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2. GPS BLACK BOX

Caratteristiche minime:
• Ricevitore GPS multistandard 56 canali (GPS, GLONASS, Galileo, …) con jamming removing e jamming detection
• Modulo 2G/4G quad-band, GPRS/EDGE/LTE 
• Fonia con cancellazione eco ed attenuazione del rumore 
• Rilevatore integrato disturbi jamming 
• Ingressi Digitali: 8
• Uscite Digitali: 8
• Ingressi Analogici: 3 (4-20mA)
• Accelerometro: 3 Assi, range [–8g,8g] @400 Hz – Certificazione CEI 79/56
• Porte Seriali: 2 RS232
• Porte CANBUS: 2 (1 per scarico dati da cronotachigrafo digitale)
• Batteria di Backup: Litio 1800 mA

Vantaggi della Black Box proposta:
• Ricostruzione incidenti secondo le attuali linee guide previste da ANIA con possibilità di perizia telematica
• Ricostruzione stile di guida 
• Monitoraggio consumi e telemetrie da CANBUS
• Modulo LTE per sopperire ad eventuali problematiche dovute alla graduale dismissione della rete 2G
• Ingressi/Uscite digitali ed analogiche in numero sufficiente e necessario a monitorare utilizzo del veicolo e 

dell’attrezzatura (compattatore/vasca): ad es. PTO, Alza/Volta Bidone, Porta Guidatore, Freno a Mano, etc.
• Scarico dati da cronotachigrafo digitale per i mezzi che devono adempiere a tale obbligo normativo
• Funzioni di collettore delle informazioni provenienti dagli altri elementi del sistema

3



2. GPS BLACK BOX (II): GESTIONE DATI DA CRONOTACHIGRAFO

La soluzione garantisce:

v La gestione dei dati da cronotachigrafo in tempo reale per il 
monitoraggio in tempo reale dello stato del cronotachigrafo digitale e 
calcolo delle ore a disposizione secondo la normativa con riferimento 
alla settimana corrente e alla precedente.

v Lo scarico da remoto con carta azienda dei dati del cronotachigrafo 
e della tessera autista in modo da adempiere agli obblighi della 
normativa senza fermi del veicolo.

La soluzione prevende inoltre la possibilità di integrazione con il
sistema TISWeb di Continental VDO con trasferimento automatico dei
dati scaricati dal cronotachigrafo, per l’ analisi dei dati, gestione
infrazioni, lettere di richiamo e sanzioni.



2. GPS BLACK BOX (III): STILI DI GUIDA

Attenzione
Valuta il modo di guidare più o meno “nervoso”
e quindi la propensione all’incidente. I
parametri base sono monitorati dal dispositivo
di localizzazione che legge in continuo, istante
per istante, i valori accelerometrici relativi ad
accelerazione, frenata e curva (in valore
assoluto, destra e sinistra insieme).

Prudenza
Valuta il rispetto delle norme di guida e quindi 
la prudenza, sulla base dell’osservanza dei 
limiti di velocità.Il percorso storico giornaliero 
registrato viene fatto corrispondere da specifici 
algoritmi ad un percorso sul grafo stradale. Per 
ogni arco stradale percorso, il limite di velocità 
consentito viene raffrontato alla velocità 
effettiva del veicolo.

Rischio
Lo stile di guida che valuta il rischio prescinde 
dalle modalità di guida, ma considera piuttosto 
il rischio dovuto all’ambiente circostante legato 
al momento temporale e al dove si guida.Anche 
in questo caso si fa corrispondere il percorso 
storico al grafo stradale per classificare il 
percorso sulla base della tipologia di strade e 
sulla zona di percorrenza.

Ecodriving
Lo stile di guida che valuta il consumo di 
carburante, spesso definito “ecodriving”, 
utilizza i valori acquisiti dal CAN Bus del veicolo 
relativi al carburante utilizzato, ai chilometri 
percorsi e al tempo trascorso con motore 
acceso e veicolo fermo.I valori combinati con 
opportuni algoritmi forniscono una valutazione 
del comportamento nel consumo del carburante



2. GPS BLACK BOX (III): BUSINESS INTELLIGENCE

v Generazione di dashboard per tipologia di
strada percorsa dalla flotta in un intervallo di
tempo liberamente selezionabile dal Fleet
Manager con confronto con i valori medi
complessivamente registrati.

v Rappresentazione dati di sintesi con possibilità
di opportuno drill-down fino al dettaglio dei
valori per singola vettura che compongono la
flotta.

v Valori esportabili su foglio excel per
elaborazioni successive in locale.

v Generazione dashboard per consumo
carburante dalla flotta in un intervallo di
tempo liberamente selezionabile dal Fleet
Manager con indicazione del numero di veicoli
attivi nell’intervalli di interrogazione e dello
stato del mezzo (fermo/in movimento) al fine
di valutare anche l’impatto ambientale della
flotta stessa in termini di emissioni.



2. DISPLAY DI BORDO

Vantaggi del display proposto:
Integrazione nativa via web service con gestionali per la pianificazione e la certificazione delle attività di raccolta rifiuti.
Il display configurato con l’installazione di una apposita App di Navigazione con funzioni dedicate di ricezione percorsi da Piattaforma 
cloud e navigazione guidata lungo il percorso di raccolta affidato al mezzo ed al relativo operatore del servizio. Apposite funzioni 
permettono lo scambio di informazioni (es. indicazioni circa la collocazione fisica di bidoni e mastelli) di lavoro per agevolare e guidare 
l’operatore nell’esecuzione del servizio di raccolta
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2. ANTENNE UHF 

Caratteristiche minime:
• Antenna dotata di interfaccia seriale RS232 ad alta velocità, campo di lettura fino a 3 mt, sistema

anticollisione per leggere fino a 50 tag contemporaneamente in (meno di 1 sec). L’antenna è
certificata per l’ installazione su veicoli adibiti alla raccolta rifiuti con alto grado di vibrazione del
supporto di fissaggio, sistema in esecuzione stagna adatto all’ uso esterno. Controller dotato di led
di segnalazione verde e beep (disattivabile su setup) di conferma lettura. Il sistema inibisce le
doppie letture sugli ultimi 50 tag ( settabile ). L’antenna per la rilevazione dei transponder RFID
UHF ha le seguenti caratteristiche:

• reader UHF medium range; 
• protocollo ISO 18000-6 EPC class 1 Generation 2; 
• frequenza di funzionamento 860 - 960 Mhz; 
• dimensioni adeguate al mezzo ospitante; 
• angolo di apertura almeno 100°; 
• temperatura di utilizzo da -30°C a +70°C

Vantaggi della soluzione:
• Sistema scalabile con possibilità di installare 1 o 2 antenne a seconda delle caratteristiche tecniche del mezzo di raccolta. Le antenne vengono 

posizionate in modo da garantire la lettura dei conferimenti in tutte le modalità di svuotamento previste, per le diverse tipologie dei veicoli. In 
particolare, al fine di rendere le operazioni di identificazione dei contenitori semplici e non invasive rispetto al lavoro dell’operatore ecologico 
un’antenna può essere montata nella parte alta dell’alza-volta-contenitori in maniera da leggere il tag installato sul contenitore solo quando 
questo e in posizione più alta e in fase di svuotamento, questo sistema ha il pregio di certificare che il tag letto è di un contenitore realmente 
svuotato. Per poter identificare le pattumiere piccole e tutti quei contenitori che vengono movimentati a mano può essere installata una seconda 
antenna posta lateralmente al veicolo in prossimità della bocca di conferimento, l’operatore mentre svuota il bidone passa vicino all’antenna 
permettendo di identificare in maniera univoca la pattumiera svuotata
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2. VIDEOCAMERE DI BORDO (MDVR)

Caratteristiche minime:
• Microcontrollore con processore grafico
• 4 ingressi video con risoluzione fino a 720p 
• Modulo GPS
• Memoria di massa interna su  scheda SD da 64 GB. per la registrazione video (fino a 

2 settimane di registrazioni in alta risoluzione, HD 720p, con 1 telecamera).
• Modem 3G/4G
• Interfaccia WIFI 802a, b, n, funzionamento come hot spot WiFi
• Uscita video VGA
• Alimentazione tra 9 e 36V 
• Possibilità di gestire fino a 4 telecamere 
• Possibilità di gestire le immagini con le seguenti modalità:

• memorizzazione su chiavetta USB con possibilità di estrarla e riprodurre i video su PC;
• memorizzazione su memoria interna con possibilità di scarico da remoto su PC dei file video 

con riproduzione immediata, senza necessità di conversioni di formato;
• streaming in tempo reale (fino a 3 client in contemporanea) a richiesta o automatico, 

condizionato da situazioni di attenzione (in abbinamento ad alltri dispositivi di localizzazione).
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2. ULTERIORI ELEMENTI DELL’ECOSISTEMA 

Gestione bidoni per il conferimento del
rifiuto con sistemi di identificazione
bidone (TAG) utenza (tessere) e con
sistemi autonomi di misura del livello di
riempimento basati su tecnologia
NbIoT

Ulteriori tecnologie applicate ai diversi elementi dell’ecosistema sono:

Soluzioni per ottimizzare e certificare le
operazioni di raccolta porta-a-porta:
• ARMWAY: bracciale «wearable» a

per la localizzazione e la lettura di
TAG

Sistemi gestionali-amministrativi cloud
verticalicalizzati per la raccolta rifiuti.
• Ottimizzazione di tutti i flussi operativi

(distribuzione kit all’utenza, gestione eco-
centri, pianificazione dei servizi, analisi dati
e costi)

• Servizi al cittadino (App)
• Controllo puntuale dei costi di gestione e

manutenzione

Allestimenti di bordo ulteriori per mezzi raccolta
rifiuti:
• Sistemi di pesatura su assi/balestre
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Piano Nazionale Transizione 4.0



3. IL CONTESTO NORMATIVO 

Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 è il primo mattone su cui si fonda il Recovery Fund italiano. L’investimento consiste in circa 24 miliardi di Euro 
per una misura che diventa strutturale e che vede il potenziamento di tutte le aliquote di detrazione e un importante anticipo dei tempi di fruizione. 
Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 si pone due obiettivi fondamentali: 
• Stimolare gli investimenti privati; 
• Dare stabilità e certezze alle imprese con misure che hanno effetto da novembre 2020 a giugno 2023. 

Nuova durata delle misure 
• I nuovi crediti d’imposta sono previsti per 2 anni; 
• La decorrenza della misura è anticipata al 16 novembre 2020; 
• È confermata la possibilità, per i contratti di acquisto dei beni strumentali definiti entro il 31/12/2022, di beneficiare del credito con il solo versamento 
di un acconto pari ad almeno il 20% dell’importo e consegna dei beni nei 6 mesi successivi (quindi, entro giugno 2023). 

Anticipazione e riduzione della compensazione con maggiore vantaggio fiscale nell’anno 
• Per gli investimenti in beni strumentali “ex super” e in beni immateriali non 4.0 effettuati nel 2021 da soggetti con ricavi o compensi minori di 5 
milioni di euro, il credito d’imposta è fruibile in un anno; 
• È ammessa la compensazione immediata (dall’anno in corso) del credito relativo agli investimenti in beni strumentali; 
• Per tutti i crediti d’imposta sui beni strumentali materiali, la fruizione dei crediti è ridotta a 3 anni in luogo dei 5 anni previsti a legislazione vigente. 

Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni materiali 4.0) 
• Per spese inferiori a 2,5 milioni di Euro: nuova aliquota al 50% nel 2021 e 40% nel 2022; 
• Per spese superiori a 2,5 milioni di Euro e fino a 10 mln: nuova aliquota al 30% nel 2021 e 20% nel 2022; 
• Per spese superiori a 10 milioni di Euro e fino a 20 milioni è stato introdotto un nuovo tetto: aliquota al 10% nel 2021 e nel 2022. 
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3. SOLUZIONE DI WAY - WAY4ECO 

Fanno parte degli investimenti riconosciuti tutti le macchine che hanno in sè una interconnessione con 
l’azienda al fine di dare dei veri e reali benefici all’impresa stessa. Nello specifico, le macchine devono 
rispettare alcuni parametri tecnici e l’azienda deve implementare il proprio ciclo produttivo con le 
tecnologie previste. 

A tale scopo WAY propone al mercato i propri kit WAY4ECO che permettono alle macchine speciali per 
l’ecologia (autocompattatori) di essere predisposti per Industria 4.0, previa verifica da parte del Cliente della 
congruità complessiva di tutti i requisiti per l’accesso del mezzo al credito di imposta, nel rispetto della 
normativa di volta in volta vigente. 
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3. ARCHITETTURA SOLUZIONE 
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3. FUNZIONI ABILITANTI – REQUISITO 1

1) Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller).

Tale caratteristica è pienamente accettata anche quando la macchina possiede soluzioni di controllo
equipollenti, ovvero mediante apparato a logica programmabile PC, microprocessore o equivalente, sia
che utilizzi un linguaggio personalizzato o standardizzato.

I compattatori attuali sono ormai quasi tutti controllate da sistemi programmabili.
Il requisito deve quindi essere rispettato in fase di costruzione e deve essere verificato sulla specifica
macchina.
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3. FUNZIONI ABILITANTI – REQUISITO 2 (I)

2) Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part
program.

Tale requisito è da considerarsi rispettato se il bene scambia informazioni con sistemi interni (nel caso
specifico, sistemi di pianificazione del lavoro da svolgere) per mezzo di un collegamento basato su
specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (nel caso specifico,
TCP-IP). Inoltre, il bene deve essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle
informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (nel caso
specifico, indirizzo IP).

Il requisito viene soddisfato dal Kit WAY4ECO attraverso l’interconnessione tra macchina e la piattaforma
software WAYWeb, dove risiede il sistema di pianificazione del lavoro da svolgere, con un collegamento
basato su protocollo TCP o UDP e identificazione con indirizzo IP.

16



3. FUNZIONI ABILITANTI – REQUISITO 2 (II)

Una precisazione della Circolare dice che nel caso di macchine motrici od operatrici che operano in
ambiente esterno (nel caso specifico macchine utilizzate in agricoltura), se le stesse sono a guida assistita,
con operatore che controlla in remoto, e se le macchine agricole sono in grado di ricevere dati relativi al
compito da svolgere da un sistema centrale remoto, si deve intendere la caratteristica assolta. Ed ancora
che per istruzioni si possono intendere anche indicazioni che dal sistema informativo vengono inviate alla
macchina, legate alla pianificazione, alla schedulazione o al controllo avanzamento della produzione, senza
necessariamente avere caratteristiche di attuazione o avvio della macchina.

Il requisito viene soddisfatto dal Kit WAY4ECO attraverso il display di bordo, configurato con l’installazione 
di una apposita App di Navigazione con funzioni dedicate di ricezione percorsi da Piattaforma cloud e 
navigazione guidata lungo il percorso di raccolta affidato al mezzo ed al relativo operatore del servizio. 
Apposite funzioni permettono lo scambio di informazioni (es. indicazioni circa la collocazione fisica di 
bidoni e mastelli) di lavoro per agevolare e guidare l’operatore nell’esecuzione del servizio di raccolta
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3. FUNZIONI ABILITANTI – REQUISITO 3 (I) 

3) Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre
macchine del ciclo produttivo.

Tale requisito è da considerarsi soddisfatto se il bene è integrato in almeno una delle seguenti opzioni:

• con il sistema logistico della fabbrica
• con la rete di fornitura
• con altre macchine del ciclo produttivo

Il Kit WAY4ECO integra due delle tre opzioni previste.
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3. FUNZIONI ABILITANTI – REQUISITO 3 (II)

Sistema logistico della fabbrica: integrazione informativa in cui sussista la tracciabilità dei prodotti/lotti
realizzati mediante appositi sistemi di tracciamento automatizzati che permettano al sistema di gestione
della logistica di fabbrica di registrare l’avanzamento, la posizione o altre informazioni di natura logistica dei
beni, lotti o semilavorati oggetto del processo produttivo (nel caso specifico, la tracciabilità delle lavorazioni
realizzate in campo).

Il requisito viene soddisfatto dal Kit WAY4ECO attraverso le funzioni di monitoraggio in continuo e in tempo
reale del lavoro svolto dalle macchine durante i giri di raccolta. Tutti i dati sono anche memorizzati negli
archivi della piattaforma software WAYWeb per controlli e analisi sulle successive lavorazioni effettuate.

Rete di fornitura: integrazione in grado di scambiare dati con i sistemi informativi delle rete di fornitura nella
quale è inserita.

Il requisito, inoltre, potrebbe essere soddisfatto dal Kit WAY4ECO con l’interfacciamento dell’officina meccanica
di riferimento attraverso l’accesso alla piattaforma WAYWeb con profilazione “Officina Manutenzione”
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3. FUNZIONI ABILITANTI – REQUISITI 4 e 5

4) Interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive.

Gli attuali compattatori sono ormai quasi tutte dotate di interfacce semplici ed intuitive.
Il requisito deve quindi essere rispettato in fase di costruzione e deve essere verificato sulla specifica
macchina.

5) Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Le macchine agricole attuali sono ormai quasi tutte rispondenti a parametri di sicurezza, salute e igiene.
Il requisito deve quindi essere rispettato in fase di costruzione e deve essere verificato sulla specifica
macchina agricola.
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3. FUNZIONI ABILITANTI – REQUISITO 6 (I)

6) Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto.

Tale requisito specifica che la macchina deve possedere un sistema di telediagnosi da remoto che, in
automatico, consenta la diagnosi sullo stato di salute di alcune componenti.

Il requisito viene soddisfatto dal Kit WAY4ECO attraverso il monitoraggio in tempo reale con visualizzazione
sulla piattaforma WAYWeb di numerosi parametri di funzionamento dell’attrezzatura e la possibilità, per
alcuni di essi, della valutazione automatica in tempo reale dei rispettivi valori, che, se al di fuori dei range
previsti, generano immediatamente una segnalazione di allarme sulla piattaforma software, con informazioni
all’utente visuali e sonore.

Il requisito inoltre viene soddisfatto dal Kit WAY4ECO con l’interfacciamento dell’officina meccanica di
riferimento attraverso l’accesso alla piattaforma WAYWeb con profilazione “Officina Manutenzione”
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3. FUNZIONI ABILITANTI – REQUISITO 6 (II)
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3. FUNZIONI ABILITANTI – REQUISITO 7 (I)

7) Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di
sensori e adattività alle derive di processo.

Tale requisito specifica che il monitoraggio non è esclusivamente finalizzato alla conduzione della macchina,
ma anche al solo monitoraggio delle condizioni o dei parametri di processo e all’eventuale arresto del
processo al manifestarsi di anomalie che ne impediscono lo svolgimento.

Il requisito viene soddisfatto dal Kit WAY4ECO attraverso il monitoraggio in tempo reale con visualizzazione
sulla piattaforma WAYWeb di numerosi parametri di funzionamento del compattatore (posizione, velocità,
parametri di funzionamento del motore, prese di forza, ..), di svolgimento del processo (inteso come ciclo di
compattazione) verificando i campi oggetto della lavorazione, e rilevando in tempo reale l’arresto del
processo. La memorizzazione di tutte le attività consente l’analisi di quanto realizzato e la ripresa delle
attività nel caso di deriva rispetto al processo di progetto (nello specifico, zone raccolta non previste, cicli di
compattazione non completati, etc.).
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