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Sistema Informazione Passeggero per Treno

Introduzione
Negli ultimi anni tutte le società che operano nel settore ferroviario hanno fatto un grande sforzo per aumentare la
soddisfazione dei passeggeri, fornendo informazioni audio e video sul viaggio (posizione del treno, orario di arrivo
stimato, annunci di prossima fermata e collegamenti), informazioni generiche, notizie e pubblicità.
Grazie al cosiddetto Sistema di Informazione al Passeggero (PIS), viaggiare in treno è più facile e più sicuro per gli
utenti occasionali e per gli anziani, le persone disabili e con problemi di udito. PIS consente loro, in particolare, di
organizzare i tempi di trasferimento per il collegamento con altri treni o l'arrivo a destinazione. Questo servizio
viene implementato con i seguenti dispositivi: display grafico interno LCD TFT, tabelloni LED o LCD interni ed
esterni, amplificatori audio e unità di controllo di carrozza, unità di controllo del treno, altri dispositivi di
intrattenimento dei passeggeri.
Questi prodotti, dal punto di vista dell’aspetto e delle funzionalità, sono simili ai comuni dispositivi quotidiani, come
LCD TV/monitor, navigatori per auto, display LED informativi per negozi. In verità, devono funzionare in modo
affidabile sul materiale rotabile, per cui è necessario che rispondano a norme molto severe (Standard Europeo EN
50155 e Trenitalia ST 306158 Addendum per apparecchiature elettroniche su veicoli ferroviari) relative alla
temperatura di lavoro, vibrazioni, alimentazione, consumi a bassa potenza, dimensioni meccaniche compatte,
durata, etc.

Soluzione
L’architettura PIS di base proposta è composta dai seguenti dispositivi:
OBoE (On Board Equipment): dispositivo posto nel trailer di guida del treno. OBoE permette la comunicazione con
un sistema di terra via GSM / GPRS e moduli Wi-Fi. OBoE, grazie al ricevitore GPS ed alla corsa programmata del
treno, caricata prima della partenza, fornisce informazioni audio e dati relative al viaggio in treno, annunci di
prossima fermata, pubblicità, etc.
.
DOC3N (DOC-TRAIN): dispositivo installato su ciascun veicolo del convoglio. DOC3N crea la rete di comunicazione
tra i dati treno OBoE, video digitali e periferiche audio, per il trasferimento di informazioni in tutte le carrozze.
.
DOVE6 e Eccoti: interfaccia video per i passeggeri e il personale dei treni basato su LCD TFT 17 pollici a colori. Su
ogni carrozza possono essere montate fino a 6 unità, per fornire informazioni relative alla prossima fermata, alla
destinazione ed ai collegamenti.
.
SAX3N568: amplificatore audio di carrozza 30W, conforme allo standard UIC568.
Ulteriori informazioni per i passeggeri potrebbero essere aggiunte con altri prodotti, come Wi-Fi Access Point e
Client 802.11 a/b/g/n, router HSDPA, tabelloni interni o esterni, sistemi di videosorveglianza digitale e dispositivi di
intrattenimento audio e video da sedile collegati a DOC3N.
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Sistema
I dispositivi OBoE, DOC3N e DOVE6 sono basati su un computer a scheda singola (SBC) alimentato con processore
AMD Geode™ LX800 500MHz e processori Intel® 373 Celeron® M ULV 1000MHz 512KB L2 Cache. Le schede sono
dotate di un massimo di 1 GB DDR266 RAM e di COMPACT FLASH fino a 8 GB o dispositivi DOM storage per il
sistema operativo e programmi applicativi. L’ampia flessibilità di espansione è garantita con PC/104 (ISA) e
connettori PCI-104 (PCI), permettendo l'espansione per le schede GSM/GPRS e GPS o ulteriori porte Ethernet.
La comunicazione tra DOC3N posto su diverse carrozze ed il DOVE6 è implementata con modem Power-Line, per
evitare ulteriori costi di installazione, cavi e connettori. I moduli ad alta velocità (fino a 85Mbps) vengono utilizzati
per il trasferimento dati, mentre i moduli a bassa velocità (2.4kbps) vengono utilizzati per backup di diagnostica e
dati. Il sottosistema Power Supply è progettato per batteria treno a 24 Volt con Supercap-UPS e controllo digitale di
tensione del dispositivo.
.
SAX3N è un amplificatore audio progettato con tecnologia ad alta efficienza classe D e microfono auricolare
preamplificatore con compressione variabile e noise gate per evitare il rumore di sottofondo. Può essere
interfacciato ad una UIC-568 compatibile, Power-Line o Ethernet treno bus.

Principali Caratteristiche
-

Temperatura di funzionamento da -25 a +70 °C (+85 °C per 15 minuti), conforme EN 50155 T3
Alimentazione conforme EN-50155 e Trenitalia ST306158
Compatibilità elettromagnetica secondo EN 50121-3-2
Prove meccaniche di vibrazioni, urti e colpi secondo EN 61373
Involucro metallico in alluminio Boxato, Subrack o struttura unità Plug-in
Sistemi operativo Linux libero da licenze
Diagnostica di Dispositivo tramite modulo di bordo Power-Line Communication a bassa velocità (fino a 2.4kbps)
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