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PREMESSA 
Il sistema Greenboxnautica rappresenta un insieme di soluzioni atte a limitare l’inquinamento prodotto dalle 
imbarcazioni per mezzo di: sistemi di controllo automatico degli scarichi, informazioni sulle emissioni atmosferiche 
dei gas di scarico dei motori, sistemi alternativi di energia ai fini dell’operatività del sistema. Tali soluzioni prevedono 
in generale l’installazione a bordo delle imbarcazioni di componentistica idraulica, elettrica, elettronica, oltre alla 
realizzazione di software dedicato alla gestione del sistema. Le forniture richieste sono riconducibili ai macro 
sistemi descritti di seguito: 

⎯ Sistema di controllo;  

⎯ Elettronica di controllo e misura; 

⎯ Sistema di alimentazione; 

⎯ Impianto di telecomunicazioni; 

⎯ Piattaforma applicativa; 

⎯ Applicazione mobile, Greenway, per il collegamento tra operatori nautici, diportisti e aree marine protette; 

Tutte le informazioni acquisite dal sistema Greenboxnautica potranno essere visualizzate sia sulla piattaforma che 
sull’applicazione mobile. L’applicazione Greenway e la piattaforma Greenboxnautica si basano sull’architettura 
SIoT (Social Internet of Things) Lysis e sulla omonima piattaforma. Lysis ha un proprio Market denominato 
“Application Market” del tutto simile ai famosi “Apple Store” dei sistemi iOS e “Market” dei sistemi Android. Ma a 
differenza di tutti gli altri market, “Application Market” visualizza tutte le applicazioni mobile, tra cui la Greenway, 
che però non necessitano di essere installate sul dispositivo mobile dell’utente, ma di “deploy” perché la loro 
esecuzione avverrà in Cloud. 

L’applicazione Greenway consente un collegamento tra operatori nautici, diportisti e aree marine protette. Per 
l’utilizzo dell’applicazione, l’utente dovrà preventivamente utilizzare e registrarsi alla piattaforma IoT Lysis che 
consentirà al diportista di registrare la propria imbarcazione. L’imbarcazione diventa automaticamente un oggetto 
IoT, un’astrazione virtuale dell’imbarcazione noto come Social Virtual Object (SVO), con dati e informazioni riusabili 
in altre e diverse applicazioni trasversali. Un diportista dovrà registrarsi una sola volta alla piattaforma Lysis, e potrà 
registrare una o più imbarcazioni. 

LA PIATTAFORMA LYSIS 
Cos’è la Piattaforma Lysis 
La piattaforma Lysis consente di collegare gli oggetti reali (smartphone, sensori e attuatori, centraline, schede 
elettroniche ecc.) appartenenti ad un utente grazie alla creazione dei SVO. Ogni oggetto reale dovrà essere 
registrato sulla piattaforma Lysis che consentirà la creazione del relativo SVO che andrà ad occupare uno spazio 
sul Cloud di Google. Google App Engine è un servizio PaaS di Google che offre spazio cloud (gratuito fino a un 
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massimo di 10 applicazioni) per l’esecuzione di web applications. Per l’utilizzo del sistema Greenboxnautica, ogni 
imbarcazione rappresenta un oggetto reale, e per ognuno di esso dovrà essere creato il relativo SVO. 

Cosa fare per utilizzare il sistema Greenboxnautica 
Per utilizzare il sistema Greenboxnautica, oltre ad aver installato a bordo il sistema di controllo e l’elettronica di 
controllo e misura, è necessario che l’utente abbia un account gmail. A questo punto, i passi da seguire sono i 
seguenti: 

• Registrare l’utente (diportista) sulla piattaforma Lysis; 

• Registrare l’utente sulla piattaforma Greenboxanautica (http://greenway-production.appspot.com) 

• Fare il deploy dell’applicazione Greenway; 

• Fare il deploy del relativo SVO dello smartphone; 

• Fare il deploy del SVO dell’imbarcazione; 

Per “deploy” si intende fare l’upload del codice sorgente del SVO del relativo oggetto reale sullo spazio cloud di 
Google al quale è assegnato uno specifico ID. 

REGISTRARE L’UTENTE SU PIATTAFORMA LYSIS 
L’unico requisito per procedere alla registrazione dell’utente sulla piattaforma Lysis, è aver un account Google. Da 
telefono o da PC (Windows o iOS) andare sul sito di Lysis e cliccare su “Sign Up” 
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Cliccare su “Sign in here…” 

1) Cliccare su uno dei propri account	 2) Cliccare su “Consenti”		 	 3) Cliccare su “Register” 
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La registrazione è conclusa. 
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COME FARE IL DEPLOY DI UNO SMARTPHONE ANDROID 
Requisito essenziale per poter fare il deploy di una applicazione Lysis è aver precedentemente registrato almeno 
un dispositivo sulla piattaforma Lysis. Per registrare un nuovo smartphone Android su Lysis platform è necessario 
possedere un account Google ed essersi registrati alla piattaforma Lysis come indicato al primo paragrafo. 

La piattaforma è basata su oggetti virtuali, rappresentazioni in cloud degli oggetti reali posseduti dagli utenti. Nello 
specifico di questa parte della guida, vedremo come creare un oggetto virtuale di uno smartphone e come 
collegarlo allo smartphone reale. Gli oggetti virtuali sono poi anche sociali, perché possono comunicare tra di loro, 
diventare amici e scambiarsi informazioni per soddisfare le richieste da parte delle applicazioni. 

Effettuare il login per visualizzare la dashboard personale. 

Dal menù a sinistra, alla voce “Your Objects”, selezionare “New Virtual Social Objects”  per entrare nella pagina di 
creazione di un nuovo Social Virtual Object (SVO). 
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Nel campo “Name” indicare un nome a piacere per il dispositivo. Nel campo “Type” è possibile specificare se il 
dispositivo è mobile (come nel caso di uno smartphone) o fisso. Lasciare indicato “mobile”. 

Il campo “Google App Engine ID” lo lasciamo per ultimo e vediamo gli altri. Il campo Virtual Object Template, indica 
il modello di dispositivo che stiamo registrando. In questo caso si dovrà selezionare quello relativo allo smartphone 
Android. Infine si può selezionare il tipo di relazione sociale possono avere gli SVO:  

• OOR (Ownership Object Relationship) tra oggetti dello stesso utente;  

• CLOR (Co-location Object Relationship) tra oggetti che sono fissi nello stesso posto;  

• POR (Parental Object Relationship) tra oggetti dello stesso tipo e modello;  

• SOR (Social Object Relationship) tra oggetti che si incontrano spesso;  

• CWOR (Co-work Object Relationship) tra oggetti che si incontrano nel posto di lavoro dell’utente.  

Più gli oggetti hanno amici, più precise saranno le informazioni che servono per le applicazioni IoT. Almeno la OOR 
deve essere selezionata, ma è consigliabile lasciarle selezionate tutte. 

Veniamo ora al campo “Google App Engine ID”. È necessario creare lo spazio Google App Engine (project) in cui 
fare il deploy del codice sorgente SVO ed eseguirlo. Google App Engine è un servizio PaaS di Google che offre 
spazio cloud (gratuito fino a un massimo di 10 applicazioni) per l’esecuzione di web applications. Il vantaggio di 
questo servizio è che i dati dell’utente non vengono mai gestiti dalla piattaforma Lysis, ma rimangono sotto il 
controllo dell’utente stesso (a tal fine leggere i termini di utilizzo di Google App Engine). Procedere quindi 
premendo su “New App Engine” come nella figura sotto. 
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Verrà aperta un’altra finestra verso la console di gestione di Google App Engine. Selezionare “Create Project”  

Nella finestra di pop-up inserire un nome a piacere per il project e copiare il project ID assegnato. Selezionare infine 
il pulsante “Create” e attendere la fine del processo di creazione. 
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Terminato il processo di creazione del progetto chiudere la finestra e incollare il project ID copiato 
precedentemente come in figura. 

!  

Nella videata successiva viene mostrato un riepilogo delle impostazioni inserite. Cliccare su “deploy” per caricare il 
SVO dello smartphone sul cloud e attendere la fine dell’operazione. 
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Alla fine del processo viene mostrata la pagine del dispositivo. 

!
Da questo momento passiamo a configurare lo smartphone lasciando aperta questa pagina. Sul browser dello 
smartphone andare su www.lysis-iot.com ed effettuare il sign in. Premere quindi sul pulsante “Menù” in alto a 
sinistra, su “Your Objects” e sul nome scelto per lo smartphone come riportato di seguito. 
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In questo modo si accede alla pagina del SVO dello smartphone, andare fino alla sezione “Driver” e cliccare sul link 
per scaricare l’app per Android. Per l’installazione è necessario consentire l’installazione di app da origini 
sconosciute.  

NOTA: allo stato attuale, sulla piattaforma Lysis è presente solo il driver per smartphone Android ma entro breve 
verrà reso disponibile su Google play 

A questo punto avviamo l’app android e completiamo l’abbinamento tra smartphone fisico e virtuale. Premere 
supulsante “QR Code” e puntare la fotocamera sul QR code che abbiamo nella pagina web lasciata aperta sul 
browser del PC. Al beep premere su register e il processo è finalmente terminato. Se tutto è andato correttamente  
i sensori dello smartphone appariranno nella pagina riepilogativa sulla dashboard del proprio account Lysis. 
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Registrare il proprio smartphone è necessario per visualizzare, attraverso l’applicazione mobile Greenway, tutte le 
informazioni raccolte dall’imbarcazione. 
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COME FARE IL DEPLOY DI GREENWAY APP 
Requisito essenziale per poter fare il deployment di una applicazione Lysis è aver precedentemente registrato 
almeno un dispositivo sulla piattaforma Lysis. Il primo passo per il deployment di una qualsiasi Lysis app, in 
questo caso Greenway, dopo aver effettuato la registrazione dell’utente come da paragrafo precedente, 
e essersi registrato sulla piattaforma remota (greenway-production.appspot.com), è andare sul sito di Lysis 

Cliccare su “Sign In” 
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Cliccare su “Sign Up Using Google” e accedere alla propria dashboard da qualsiasi browser e selezionare dal 
menù a sinistra la voce “Application Market”. 

Selezionare l’applicazione IoT desiderata, in questo caso “greenway prototipo” per entrare nella pagina di 
descrizione dell’applicazione. 

!  
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Premere su “install” per procedere all’installazione. 

!  

A questo punto è necessario creare lo spazio Google App Engine (project) in cui fare il deploy dell’applicazione 
Greenway.  

Google App Engine è un servizio PaaS di Google che offre spazio cloud (gratuito fino a un massimo di 10 
applicazioni) per l’esecuzione di web applications. Il vantaggio di questo servizio è che i dati dell’utente non 
vengono mai gestiti dalla piattaforma Lysis, ma rimangono sotto il controllo dell’utente stesso (a tal fine leggere i 
termini di utilizzo di Google App Engine). Procedere quindi premendo su “New App Engine” 

!  
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Verrà aperta un’altra finestra verso la console di gestione di Google App Engine. Selezionare “Create a project”  

  

Nella finestra di pop-up inserire un nome a piacere (p.e. nautica) per il project e copiare il project ID assegnato. 
Selezionare infine il pulsante “Create” e attendere la fine del processo di creazione.  

 

!  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Terminato il processo di creazione del progetto chiudere la finestra e incollare il project ID copiato 
precedentemente come in figura.  

!  

Premendo il tasto “deploy” il processo si conclude. A questo punto Greenway è sullo spazio cloud creato e 
identificato con un determinato ID. 

!  
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COME FARE IL DEPLOY DI UNA IMBARCAZIONE 
Prima di procedere alla creazione e al deploy del SVO relativo all’imbarcazione dobbiamo procedere con la 
configurazione del sistema di telecomunicazioni. 

Configurazione del sistema di telecomunicazioni 

Il sistema di telecomunicazioni è costituito da una scheda Raspberry Pi 2, come di seguito riportato, collegato al 
sistema di elettronica di controllo misura, all’antenna satellitare Rock Seven rockBLOCK plus e all’antenna UMTS/
GPRS. La scheda Raspberry dovrà essere configurata come “oggetto IoT” con relativo SVO nella piattaforma Lysis 
dopo l’installazione del codice descritto nel paragrafo  

Collegare tramite un cavo Ethernet la scheda Raspberry Pi 2 al PC e procedere alla configurazione settando 
l’indirizzo IP e la Subnet mask a 255.255.255.0. Di seguito cliccare “OK”. 

NOTA: L’indirizzo IP 192.168.1.15 appartiene al raspberry, il 192.168.1.3 al PC che deve configurarlo. 
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Andare sul sito di Lysis e accedere con il proprio account google e cliccare su “Social Virtual Object” 

Inserire su “Name” il nome dell’imbarcazione (p.e. Barca), su “Type” inserire Mobile. A questo punto è necessario 
creare lo spazio Google App Engine (project) in cui installare l’app. Procedere quindi premendo su “New App 
Engine” oppure cliccare su “How to create a New Google App Engine” e seguire la guida online per ottenere il 
Google App Engine Id e per poterlo applicare, a fine procedura, nello spazio apposito. Dal menù a tendina si deve 
scegliere il “Virtual object Template” e poi cliccare “Create. 
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Cliccare “Deploy” nella seguente schermata 

Come si può notare dall’immagine precedente, le caratteristiche dell’SVO relativo all’oggetto imbarcazione (stato 
delle valvole, posizione ecc.) non compaiono  perché si deve ancora abbinare la barca al SVO. 
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A questo punto dal browser è necessario collegarsi all’indirizzo 192.168.1.15:3000 e cliccare su “Configuration”. 

Dalla videata successiva, inserire il codice “Imei” dell’antenna satellitare Rockblock (p.e. 300234063223580); 
inserire l’indirizzo email dell’utente che ha fatto la registrazione al sistema Rockblock (p.e. 
mariella.sole@gmail.com) e la relativa password. Cliccare “Store Configuration”. 
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Cliccare “Next” 

Cliccare “Registration” 

Cliccare “Register device” 
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Cliccare “Next” 

Cliccare “Next” 

Andare sul browser e digitare il link www.lysis-iot.com e selezionare il Virtual Object creato. Nella schermata, a 
questo punto, saranno elencati tutti i sensori della barca e lo stato delle valvole 

A questo punto bisogna attivare il canale Satellitare e per questo si  segua la “Guida all’installazione della linea 
Satellitare”. 
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SETUP DEL SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI 
Il sistema di telecomunicazioni è costituito da una scheda Raspberry Pi 2, come di seguito riportato, collegato al 
sistema di elettronica di controllo misura, all’antenna satellitare Rock Seven rockBLOCK plus e all’antenna UMTS/
GPRS.  

La scheda Raspberry dovrà essere configurata come “oggetto IoT” con relativo SVO nella piattaforma Lysis 
dopo che l’installazione dell’immagine del codice sorgente “raspbian_greenbox_20_11_2015.zip” della scheda 
raspberry secondo quanto indicato nei successivi  paragrafi. 
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Preparare la scheda SD per il Raspberry PI 

La scheda SD conterrà il sistema operativo (S.O.) del vostro Raspberry Pi (il S.O. è il software che permette di far 
lavorare, come Windows suoi PC o OSX sui Mac). Questo è molto diverso dalla maggior parte degli altri computer 
ed è ciò che molte persone considerano la parte più scoraggiante della configurazione di un Raspberry Pi. In realtà 
è molto diversa e molto facile. Le seguenti istruzioni sono per utenti Windows. Gli utenti Linux e Mac possono 
trovare istruzioni a www.raspberrypi.org/downloads. 

Scompattare il file che avete scaricato 
A. Cliccate con il tasto destro del mouse sul file e nel menù che vo apparirà selezionate “Extract all” 
B. Attendi il completamento della procedura, al termine apparirà un file con estensione .img 
Scarica Win32DiskImager 
A. Scarica il file win32diskimager-binary.zip (attualmente è disponibile la versione 0.6) da: https://launchpad.net/

win32-image-writer/+download 
B. Decomprimi il file .zip nella stessa directory in cui è stato scompattato il file del S.O. Raspbian 
C. Al termine della procedura verrà visualizzata una nuova directory chiamata win32diskimager-binary 
Ora sei pronto per installare il Rapbian sulla tua scheda SD 

Installare Raspbian sulla scheda SD 

A. Collega la scheda SD al tuo PC 
B. Accedete alla directory creata nel passaggio 3(b) ed avviate il file Win32DiskImager.exe (se utilizzate Windows 

7 o Windows 8 dovrete cliccare con il tasto destro del mouse sul file e selezionare “Esegui come 
amministratore”). Vi verrà mostrata una schermata come questa: 

C. Se la vostra scheda SD non compare automaticamente nella sezione Device dovrete andare a selezionarla 
manualmente dall’apposita tendina 

D. Nella sezione Image File selezionate il file raspibian_greenbox_20_11_2015.img di Rasbian che avete scaricato 
e decompresso (punto 2b) 
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E. Clicca su Write 
F. La procedura richiede alcuni minuti, al termine la scheda SD potrà essere usata sul vostro Raspberry Pi 
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