
LIFi: Connettività basata sulla luce

Le attuali comunicazioni wireless come WiFi e cellulare sono pervasive 
- le usiamo ogni giorno. Tuttavia, queste tecnologie hanno limiti e sfide 
che impediscono loro di essere usate in certi ambienti o limitano la 
larghezza di banda e l’esperienza dell’utente.

LiFi può estendere le comunicazioni wireless a nuovi ambienti e 
spingere le tecnologie esistenti verso nuovi limiti. LiFi impiega la 
luce piuttosto che le frequenze radio per trasmettere dati. LiFi è una 
connettività wireless che offre comunicazioni senza radio che sono ad 
alta velocità, sicure e senza interferenze.

Spingere il wireless 
verso nuovi limiti 
con LiFi 

Cos’è LiFi e come funziona?

LiFi è una tecnologia wireless mobile che utilizza la luce piuttosto 
che le frequenze radio per trasmettere dati. Tutto ciò che è 
richiesto è un componente LiFi o un’antenna luminosa integrata 
nel dispositivo per trasmettere e ricevere dati attraverso la 
luce. Sono disponibili anche dispositivi USB per abilitare LiFi a 
dispositivi standard come tablet e laptop.

Come funziona LiFi?
Le lampadine a LED sono dispositivi semiconduttori, il che 
significa che la luminosità della luce che le attraversa può essere 
modificata a velocità estremamente elevate. Questo ci permette 
di inviare un segnale variando la luce a diverse velocità. Il segnale 
può poi essere ricevuto da un rilevatore che interpreta le variazioni 
di intensità della luce (il segnale) come dati.

Sicuro

LiFi offre sicurezza di grado militare 
sfruttando la sicurezza fisica intrinseca 

della luce contenibile. LiFi non è vulnerabile 
alle intercettazioni attraverso i muri o il telo 

della tenda ed è impermeabile anche ai 
tentativi di disturbo a distanza ravvicinata.

Firma EM vicina allo zero

A differenza delle comunicazioni RF come 
il WiFi, LiFi ha una firma elettromagnetica 
insignificante. Progettato per operare in 

ambienti congestionati e contesi. 

Affidabile

LiFi fornisce una maggiore affidabilità 
permettendo comunicazioni senza 

interferenze e una densità di dati 1000 
volte superiore, migliorando notevolmente 

l’esperienza dell’utente

Bassa latenza 

LiFi offre connessioni a bassissima 
latenza. Questo può essere fino a tre volte 

inferiore alla latenza di altre tecnologie 
RF come il WiFi. Questo può abilitare 
applicazioni di automazione, AR e VR.

802.11 compatibile

La tecnologia di pureLiFi è compatibile con 
l’infrastruttura wireless esistente, il che 

significa che LiFi è semplice da integrare 
nell’attuale amministrazione, controllo e 

struttura wireless.

Spettro senza licenza

LiFi opera nello spettro della luce visibile 
e infrarossa, che non è soggetto a licenze 

in nessun paese, assicurando che le 
capacità progettate e distribuite in un 

luogo possono essere facilmente replicate 
altrove.

Vantaggi del LiFi
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LiFi offre vantaggi significativi rispetto al WiFi sul campo e in ufficio. LiFi offre vantaggi significativi rispetto al WiFi sul campo e in ufficio. 
L’affidabilità della sicurezza e le prestazioni sono migliorate con l’uso di LiFi.L’affidabilità della sicurezza e le prestazioni sono migliorate con l’uso di LiFi.

Protocollo standard condiviso
La tecnologia di pureLiFi utilizza il protocollo 802.11 che 
significa che una rete LiFi si integrerà bene con l’infrastruttura 
di rete esistente.

LiFi Libero da 
interferenze
LiFi non interferisce 
con le frequenze radio e 
viceversa. La mancanza 
di interferenze significa 
che le reti WiFi, cellulari 
e LiFi possono lavorare 
insieme senza soluzione 
di continuità.

Sicurezza LiFi
LiFi è intrinsecamente sicuro 
perché può essere contenuto 
in uno spazio fisico. Gli stessi 
protocolli di crittografia usati per il 
WiFi possono essere usati con LiFi 
per un ulteriore livello di sicurezza. 
Inoltre, più reti possono essere 
distribuite nello stesso luogo fisico 
senza condivisione di informazioni 
tra i vari domini.

Interferenza WiFi
Le frequenze radio 
possono facilmente 
ricevere interferenze 
da altri segnali radio. Il 
controllo delle emissioni 
RF e la pianificazione dello 
spettro sono sempre più 
impegnativi in ambienti 
di coalizione o quando 
si opera tra più nazioni 
ospitanti a causa di licenze 
e regolamenti.

Sicurezza WiFi
Le frequenze radio possono 
essere rilevate attraverso i muri 
e altre superfici. Questo lascia 
le radiofrequenze vulnerabili al 
jamming, al man-in-the-middle, 
al replay o ad altri attacchi.

Impiegare LiFi oggi
I sistemi LiFi sono pronti per i settori che richiedono comunicazioni wireless sicure e senza interferenze 
oggi. I sistemi LiFi sono particolarmente adatti per settori come la difesa, la produzione industriale e gli 
ambienti sensibili alla sicurezza.

La capacità del sistema include:
• 43Mbps (30 Mbps + throughput)

• Mobilità completa con <1 secondo di 

handover

• Firma elettromagnetica vicina allo zero

• Comunicazioni intrinsecamente sicure

• Supporta l’autenticazione WPA2 Personal 

e Enterprise (802.1X)

“Dobbiamo prendere una decisione critica. Iniziare a 
dispiegaree la tecnologia wireless ottica o continuare a 
spingere i sistemi RF altamente rilevabili fino al limite tattico, 
mettendo militari e sistemi in gravi difficoltà. ”
CW5 Andrew Foreman US Army Europe G6 Chief Technology Officer *
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“Ho bisogno che la signal community risolva l’irrisolvibile... e 
che faccia un salto in avanti nell’affrontare la vulnerabilità, la 
capacità e la resilienza della rete”.
Lieutenant General Cavoli Commander, US Army Europe *

“

“

Cosa dicono gli utenti LiFi sul campo?

Getac T800 con snapback LiFi, US Army Europe LiFi Field 
Trial, ottobre 2019*

Riferimenti, immagini e citazioni sono utilizzati con il permesso e non impegnano in alcun modo il governo degli Stati Uniti o altre agenzie ad acquistare attrezzature, né la menzione di un fornitore, attrezzature del fornitore o 
linguaggio specifico del fornitore è intesa come un’approvazione ufficiale del governo degli Stati Uniti o dell’esercito degli Stati Uniti. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo documento può essere fotocopiata, riprodotta, 
memorizzata in un sistema di recupero, o trasmessa, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico o altro senza il previo consenso scritto di pureLiFi Ltd. Nessuna garanzia di accuratezza è data riguardo 
al contenuto delle informazioni contenute in questa pubblicazione. Nella misura consentita dalla legge nessuna responsabilità (compresa la responsabilità verso qualsiasi persona a causa di negligenza) sarà accettata da 
pureLiFi Ltd., le sue filiali o dipendenti per qualsiasi perdita diretta o indiretta o danni causati da omissioni o imprecisioni in questo documento. pureLiFi Ltd. si riserva il diritto di modificare i dettagli in questa pubblicazione senza 
preavviso. I nomi di prodotti e società qui presenti possono essere i marchi dei rispettivi proprietari.



Applicazioni chiave di LiFi

Difesa
LiFi può fornire una soluzione wireless non-RF 
che sia rapidamente implementabile per ridurre la 
rilevabilità e aumentare la sopravvivenza. LiFi può 
fornire la sicurezza intrinseca sul campo e in ufficio 
allo stesso modo. pureliFi può fornire una missione 
dispiegabile, senza soluzioni di comunicazione 
wireless RF sia per il limite tattico in campo che per 
le strutture operative. Queste soluzioni sono non-
jammable, completamente sicure dal punto di vista 
informatico, e forniscono una maggiore protezione 
e sicurezza delle forze. Permette anche una rapida 
messa a punto riducendo l’impatto logistico.

Vantaggi principali:
• Approvato per l’uso in ambito 

militare
• Sicurezza di grado militare
• Firma EM prossima allo zero
• Rapido dispiegamento e 

smontaggio
• Pronto per il campo e l’ufficio
• Spettro senza licenza
• Risparmio in logistica e costi

Utility e Energia

Le utility (acqua, elettricità, gas ed energia verde) 
sono servizi essenziali che giocano un ruolo vitale 
nel fornire e mantenere le infrastrutture pubbliche. 
Mentre la digitalizzazione continua a guadagnare 
trazione in questo settore, LiFi può offrire una 
connettività affidabile e sicura per soddisfare le 
sfide operative uniche. LiFi può offrire connessioni 
ad alta velocità e bassa latenza in alcuni degli 
ambienti più congestionati e pericolosi

. 

Vantaggi principali:

• Connessioni affidabili

• Senza radiofrequenza

• Senza interferenze

• Sicurezza migliorata
• Compatibile con 802.11

Automotive
Gli ambienti delle fabbriche 
automobilistiche possono essere 
ambienti RF altamente congestionati e 
ostili. LiFi può migliorare la produzione, 
l’assistenza e gli ambienti di 
riparazione con connessioni wireless 
affidabili che possono essere stabili e 
sicure come le connessioni cablate. 
Download di dati veloci e ininterrotti 
per l’aggiornamento del firmware del 
veicolo in ambienti di fabbrica o di 
officina.

Vantaggi principali:

• Connessioni affidabili

• Latenza ridotta

• Senza interferenze

• Migliorare la sicurezza

• 802.11 complimento

• Senza radiofrequenza
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Produzione
Le “Smart Factory” richiedono una 
produzione veloce con meno ritardi e cicli 
di controllo ravvicinati. LiFi può fornire 
una latenza inferiore rispetto al WiFi, 
specialmente in ambienti congestionati di 
radiofrequenza (RF), che è la chiave per 
facilitare una maggiore produttività. Inoltre, 
LiFi fornisce un alto livello di sicurezza 
semplicemente grazie alla propagazione 
limitata della luce nell’ambiente - dove c’è 
luce, ci sono dati. LiFi può anche abilitare 
la manutenzione connessa fornendo 
informazioni al punto di funzionamento.

Vantaggi principali:

• Connessioni affidabili

• Latenza ridotta

• Senza interferenze

• Sicurezza migliorata

• Compatibile con 802.11

• Monitoraggio veloce in tempo 

reale


