell’avvento della nuova generazione.

Tutti invece percepiranno il 5G dalla mutazione genetica di tutti i servizi dei
quali usufruiscono ogni giorno
Lo percepiranno quando dovranno essere operati da robot chirurghi che per lavorare in sicurezza
avranno bisogno di tempi di comunicazione di pochi millisecondi cioè inferiori al tempo necessario allo
stimolo nervoso per andare dalla punta del nostro dito al nostro cervello. Lo percepiranno quando le città
saranno percorse da veicoli a guida autonoma che dovranno reagire in pochi millisecondi agli imprevisti
che animano la nostra “umana” esperienza di guida. Lo percepiranno quando quando gli oggetti di casa,
le macchine utensili della fabbrica in cui lavora o gli oggetti in inventario nel negozio e in ufficio saranno
connessi, catalogati, localizzati e in grado di comunicarci il loro grado di usura o la necessità di revisione.
Lo percepiranno quando il cuore e i parametri vitali saranno continuamente monitorati e analizzati a
distanza da algoritmi che individueranno tutti i fattori di rischio o quando saranno immediatamente
riconosciuti dall’autobus, dall’aereo o dal treno che utilizzeremo per viaggiare.
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Leonardo e le sfide del 5G
Lo sviluppo dell’ AI, del Deep Learning e degli IoT stanno rendendo il nostro mondo più
intelligente e coinvolgono la nostra vita in ogni aspetto. Tra molti fronti mutevoli, la safety e la
Security rappresentano il fulcro delle future smart city

Il 5G è il fattore abilitante che consente di gestire una
quantità di dati (proveniente dai sensori dispiegati) e
informazioni ad una velocità e con una qualità mai viste prima

SECURITY

I sistemi di sicurezza implementati sono più efficaci ed efficienti
e in grado di aumentare il livello di “situation awareness” in
centrale migliorando la capacità di controllo/ decisione/
azione della centrale operativa a parità di risorse impiegate

Key
elements
L’incremento del numero di controlli effettuati e la puntualità
nella loro esecuzione operano come deterrente e trasferiscono
al cittadino un senso di sicurezza che aumenta
ulteriormente l’attrattività turistica e commerciale dell’area

Il 5G e il rapido sviluppo tecnologico GPU
permettono l’impiego diffuso e pervasivo di
tecnologie di analisi video automatizzate.
Leonardo persegue i recenti progressi
nelle tecnologie di video analisi per
l'individuazione e il tracciamento di
persone e/o veicoli e i metodi automatici
di riconoscimento degli eventi e del
comportamento in grado di automatizzare
il supporto decisionale in scenari
complessi
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Leonardo CSP-MCS Solution
Leonardo CSP-MCS is a complete Mission Critical solution compliant to 3GPPP
Standard MCx
It includes features from MCPtt, MCVideo and MCData giving you the next generation of platform for
the critical communications on LTE network.

Leonardo MCS is a focused on first responder needs
Android Client designed for on field operations
• a complete set of functionality easy to use for a great user
experience
A powerful dispatcher
• control, monitoring and management of teams’ operations
Management interface
• a complete tool for management and monitoring the platform KPIs
Complete self consistent platform
• The platform has an embedded sip core for IMS-less scenarios or
can interoperate with external IMS.

Natively Integrated with TETRA
to enable cross technology voice
communication services
CSP-MCS includes MCData and
MCVideo services like: group
streaming video (push-to-video
services), photo and video
transmission, chat application and
integration with other Leonardo
Control Room application.
12
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Leonardo CSP-MCS Solution: Main Features
Main features
•
•
•
•

MCx 3GPP Standard
Android Client optimized for on field
operations
Dispatcher console
Management and monitoring tool for
configurations and KPIs.

The CSP-MCS evolution includes:
• Railway FRMCS enhancement to provide
Railway services within the same platform
• 3GPP interface to LMR Systems (3GPP
TS 23.283)
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Leonardo Safety & Security Platform (SC2)
SC2 è la piattaforma Leonardo progettata per aumentare la consapevolezza della situazione, il
controllo e le capacità di coordinamento al fine di aumentare l'efficacia degli operatori della sicurezza:
• un quadro operativo comune per supportare gli operatori di sicurezza nella gestione efficiente di
situazioni ordinarie e critiche
• un ambiente interoperabile avanzato che integra tutti i sistemi di sicurezza fisica e altri sistemi
avanzati
• tecnologia aperta e scalabile per il centro di controllo, sala di controllo mobile, organizzazioni
multi-sito
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Leonardo SC2 Architecture
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MISE 5G Italian Trial Bari-Matera [3.6 – 3.8 GHz (Banda C)]
PPDR
COMMUNICATION

http://www.barimatera5g.it/
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Homeland Security & Critical Infrastructure (LoB) – General presentation
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I Verticali del 5G sperimentati
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MISE 5G Italian Trial Bari-Matera: Bari Port Security and Access Control system
Use Case description

Main functionalities and capabilities:
Video-analysis:
1. Face Recognition for suspect identification/access control
2. People Counting (people and vehicles leaving the ferry)
3. Object Detection (vehicles in the parking lots wrong positioning, vehicles parked in forbidden
areas, suspect vehicles)
Public Forces communications:
1. Broadband communications over 5G for field operators coordination and TETRA systems
interworking
Main Objectives and use case benefits

Use of 4K cameras to improve access
control and security management at
port entrances and piers

Partners

To improve management and control
of ferry operations at departure amd
arrival

To improve communication of PS
forces through broadband and 5G

End Users
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Obiettivo

Verticale Public Safety: Matera città della cultura
Realizzazione di un servizio integrato per il monitoraggio e la gestione avanzata di eventi critici nell’ambito di
manifestazione Matera Capitale della cultura
Use Case Public Safety
►

Principali piattaforme tecnologiche coinvolte

Città di Matera 2019: servizi di videosorveglianza e comunicazione
integrati al fine di monitorare le aree in cui si svolgono manifestazioni
culturali con funzionalità di, People Counting, Object detection, Face
recognition e Crowd Density estimation e coordinamento centrale
operativa - squadre in campo

►

SC2: Analisi dati e contenuti multimediali raccolti dai diversi sensori installati e
connessi. Tra le funzionalità rientrano la video analysis, l’enterprise data mngt, il
resource mngt, il workflow mngt, l’allarmistica e la messaggistica CAP

►

CSP: Integrazione di differenti tecnologie di accesso per comunicazioni voce,
multimediali e video

Principali Player coinvolti
Sperimentazione e Integrazione con altre infrastrutture
Owner Use Case e
System integrator
della soluzione

Data Center
e Rete 5G

Video
Rete
d’accesso Camere 4K

Principali Stakeholder

Comune di Regione
Matera Basilicata

Fondazione di partecipazione
Matera Basilicata 2019

Polizia di Carabinieri
Stato

Potenzialità della rete 5G principalmente in termini di miglioramento del throughput (eMBB),
della latenza/affidabilità (uRLLC) e numerosità di dispositivi connessi (mMTC) e distribuita
geograficamente su un’area estesa che interessa diverse manifestazioni culturali che si
svolgono anche in contemporanea nella città di Matera
Integrazione con altre infrastrutture:
► L’applicazione è concepita in modo da integrare le funzionalità e i prototipi di rete 5G con le
infrastrutture attualmente impiegate dalle Forze dell’Ordine e dai Servizi di Emergenza
► La componente applicativa dovrà essere in grado di interfacciarsi con i sistemi informativi
delle Centrali Operative (Dispatcher), nonché con le relative banche dati
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Verticale Public Safety: Matera città della cultura
Maggiore sicurezza nella gestione degli
eventi pubblici mediante integrazione
comunicazioni broadband e video analisi
Le telecamere preposte alla sorveglianza dell’area,
interconnesse alla rete 5G, acquisiscono i flussi
video. Gli algoritmi di video analisi rilevano persone,
situazioni e attività anomale
►

L’area dello oggetto di sperimentazione è
costantemente supervisionata attraverso Telecamere/
Sensori

►

Gli agenti in campo sono costantemente in contatto
con la centrale operativa attraverso un sistema di
comunicazioni avanzato integrato con la rete di
comunicazione in uso alla forze di Pubblica
Sicurezza
21
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Modello Leonardo per l’Open Innovation
Le PMI come motore di innovazione
e accelerazione:
1.
2.
3.
4.
5.

Commercial Agreement
Innovative Product Procurement
IPR Procurement: disruptive
technology licensing
Co-development/exploitation
Acquisition

https://www.leonardocompany.com/innovation/open-innovation
© Leonardo - Società per azioni

22

Federico Frosali - federico.frosali@leonardocompany.com
MC Broadband Communications Product Manager
Homeland Security and Critical Infrastructures LoB
Cyber Security Division

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

