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Come partecipare?

● Un qualunque cittadino che voglia installare un proprio sensore deve semplicemente 
seguire i seguenti passi:

1. verificare la presenza della rete IoTPA nel Comune di residenza
2. acquistare i sensori di proprio interesse 
3. accedere all’interfaccia privata del portale retepaiot.it
4. registrare i propri sensori, specificando per ciascuno alcune informazioni necessarie 

per decriptare e interpretare i messaggi.
● Entro pochi giorni, i sensori saranno attivati all’interno della rete IOT e il proprietario 

potrà iniziare a consultare i dati corrispondenti ai propri sensori con varie modalità: 
attraverso l’interfaccia privata del portale, attraverso API (push/pull-richiesta/notifica), se 
il dato è di interesse pubblico attraverso, la piattaforma SensorNet. 
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Copertura della rete IoTPA 

● Interfaccia pubblica disponibile con mappa (aggiornata in tempo reale) dei comuni aderenti 
presso i quali sono state installate una o più antenne
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Acquisto dei sensori 

● LepidaScpA mette a disposizione un 
catalogo di sensori già testati e 
integrati nel sistema.

● Può inoltre essere richiesta 
l’integrazione di un sensore non 
presente in catalogo scrivendo a 
RetePAIoT@lepida.it e fornendo 
ulteriori dettagli necessari 
all’interpretazione dei messaggi del 
sensore stesso.
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Accesso a retepaiot.it (1/2) 

L’ accesso avviene attraverso credenziali SPID o FedERa. È sufficiente il livello basso con OTP.
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Accesso a retepaiot.it (2/2) 

Dopo l’accesso viene richiesta la conferma di partecipazione comprensiva della lettura 
dell’informativa sulla privacy, che resterà a disposizione per la lettura anche successivamente.
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Registrazione dei sensori (1/2) 

Per ogni sensore sarà necessario:
● Inserire i parametri necessari alla 

registrazione del sensore sul server 
(identificativo del device, chiavi di 
cifratura)

● Indicare marca e modello. Se non 
presente nei menu a tendina significa 
che non è presente nel catalogo. 
Scrivere a RetePAIoT@lepida.it e 
comunicare i dati necessari alla 
comprensione del payload inviato dal 
sensore (Datasheet)
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Registrazione dei sensori (2/2) 

Il cittadino può inserire nuovi sensori a tre titoli 
diversi:
● come privato: sarà sia responsabile che 

proprietario del sensore
● come ente aderente: sarà responsabile 

dei sensori di proprietà dell’ente 
specificato alla conferma di 
partecipazione

● come azienda privata: sarà responsabile 
dei sensori di proprietà dell’azienda 
specificata
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Visualizzazione dei propri dati

Una volta registrati i sensori, sulla propria 
homepage verranno visualizzate:
● la lista dei sensori registrati o che ci 

sono stati condivisi 
● per ogni sensore le azioni che si possono 

effettuare (visualizzazione, cancellazione, 
modifica, condivisione, attuazione)

● gli ultimi valori rilevati da ogni sensore 
(scaricabile in CSV, PDF)
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Azioni relative ai sensori (1/2) 

visualizzazione (scelta della misura e 
dell’intervallo temporale)
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modifica di alcuni parametri relativi al 
sensore



Azioni relative ai sensori (2/2) 

condivisione (in visualizzazione o 
modifica)
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cancellazione e attuazione



Visualizzazione dei dati pubblici 
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Dati Personali 
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Possibilità di:
● modificare i propri 

dati
● rileggere l’informativa
● avere le informazioni 

necessarie all’utilizzo 
delle API
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