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Client-Server
Molti dei tradizionali sistemi di centralizzazione attualmente presenti sul mercato, si basano sulla 
tecnologia client-server, diffusasi nel panorama informatico a partire dalla metà degli anni ottanta.

Questi sistemi richiedono che per ognuno di essi venga installata la parte client direttamente sulla 
workstation di ciascun utente. In breve, qualunque aggiornamento, patch o modifica dell'applicativo 
lato server (server-side) si trasforma nella esigenza di installare le versioni aggiornate su tutte le 
workstation degli utenti dell'applicativo stesso. 

In aggiunta, il client e' legato in modo indissolubile alla piattaforma ed al sistema operativo per cui e' 
stato sviluppato, rendendo difficoltose, se non addirittura impossibili, operazioni come l'aggiornamento 
o la migrazione del sistema operativo stesso, o l'integrazione con altre applicazioni utilizzate all'interno 
della realtà aziendale.

Questo tipo di problematiche induce ovviamente, in modo diretto, un onere economico non indifferente 
per il produttore del software, e di conseguenza un costo periodico di adeguamento per tutti gli utenti 
di questo tipo di applicazione informatica.

Web Application
Verso la fine degli anni novanta, un nuovo modello applicativo ha fatto la sua comparsa e si e' diffuso 
rapidamente nel panorama informatico: quello delle cosiddette Web-application.

Web-application, ovvero applicazione Web, è l'espressione che in generale viene impiegata per indicare 
tutte le applicazioni  distribuite web-based, che si basano sulla possibilità, per un client generico, di 
accedere a funzioni applicative attraverso la rete aziendale o la rete Internet, utilizzando come 
terminale normali web browser.

In tempi recenti, con la forte diffusione dell'utilizzo della rete Internet e l'aumento considerevole della 
velocità disponibile, assistiamo ad una esplosione di web-application che vanno via via ad affiancarsi e 
a sostituire tradizionali pacchetti applicativi e concorrono ad implementare in tutto o in parte soluzioni 
software quali Webmail, e-commerce, web forum, blog e molto altro ancora.

Troviamo applicazioni web ovunque. 

Esempi comuni sono quelle applicazioni che ci permettono di cercare sul web, 
come Google; di collaborare a progetti, come SourceForge; di acquistare prodotti 
da un'asta, come avviene su eBay; di utilizzare servizi per il calcolo di itinerari e 
mappe stradali. 

Tutto questo utilizzando un normale browser e una connessione di rete, su un 
qualunque sistema operativo, senza la necessità di installare alcunché.

L'applicazione di questo modello applicativo allo sviluppo di un sistema di 
centralizzazione apre le porte ad un nuovo modo di concepire la centrale 
operativa, non più relegata ad un'applicazione di nicchia specializzata, ma aperta ad un mondo di 
nuove possibilità, limitato solo dalla fantasia degli utilizzatori.

Questa è la base su cui è nata la nuova piattaforma EosX Dunia sviluppata da Eos Tech.
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UNA NUOVA FRONTIERA PER LA SICUREZZA 

LA CENTRALE OPERATIVA INTEGRATA NELLA RETE 

AUMENTO DELL'EFFICIENZA
INTEGRAZIONE SENZA BARRIERE

RIDUZIONE DEI COSTI DI GESTIONE



EosX- DuniaLink©

Il nuovo sistema proposto da Eos Tech è basato integralmente sulla nuova tecnologia informatica orientata alla 
rete.  EosX Dunia realizza al massimo grado l'incontro tra evoluzione della tecnologia e tendenze in essere nel 
mercato riguardanti gli Istituti di Vigilanza ed in genere tutti i centri che svolgono compiti di sorveglianza:

Necessità di razionalizzare l'impiego delle risorse per ottenere un significativo aumento dell'efficienza, 
nel quadro di importanti processi di integrazione e fusione in corso da alcuni anni

Necessità di un grado sempre maggiore di interscambio dei dati, con possibilità immediata di 
trasferimento del controllo tra sedi diverse e comunque distribuite, ottimizzando l'impiego delle risorse 
garantendo la continuità del servizio

Adeguamento delle politiche di vendita dei servizi, con nuovi approcci al mercato  consentiti dalla 
caduta delle barriere provinciali, supportati da sistemi che rendono semplice la possibilità di 
concentrare la gestione operativa, qualunque sia la zona del territorio oggetto di servizio.

 ARCHITETTURA GENERALE
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 In figura viene data una visione riassuntiva dell'architettura del nuovo sistema, 

 evidenziando:

Server Web

Client Web

Data Base

Front End

Elemento centrale del sistema, che mette in relazione tutte le parti costitutive: la rete.



EosX Dunia          Settembre 2010                                                                                                                                                     pag. 4/20

SERVER WEB

DATA BASE

Tutti i dati di campo, tutte le informazioni e gli eventi che caratterizzano gli impianti sorvegliati  
sono costantemente memorizzate nel Data Base MySQL e sono sempre, in qualsiasi  momento, 
accessibili da parte dei Client.  

A  seconda  dell'architettura  di  ridondanza  implementata,  possono  essere  sviluppati  metodi  di 
REPLICA del  DATA BASE per  far  fronte  alle  diverse  condizioni  di  emergenza  che  possono 
presentarsi.

CLIENT WEB

I Client , costruiti in modo da essere indipendenti dal sistema operativo installato sul computer, 
sono pagine Web messe a disposizione dal WEB SERVER ed elaborate via via localmente.
Le pagine Web costituiscono l'interfaccia Uomo-Macchina: tutta l'operatività tipica della normale 
attività  di  sorveglianza  si  svolge  mediante  le  funzioni  disponibili  all'interno  delle  pagine  web 
disponibili.  In pratica, gli operatori sorvegliano e comandano gli impianti lavorando costantemente 
in rete, completamente interconnessi con il Server e interconnessi fra loro.

MULTIUTENZA
Le caratteristiche di sistema completamente orientato alla rete permettono di ottenere la più alta 
condivisione  dei  dati,  con  il  più  alto  grado  di  “concorrenza”   da  parte  degli  utenti  (i  Client), 
accentuando la natura di sistema basato sulla “multiutenza”, con i più elevati criteri di sicurezza 
strutturale nella manipolazione dei dati.

Questo consente naturalmente  i processi di integrazione tra sedi di lavoro diverse, con la piena 
intercambiabilità del controllo delle informazioni, comunque siano distribuite sul territorio. 

La filosofia EosX-DuniaLink© permette facilmente il passaggio del controllo tra sedi diverse, in 
base  alle  specifiche  politiche  di  gestione  che  ciascun  istituto  potrà  adottare,  con PROFILI 
DIFFERENZIATI per quanto riguarda i diritti di accesso.

Il Server del sistema EosX-DuniaLink©, 
sviluppato in ambiente Linux, svolge la funzione di 
gestione del Data Base MySQL (Server MySql) ed 
assolve al compito di SERVER WEB per l'intera rete 
di Client Web interconnessi.  Il sistema prevede 
diversi livelli di ridondanza e back-up, con soluzioni 
ad “Alta Affidabilità” (Server in cluster) e 
possibilità di Server di riserva geograficamente 
distribuiti (Disaster Recovery)



INTERFACCIA UOMO-MACCHINA

Come già si è detto, l'interfaccia uomo-macchina, ovvero la parte “che si vede” del sistema EosX-DuniaLink© 
e che permette agli operatori di sorvegliare e comandare i sistemi sorvegliati, è costituita dal Client Web.

Questa interfaccia non è un particolare programma da installare sul computer, non richiede un 
particolare sistema operativo, non necessita di computer particolari.

Ciò che serve è un BROWSER (Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera, Chrome, ecc.) ed una 
connessione ad internet affidabile e sicura. 

EosX Dunia          Settembre 2010                                                                                                                                                     pag. 5/20



Tutte le funzioni che riguardano la normale gestione del sistema, l'operatività e l'interazione con i dispositivi 
remoti e con le utenze in genere, sono messe a disposizione sulle pagine Client Web.
Grazie ad implementazioni in tecnologia AJAX, con sviluppo di quelle che sono oggi definite Rich Internet 
Application, il Client Web EosX-DuniaLink© è per definizione un oggetto in continua evoluzione, che seguirà 
nel tempo l'evoluzione delle tecniche implementate dai vari Browser, avvalendosi  via via dei più aggiornati 
modelli di gestione e presentazione delle informazioni sulla rete. 
Un Client Web del sistema EosX-DuniaLink©  evolve di pari passo  con l'evoluzione della rete.
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PAGINE CLIENT



FACILITA' DI RICERCA ED AZIONE

Tutte le funzioni principali, le liste di gestione allarmi, le liste delle cicliche, i descrittori generali 
di sistema, sono sempre disponibili nella testata ed attivabili in modo rapido da parte 
dell'operatore.
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Acceleratori di funzione:

• Interroga ingressi

• Interroga Uscite

• Esegui comando

• Interroga misure analogiche

• Ricerca periferiche

Menu' di apertura funzioni principali:

• Organizzazione applicazioni “AGENT”

• Descrizione dei concentratori

• Tabella periferiche

• Tabella generale allarmi

Liste attività pendenti:

• Allarmi aperti

• Allarmi in gestione

• Attivazioni pendenti

• Cicliche in esecuzione



ESPORTAZIONE DEI DATI
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SICUREZZA E PROTEZIONE DEI 
DATI

La struttura di EosX-DuniaLink© dispone di alcuni 
requisiti fondamentali per sistemi che manipolano 
dati di importanza sostanziale, permettendo lo 
sviluppo di applicazioni a diversi livelli di sicurezza e 
protezione per:

Salvaguardia dei dati
Sicurezza delle interconnessioni
Backup affidabili

Per ogni sistema viene analizzata la struttura di 
articolazione territoriale e, anche sulla base del 
piano di Disaster Recovery del Cliente, sono 
proposte procedure affidabili e certe per il recupero 
dei dati, per il costante allineamento delle postazioni 
di backup, con meccanismi di riavvio in condizioni di 
emergenza secondo i più avanzati standard di 
sicurezza e protezione.



FUNZIONI GENERALI DEL SISTEMA

EosX Dunia prevede  una gestione completa per Periferiche Radio, Telefoniche, Gsm, Gprs, Lan, 
realizzando tutte le funzioni fondamentali dell'attività di vigilanza.

POSSIBILITA' DI EVOLUZIONE E PERSONALIZZAZIONE
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Gestione Automatica delle 
Chiamate 

di Riscontro, con 
coinvolgimento 

dell'operatore solo in caso
di sequenza anomala

Gestione Mancati Ripristini, 
con avviso

all'operatore alla scadenza
del tempo di controllo 

previsto

Servizio di inoltro FAX, SMS, 
e-mail

Localizzazione su Mappa 
della posizione

geografica del sito in 
allarme

Chiusura Automatica degli 
Allarmi

senza intervento 
dell'operatore

Video ispezione su allarme, 
per sistemi con 
Video Camere IP

Portale Web di 
consultazione 

per utenti accreditati

Anagrafiche
Allarmi 
Procedure di servizio
Interrogazioni ed 
Attivazioni
Controlli su Fascia Oraria
Interrogazioni Cicliche
Attività Automatiche e 
Semi-Automatiche
Report per i Clienti
Ricerche
Archivio Storico
Back-Up in linea



LA PROGETTAZIONE DEL SISTEMA

La “progettazione della rete” per un sistema complesso, così come la definizione della migliore architettura 
orientata al backup, è un elemento di estrema importanza. Se il cliente già dispone di una sua struttura 
adeguatamente supportata da personale specializzato, EosX-DuniaLink© dovrà semplicemente innestarsi 
nella rete esistente, dopo aver verificato la problematica con i responsabili della rete stessa.
All'occorrenza, Eos Tech, in qualità di MC-link Point , può fornire  supporto nella progettazione della rete, 
avvalendosi della collaborazione di MC-Link, e può fornire supporto nella progettazione di avanzati sistemi di 
backup avvalendosi della collaborazione di XECH.

Sopralluoghi sul posto
Esame dello stato dell'arte: quante e quali connessioni sono già attive, con quali gestori, con quali 
profili contrattuali, ecc.
Analisi delle problematiche di convivenza sulla rete LAN tra sistema DuniaLink orientato alla gestione e 
concentrazione di informazioni impiantistiche ed applicazioni di altro tipo (gestionali, ecc.)
Valutazione del flusso di scambio dati
Scelta e definizione del tipo di connessione primaria (ADSL, HDSL, ecc.) e di backup
Identificazione delle località da centralizzare
Identificazione della località “principale”  come sede del server web principale
Identificazione delle località di “riserva”,  in cui collocare il server web di riserva per le emergenze
Dislocazione territoriale dei front-end con i dispositivi periferici (radio, telefonici, gprs, ecc.), per 
identificare quanti front-end installare e per stabilire come realizzare l'interconnessione con i server 
web di riferimento, tenendo conto delle diverse tipologie di località:

Con presidio locale
Senza presidio locale

Numero complessivo delle postazioni operatore, per identificare la necessità di Client Web da installare 
nel sistema
Definizione dei “privilegi” assegnati ai diversi operatori, per definire i “profili”  ed i diritti di accesso
Analisi, per ogni località,  del numero e della tipologia delle periferiche installate e dei protocolli di 
comunicazione adottati:

Periferiche Radio
Periferiche GSM, GPRS, IP
Periferiche Telefoniche

Analisi, per ogni località,  di particolari necessità di centralizzazione:
Telefonici digitali
Allarmi “vocali”
Videosorveglianza tipo IP
Controllo e gestione di comunicazioni in fonia
ecc.
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Principale
Server



    ELEMENTI FONDAMENTALI

Numero degli operatori, da cui dipende il numero di 
CLIENT WEB (o in altre parole il numero di terminali 
di lavoro)

Eventuale ridondanza della struttura, in particolare per 
la duplicazione dei dati di sistema e per la loro 
eventuale distribuzione su più località (per motivi di 
sicurezza), da cui dipende il numero di Server MySQL e 
la stessa struttura hardware delle macchine server

Server con dischi in configurazione Raid 1 (Redundant Array of Inexpensive Disks) o superiore
Architettura server in configurazione Fail-over Cluster: disponibilità di più macchine server 
dislocate nel sistema, con attivazione automatica di server di riserva in caso di problemi sul 
server principale, per mantenere la continuità del servizio senza interruzioni
Eventuale necessità di sistemi di backup più complessi, da analizzare ad hoc:

NAS  (Network-attached Storage)
SAN (Storage Area Network)
iSCSI (internet SCSI)

Eventuale necessità di prevedere l'inserimento del sistema all'interno del piano più generale di Disaster 
Recovery dell'Istituto di Vigilanza

Disponibilità della connessione xDSL (ADSL, HDSL, ecc.) identificata da un IP STATICO.

Apertura, sul firewall di ogni località, delle porte necessarie  per consentire le interconnessioni tra i processi del 
sistema EosX-DuniaLink© distribuito.

Utilizzo per le comunicazione di rete della tecnologia VPN (Rete Privata Virtuale)
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LE MACCHINE DA UTILIZZARE

Non esiste una specifica tipologia di computer da utilizzare per creare un 
sistema EosX-DuniaLink©.

Lo stato dell'arte al 2010 vede sul mercato una disponibilità molto ampia di 
macchine che per potenza e capacità di memoria possono essere impiegate 
nel sistema con ottimi livelli di prestazione.

La scelta di particolari requisiti è strettamente dipendente dal 
livello di affidabilità, sicurezza e salvaguardia dei dati che si vuole 
ottenere. In pratica, dipende dall'importanza che si dà ai dati trattati dal 
proprio sistema.

In questo senso, esistono chiaramente differenze importanti tra computer di 
livello “consumer”, che possono tranquillamente essere impiegati come 
Client Web per le operazioni quotidiane, e computer a cui si vuole affidare la 
funzione di SERVER WEB, con livelli di sicurezza adeguati all'importanza dei 
dati trattati.

In linea generale, si può indicare questa classificazione:

● Client Web: sono sufficienti computer di tipo “corrente”

● Server Web: è opportuno impiegare computer di livello superiore, 
possibilmente equipaggiati con dischi in configurazione RAID 1

Per esigenze superiori, e quindi con costi superiori, possono essere realizzare architetture CLUSTER per le 
funzioni di Server del sistema, ovvero più computer con funzione Server interconnessi in modo che, in caso di 
problemi su di una macchina, automaticamente subentri un'altra macchina Server del Cluster.



SCALABILITA' DEL SISTEMA

….Per iniziare

Tutto quello che serve è una macchina, preferibilmente con sistema operativo Linux, con a bordo il Sw 
Server MySQL, il Server WEB, il Client Web, connessa in rete con i complessi di front-end (Radio, 
Telefonici, Gprs, ecc.).

Con l'aumento delle esigenze di distribuzione del controllo, del numero di operatori impegnati nei 
compiti di sorveglianza, si passa naturalmente ad una struttura più complessa.
Possono essere via via aggiunte nuove postazioni Client Web dedicate alle operazioni di gestione, 
riservando il Server esclusivamente al compito di memorizzazione e gestione dei dati e di server web 
per il sistema.
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Con  EosX-DuniaLink© si possono costruire tutte le possibili architetture di sistema, 
comunque distribuite: si va dalla struttura più semplice in assoluto (1 sola macchina) 
ad architetture molto complesse ed articolate.

La tecnologia software con la quale il  sistema è realizzato, in ogni caso, consente 
sempre di migrare da una architettura semplice ad una complessa, salvaguardando 
gli investimenti fatti sul sistema iniziale, con un alto grado di “scalabilità”.



...Per consentire il controllo a distanza, con postazioni di lavoro remote

Il sistema in questo caso diventa effettivamente “distribuito”.  Il Client Web della Località 2 può gestire 
completamente i dati concentrati sul Server Web, che risiede nella Località 1 e dove sono presenti fisicamente i 
complessi di front-end con il campo.

...Per concentrare la gestione di un parco utenze remoto

Le utenze sono fisicamente distribuite su due diverse località, ma il sistema ne consente il completo controllo 
da parte degli operatori della località 1.  La località 2 può essere in alternativa una semplice postazione NON 
PRESIDIATA, in cui esiste solo il Front-End (con a bordo una applicazione AGENT) che provvede 
all'instradamento dei dati verso il Server della Località 1, oppure può disporre all'occorrenza di un Client Web 
che permette di agire in locale verso i front-end, sempre sotto il controllo del Server della Località 1.
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...Per una estesa distribuzione del controllo e back-up di sicurezza

Il sistema in questo caso unifica tre località territoriali, ognuna delle quali dispone di un parco utenze 
fisicamente concentrate nel sito di riferimento.

Sono previsti due complessi Server, uno di riserva all'altro. I Server dispongono dei dati di tutte le località e 
sono costantemente allineati.  In caso di problemi su un Server, l'altro può sostituirlo integralmente.

Le macchine server possono essere di livello, con duplicazione dei dischi di memorizzazione del data base, con 
architetture di complessità variabile in funzione delle esigenze di sicurezza e protezione richieste.

Da qualsiasi delle tre località è possibile effettuare la gestione delle utenze, in base a specifiche politiche 
gestionali, ottimizzando al massimo l'impiego delle risorse.
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EMERGENZE

Problema di connessione internet tra Località Presidiate e Server Web remoto
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Il sistema è articolato su diverse località in cui sono presenti front-end con le periferiche e 
postazioni di lavoro.  In caso di problemi di rete che fanno perdere la connessione tra 
postazione locale e server web remoto del sistema, è possibile attivare localmente delle 
apposite procedure che rendono operativo un “server locale dormiente” al quale saranno 
affidati i compiti di gestione in emergenza. Questo server utilizzerà un data base di riserva, 
con dati validi relativi all'ultimo aggiornamento fatto dal server web (ad esempio alle ultime 
24 ore). In questo modo gli operatori possono svolgere tutte le tradizionali azioni di 
comando e controllo verso le periferiche e nessuna informazione andrà perduta.

Le uniche azioni non ammesse sono la creazione anagrafica di nuove periferiche o la 
cancellazione: questo per evitare problemi di riallineamento con il data base principale 
quando la connessione con il server web sarà ripristinata. 



Problema di connessione con un gestore e possibilità di gestore alternativo
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In considerazione del livello di sicurezza che si vuole ottenere, è possibile prevedere più 
connessioni di rete, con gestori diversi e con vettori differenziati, ad es. su Lan via cavo o 
su WLan wireless.

In caso di problemi con un gestore, con apposite procedure di commutazione è possibile 
dirigere tutto lo scambio dati sulla connessione secondaria di rete e continuare ad avere il 
pieno controllo del sistema.

Lo schema in figura presenta due connessioni sul lato Client Web, ma può ovviamente 
essere applicato sul lato Server Web con lo stesso risultato.



Problema di connessione di un Client Web alla LAN locale

Problema di connessione di un Client Web remoto
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Il sistema è installato all'interno di un unico 
complesso, con terminali di lavoro distribuiti ed 
interconnessi con il Server Web attraverso la LAN 
locale. In caso di problemi di connessione tra un 
terminale client ed il server, il client può sempre 
raggiungere il server attraverso una connessione di 
rete alternativa.

Il sistema prevede 
postazioni di lavoro 
remote, con client 
distribuiti sul territorio e 
interconnessi con il 
Server Web attraverso 
internet. In caso di 
problemi di connessione 
tra un terminale client e 
la sua connessione 
xDSL, il client può 
sempre raggiungere il 
server attraverso una 
connessione di rete 
alternativa.



IL MONDO EOSX DUNIA
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Allertamento
pattuglie

Messaggi
vocali

Sms
email

Telecamere
di rete

email

Periferiche
radio Periferiche

Gprs e Lan

Ricevitori
telefonici

Tracker 
Gps

Esportazione dati
ad altro sistema
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Partner di sviluppo

Il  sistema  sviluppato  da 
Eos  Tech,  nella  sua 
architettura  di  gestione, 
presentazione e protezione 
dei  dati,  si  avvale  della 
collaborazione della società 
XECH e dei suoi prodotti di 
Information  Technology 
specificamente  orientati  a 
soluzioni  ed  applicazioni 
web.  Grazie  a  questa 
collaborazione,  può essere 
fornita  la  più  ampia 
disponibilità a supportare il 
cliente   per  ottenere  il 
miglioramento  delle 
prestazioni  ed  una 
garanzia  di  alta  sicurezza 
ed  affidabilità  del  sistema 
proposto.
 

Fornitura di servizi per la rete

Per  tutto  quanto  attiene  ai 
servizi  di  rete,  Eos  Tech,  in 
qualità di  MC-link Point, può 
proporsi  come  distributore  di 
prodotti e servizi di MC-link, ed 
in particolare:

● servizi di accesso 
ad internet

● telefonia
● housing
● hosting


