Intro
E’ un infrastruttura per la distribuzione di dati e calcolo remoti gestite in modo completamente automatico
incorporando le funzionalità di cloud e peer to peer in modo assolutamente trasparente per l'utente.
IDRA è il nome di un’antica creatura serpentina dalle innumerevoli teste.
Così come raccontato nella mitologia greca, una delle sue teste era immortale e tutte le altre una volta tagliate
ricrescevano; secondo lo stesso principio il sistema I.D.R.A. sarà in grado di gestire e monitorare le emergenze anche
nel caso il nucleo master del sistema smettesse di funzionare, per semplice blackout o disservizi delle linee di
comunicazione, smistando automaticamente su quelle attive le relative emergenze o adoperando meccanismi di policy
che permetteranno al sistema, in totale autonomia, di inviare e recepire campagne di allertamento in maniera del tutto
automatica.
La capillarità del sistema e la distribuzione sul territorio permettono alla componente core di essere attiva secondo il
paradigma cloud (Infrastructure as a Service) dove a richiesta un nodo può elaborare le stesse informazioni del
Master (comprendendo il subset di funzionalità fondamentali come l'elaborazione dei sensori pluviometrici e la
generazione secondo policy dei documenti di allertamento) e prendere il controllo della rete peer per l'invio delle
informazioni relative.

Architettura del Sistema
- Sit Master
E’ il core del sistema comprende diversi componenti software:
Sit Phoenix - L’evoluzione dell’attuale sistema informativo
Sit Vision - Un sistema di visualizzazione di informazioni su schermi condivisi
IPS Services - I servizi di mappatura della rete Idra
Sit Master Mobile - App di interfacciamento remoto per il controllo della rete I.D.R.A.
- SitBox
E’ un dispositivo con software embedded realizzato per fornire contemporaneamente le funzionalità di
client della rete p2p di I.D.R.A. e di nodo cloud dell’architettura a seconda della tipologia di connessione.
Permette l’associazione di dispositivi mobili Android/IOS per le notifiche di ricezione dei documenti.
Incorpora alcune delle funzionalità core del SIt Master per permettere l’utilizzo di un nodo SitBox come
master dell’infrastruttura in modalità Headless.
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I vantaggi di I.D.R.A.
– Ricezione pressochè istantanea degli allertamenti poiché generati dal client rendendo estremamente esiguo il
pacchetto
dati inviato.
– Verifica realtime della lettura di un documento inviato.
– Monitoraggio realtime della rete distribuita e dei terminali adibiti alla ricezione dei documenti, sia della ricezione che
dello
stato della rete.
– Utilizzo della rete peer per l'invio dei documenti più pesanti divisi in pacchetti minimali e distributi dai nodi e
ricostruiti dai
client.
– Archiviazione dei documenti ricevuti distribuita
– Monitoraggio del sistema core anche su dispositivi mobili.
– Monitoraggio dei sistemi periferici anche su dispositivi mobili.
– Utilizzo dei monitor condivisi per lo scambio di informazioni vitali durante le fasi più concitate di allerta.
– Controllo da remoto con device anche in caso di non disponibilità del server Master.
– Ricezione di allertamenti dai device associati al SitBox relativo.
– Peso dell'infrastruttura distribuita e non dipendente da due o tre server ridondati in quanto per questa tipologia di
comunicazioni centralizzare le risorse può essere controproducente.

Sit Vision
Sit Vision Sistema di monitoraggio interno alla sala operativa è controllato dal Sit Phoenix (ogni operatore abilitato
può controllare il monitor) ed è connesso ad un monitor di grande formato (es. TV full HD).

SitBox Concept Design
Il SitBox dovrà essere installato in ogni sede operativa, ogni SitBox prende il nome concettuale di nodo IDRA
nell’infrastruttura.
– Non necessita di installazione specialistica.
– Ha diverse interfacce di comunicazione che sono
backup
di sicurezza in caso di crollo parte dei nodi.
– Sia l'hardware che il software sono ottimizzati
all'utilizzo
necessario.
– Si aggiorna automaticamente tramite la rete cloud.
– Ha un'interfaccia touch e agile da usare in ogni
tipologia di
allerta.
– Ha dei led e un interfaccia sonora per avvisi acustici.
– Fa da server ai client mobile e intranet (mette a
disposizione una webapp e allo stess dei servizi rest
per
connessioni android e ios) che vi si interfacciano.
– Fa da archivio distribuito.
– Genera i documenti più importanti come gli allertamenti
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SitBox Mobile
Sono app mobile che permettono l'interfacciamento con il SitBox accoppiato tramite un token (del
sitbox) e macaddress del dispositivo.

– Monitoraggio di stato del nodo SitBox connesso.
– Gestione dell'archivio locale al nodo SitBox.
– Notifica push di ricezione documenti o allertamenti.
– Gestione della notifica di lettura di un documento.
– Segnalazione di eventi tramite invio di
geolocalizzazione, testo e immagini/video.

