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Code Software  
3015728 REDS Lite 1.0 
3015922 PGP Encryption 
3014505 Proxy Funk Software 

 

Descrizione 
Description  

 

REDS Lite 1.0 è un prodotto software installato come opzione aggiuntiva a pagamento all’ Autovelox 105 SE.  

I moduli software che compongono il prodotto REDS Lite soddisfano i seguenti requisiti: 
 
1) Permettere di gestire gli stati di allarme del sistema Autovelox 105 SE da un PC remoto 
2) Scaricare i dati delle infrazioni su un server FTP in formato cifrato 
3) Firmare in modo digitale le foto 

 
Il primo requisito è soddisfatto utilizzando un sistema di comunicazione basato su protocollo TCP/IP sulla porta 3000 
e su un protocollo definito da SODI Scientifica S.p.A. Il sistema di  gestione remota degli allarmi permette di 
identificare stati di malfunzionamento di ogni Autovelox 105 SE.  

Il requisito 2 ed il 3 sono soddisfatti basandosi su algoritmo di crittografia Triplo DES 128  bit o  AES 256 bit e Public 
Key Infrastructure (PKI), utilizzando il sistema di crittografia Microsoft Crypto API attraverso l’interfaccia Microsoft 
CAPICOM. I file scaricati sul server FTP sono in un formato definito da SODI Scientifica S.p.A. cifrati e firmati in modo 
digitale utilizzando le tecnologie descritte sopra. Una speciale opzione a pagamento denominata PGP Encrytpion 
consente di utilizzare l’infrastruttura Open PGP (Pretty Good Privacy) invece dello standard PKI sia per la cifratura dei 
dati che per la firma digitale. 

Con il software accessorio Proxy Funk è possibile il controllo remoto di ogni singolo Autovelox 105 SE. Il software 
Proxy Funk permette di effettuare dalla centrale operativa le stesse operazioni di configurazione e controllo 
dell’Autovelox 105 SE disponibili per l’operatore su strada. 

 

REDS Lite 1.0 is a software product installed as paying option at the Autovelox 105 SE. 

The software modules which compose the REDS Lite meet the following requirements: 
 

1) It allows the handling of alarms status for Autovelox 105 SE system from a remote PC  
2) Download infraction data, in encrypted format, on to an FTP Server  
3) Digital signature of photos 

The first requirement is met by using a communication protocol based on TCP/IP on port 3000 and on a protocol defined by 
SODI Scientifica S.p.A. The system of remote alarm management allows the identification of technical problems on the 
Autovelox 105 SE. 

The requirement 2 and 3 are met based on Cryptographic Algorithms Triple DES 128  bit or  AES 256 bit and Public Key 
Infrastructure (PKI) using the Microsoft Crypto API cryptographic system trough the Microsoft CAPICOM interface. The files 
downloaded on the FTP Server will be in a format decided by Sodi Scientifica S.p.A. digitally encrypted and signed using the 
technologies described above.A special extra feature (pay option) called “PGP Encryption” allows to use the Open PGP 
(Pretty Good Privacy) infrastructure instead of the standard PKI for both the digital signature and the data encryption. 
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Caratteristiche tecniche 

                                                                                            Technical Information 

 

Il server FTP non è fornito o gestito da SODI Scientifica S.p.A. così come non sono a carico della SODI Scientifica 
S.p.A. le procedure o funzioni software per la gestione dei dati una volta scaricati sul server FTP, per la gestione 
remota degli allarmi o per il trasferimento dei dati ad un eventuale sistema di verbalizzazione. Con il prodotto REDS 
Lite sono forniti due progetti software, completi di file sorgenti in Microsoft Visual Basic 6.0, di esempio dove è 
proposta una modalità puramente dimostrativa lato server di gestione degli allarmi, decifrazione dei file inviati al server 
FTP, verifica della firma digitale. Il software di esempio non è supportato da SODI Scientifica S.p.A. I progetti software 
di esempio sono accompagnati dalla documentazione del protocollo per la gestione remota degli allarmi e del 
protocollo di scambio dati. La rete per la trasmissione dati deve essere di tipo ethernet 10/100 Mbps sempre 
connessa. L’infrastruttura della rete non è fornita da SODI Scientifica S.p.A.. Quindi sono a carico del cliente 
l’acquisto, l’installazione e la gestione del server FTP, lo sviluppo degli applicativi software necessari per la 
decifrazione, la convalida della firma digitale e l’eventuale passaggio ad un sistema di verbalizzazione dei dati scaricati 
sul server FTP, nonché l’acquisto, l’installazione, la manutenzione e la configurazione dell’infrastruttura della rete di 
trasmissione dati. 
 
The FTP server is NOT supplied or handled by SODI Scientifica S.p.A. as are not on charge of SODI Scientifica S.p.A. the 
software procedures or functions for the data handling once they have been downloaded on the FTP Serve or the software for 
remote alarm management or for data exchange with a back-office system. With the product REDS Lite two software projects, 
with source files,  developed under Microsoft Visual Basic 6.0 are supplied as example, where it is proposed a purely demo 
method on the server’s side for the handling of the alarms, decryption of the files sent to the FTP Server, digital signature 
verification. This sample software is not supported. With the sample software is supplied the remote alarm management 
protocol documentation and the data exchange protocol documentation. The network for data transmission must be Ethernet 
10/100 Mbps always on. The network infrastructure is not supplied by SODI Scientifica S.p.A. The purchase, the installation 
and the management of the server FTP,  the development of the software for decryption and digital sign validation or data 
exchange with a back-office system, the purchase, the setup and installation  of the network for data transmission are on 
charge of the customer. 
 
 
 
Trasferimento dei dati sul server FTP Data download on FTP server 
 

 
 

 
Autovelox 105 

SE 

 
Autovelox 105 

SE 

 
FTP Folder on 

Server 

ftp client 

ftp client 

 
Autovelox 105 

SE 
ftp client 



DOCUMENT N° 3015609 

Rev. 05    30/05/06 

Pag.  3/4 

 

 

SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO 
Product data Sheet 

 

REDS Lite 1.0 Emittente PI / S.Gruni 

 

 

Requisiti di installazione: 
Installation requirements: 

  
Su ogni Autovelox, prima dell'applicazione in una rete REDS Lite, dovranno essere 
installati i certificati digitali codificati Base 64 X.509 per la cifratura e la firma digitale 
secondo procedure definite da SODI Scientifica S.p.A. 
Sul computer che dovrà decifrare i dati dovranno essere installati certificati digitali 
codificati Base 64 X.509 per la decifrazione e la verifica della firma digitale secondo 
procedure definite da SODI Scientifica S.p.A. (In caso di pay option PGP Encryption i 
certificati dovranno essere coerenti con l’infrastruttura Open PGP). 
Autovelox 105 SE fornisce un’interfaccia utente per la gestione dei certificati di 
crittografia e firma digitale utilizzabile anche per l’aggiornamento dei certificati con data di 
scadenza. L’installazione o l’aggiornamento dei certificati di crittografia non è a carico 
della SODI Scientifica S.p.A. 

Certificati con chiavi a bordo Autovelox 105 SE: 
1) Chiave privata per firma digitale foto 
2) Chiave privata per firma temporale foto 
3) Chiave pubblica del computer dove saranno decifrati i file inviati sul sito      
 
FTP utilizzata a bordo dell’Autovelox 105 SE per cifrare il file stessi 
Certificati con chiavi installati su computer dove saranno decifrati i file inviati sul sito FTP: 

1) Chiave privata per decifrazione file 

Certificati con chiavi  digitali installati su computer dove sarà verificata la firma digitale (o 
watermarking): 
1) Chiave pubblica per firma digitale foto esportata da ogni singolo Autovelox 105 SE 
2) Chiave pubblica per firma temporale foto esportata da ogni singolo  
     Autovelox 105 SE 

On each Autovelox, before it’s installation on a REDS Lite network, Digital Certificates Base 64 
X.509 coded, must be installed for the encryption and the digital signature as defined by SODI 
Scientifica S.p.A. procedures. 
On the computer which will decrypt the data, Digital Certificates Base 64 X.509 coded must be 
installed for the decryption and for the verification of the digital Signature as defined by SODI 
Scientifica S.p.A. procedures. (In case of PGP encryption pay-option the digital certificates must 
be compliant with Open PGP infrastructure). 
Autovelox 105 SE  supplies a user interface for the handling of the cryptographic encryption 
and digital signature, such interface can be also used for certificate update (in case of 
certificates with an expiration date). The installation or the update of cryptographic and digital 
signature certificates is NOT under responsibility of SODI Scientifica S.p.A. 

Certificates with keys to be installed on board of Autovelox 105 SE: 
1) Private key for digital Signature of Photo   
2) Private key for time Signature of Photo 
3) Public Key of the Computer where files sent on the FTP site will be decrypted, the key will 
used on board of the Autovelox 105 SE to encrypt the such files 

Certificates with keys to be installed onboard of the computer where files will be decrypted and 
sent to the FTP site: 
 
1) Private key for file decryption 

Certificates with keys to be installed onboard of the computer where the digital signature (or 
watermarking) will be verified: 
 
1) Public key for digital signature of photo exported by each single Autovelox 105 SE 
2) Public key for Time signature of photo exported by each single Autovelox 105 SE 
 
 

Porte utilizzabili su Ethernet 10/100 Mbps sempre attiva 
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Autovelox: 
Usable ports on Autovelox: 

Ethernet 10/100  Mbps ALWAYS ON 

Protocollo di 
comunicazione: 
Communication protocol: 

TCP/IP su porta 3000, protocollo proprietario SODI,  FTP 
TCP/IP  port 3000, SODI proprietary protocol,  FTP 

Dati forniti al Server FTP: 
Data supplied to the  FTP 
Server: 

Tutti i dati presenti nel DB locale tra i quali, data, ora, velocità, distanza tra veicoli, tipo 
veicolo, tipo di infrazione, immagini del veicolo in infrazione, località, N. fotogramma 
univoco per il singolo strumento, ecc. 

All the data which are in the local DB, among which, date, time, speed, distance between 
vehicles, vehicle type (Car or truck), type of infraction, photo of infringing vehicle, locality, 
progressive photo number for the unit, etc... 

Dimensione media 
singolo file con dati 
infrazione scaricato sul 
server FTP 
Average size of a single 
file, with infraction data,  
downloaded on the FTP 
Server  

250 KB 

Formato foto infrazione 
dopo la decifrazione 
Photo file format after 
decryption 

JPEG 

Tempo di scaricamento 
dati 
Data download time 

In condizioni ottimali (rete attiva con almeno 10 Mbps di banda disponibile, server ftp 
disponibile per l’accesso, Autovelox 105 SE non impegnato nel rilevamento delle 
infrazioni, dimensione dell’immagine di 200 KB, ecc.) ogni infrazione sarà scaricata sul 
server entro un tempo minimo di 4 secondi. 
 
In optimal conditions (active network with  10 Mbps available bandwidth, FTP Server available 
for connection, Autovelox 105 SE not busy in enforcement operation, image size of 200 Kb,  
etc.) each infraction will be downloaded on server  in a minimum time of 4 seconds.  

Requisiti tecnici 
Prodotto non standard che richiede un’analisi tecnica preliminare 

Requires preliminary technical analisys 
 


