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e schede e moduli elettronici dotati di fattori di 
forma compatti guadagnano sempre maggiori 
consensi nel mondo embedded, acquistando una 
popolarità trasversale in svariati settori applicativi. 
Si va dagli utilizzi nell’automazione industriale, 

alle applicazioni nelle attrezzature medicali, in campo automotive 
e nei sistemi militari. Ma small form factor (Sff) è anche sinonimo 
di forte frammentazione del mercato e di proliferazione di schede 
e moduli prodotti da molteplici vendor, ciascuno con le proprie 
tecnologie, soluzioni e piattaforme proprietarie, caratterizzate da 
differenti dimensioni meccaniche, connettori, specifiche e pro-
blemi di integrazione. Osservato in prospettiva, questo intenso 
dinamismo del comparto tende quindi a entrare in collisione in 
maniera crescente con le esigenze di chi deve integrare le sche-
de, per costruire sistemi e applicazioni in campi molto specifici, 
rispettando vincoli di time-to-market sempre più pressanti. E 
quando si deve partire con qualunque tipo di progetto, doversi 
orientare in un quadro di mercato in cui l’offerta di schede Sff 
continua ad espandersi a ritmo incalzante non aiuta. Come non 
piace nemmeno pensare che, scegliendo quella tal piattaforma 
tecnologica, il rischio è di rimanere legati e dipendenti dalle 
strategie di mercato di un singolo vendor, e di compromettere 
così la facilità di aggiornamento o di espansione della propria 
applicazione. 

Tanti standard e organismi
Il mercato embedded è affollato da prodotti che vengono definiti 
standard, ma poi non lo sono realmente. Un’azione di contrasto 
a questo sviluppo, spesso caotico e incontrollato, delle tecno-
logie è esercitata dalle già numerose organizzazioni attive nel 
settore, nella definizione di linee guida, specifiche e standard 
ufficiali: fra queste, ci sono organismi come Picmg (Pci industrial 
computer manufacturers group), Vita (Vme international trade 

association) o Sff-Sig (Small form factor special interest group). 
Di recente, tuttavia, ne è stato formato un altro, il consorzio Sget 
(Standardization group for embedded technologies). Al suo inter-
no, i gruppi di lavoro hanno il compito di preparare e compilare 
specifiche tecniche, linee guida di implementazione o requisiti 
di sistema di uso pubblico. Sget non intende proporsi come una 
classica associazione di categoria, ma come organismo indipen-
dente, non primariamente profit-oriented e finalizzato a guidare 
la standardizzazione delle tecnologie di computing embedded. 
L’istituzione del nuovo consorzio non è tuttavia rimasta esente 
da critiche, con l’emergere in questi mesi di reazioni contrastanti 
riguardo alla sua utilità e al’opportunità di aderirvi. C’è chi, tra 
i vendor di schede embedded, sostiene la tesi secondo cui gli 
utenti richiedono capacità di personalizzazione, e desiderano 
soprattutto trovare le soluzioni migliori per ciò che vogliono fare, 
non importa se queste siano basate su standard o meno. Inoltre, 
i requisiti che i clienti specificano per le proprie soluzioni sono 
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Piccoli fattori di forma: 
si lavora per accelerare 
gli standard
Secondo l’emergente consorzio Sget, le attività dei tradizionali organismi di standardizzazione faticano 
a tenere il passo con la rapida evoluzione tecnologica delle schede con form factor compatti
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molto diversi, e non ci si preoccupa tanto di quale sia lo standard, quanto di ottenere 
il risultato che si desidera. 
Da parte loro, i fondatori dell’organizzazione difendono il nuovo organismo. 
Kontron spiega che di solito ci vogliono anni per far diventare qualcosa uno 
standard ufficiale, e che Sget potrà aiutare i vendor di schede a portare la loro 
tecnologia nel settore con meno passaggi burocratici. Secondo Advantech, il fatto 
che la velocità di evoluzione della tecnologia stia accelerando richiede una parallela 
accelerazione anche nella creazione dei nuovi standard. Congatec da parte sua 
ribadisce che gli organismi già esistenti per la standardizzazione sono un po’ datati 
e lenti nello loro struttura e organizzazione, e che questo giovane e fresco gruppo 

Sff? “Rallentamento 
fisiologico”
Un mondo, quello delle schede con form factor compatti, in cui 
c è normalmente molto fermento, ma anche dove, in questo ulti-
mo periodo sembra verificarsi una leggera battuta d arresto. 
Lo osserva Cristiano Bertinotti, product & area manager di 
Sistemi Avanzati Elettronici: È inutile ribadire quanto il merca-
to delle schede di tipo small-form-factor sia in incessante evolu-
zione, e come arrivino di continuo nuove proposte a partecipare 
a una lotta già serrata, tra prestazioni elevate, bassi consumi 
e dimensioni sempre più contenute. Quanto ho osservato in 
questi ultimi mesi è però forse un rallentamento sul fronte delle 
novità. Quella continua evoluzione è forse arrivata al momento 
di una breve pausa, peraltro fisiologica, dettata probabilmente 
dalla tecnologia. Non credo che la flessione del mercato gene-
rale possa aver influenzato questo, tant’è che sono altrettanto 
convinto in una ripresa di questa continua innovazione, appe-
na ci saranno nuove risorse tecnologiche che permettano di 
spingere ulteriormente sulle caratteristiche fondamentali delle 
schede Sff”. E riguardo alle applicazioni possibili? “Non vedo 
limitazioni nell’uso di schede di questo formato nelle varie aree 
di mercato. Certamente, l’idea del fattore di forma compatto è 
più orientata a mercati dove ci siano requisiti fisici particolar-
mente stringenti, così come necessità di ridurre il peso delle 
apparecchiature utilizzate e avere allo stesso tempo prestazioni 
di alto livello. Di conseguenza gli sviluppi più interessanti che 
posso prevedere sono nel settore militare e automotive. Quello 
medicale può essere coinvolto, ma probabilmente solo in parte: 
infatti esso non ha in genere la necessità di soddisfare requisiti 
termici ambientali estesi, oppure di possedere caratteristiche 
di elevata robustezza meccanica a urti e vibrazioni. Il settore 
industriale, infine, non lo vedo particolarmente interessato a 
questo genere di soluzioni. Ormai sempre più, in questo setto-
re, naturalmente parlando in generale e per tipologie di applica-
zioni comuni, la fanno da padrone le esigenze di prestazioni ele-
vate”. E ciò, conclude, forse anche un po’ a scapito dei requisiti 
in termini di consumi di energia molto contenuti o dimensioni 
particolarmente ridotte. 
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sarà in grado di generare le nuove specifiche 
in meno tempo. 
Una cosa ritenuta fondamentale, perché la 
tecnologia sta cambiando rapidamente, e i 
nuovi standard per le tecnologie che arrive-
ranno devono essere definiti prima possibile, 
per evitare che arrivino sul mercato svariate 
soluzioni spinte dai singoli vendor, non stan-
dardizzate e non intercambiabili. 
In effetti, l’obiettivo del consorzio Sget è 
di operare a livello mondiale specificamente 
nell’area dell’embedded computing, avvalen-
dosi di una collaborazione a 360 gradi: formata 
cioè dal contributo congiunto dei costruttori 
di computer embedded, a livello di schede e 
sistemi, e dell’apporto di istituzioni di ricerca, 
system integrator e fornitori di soluzioni Oem. 
Per Sget, l’unico modo per stare al passo con 
i continui progressi del mondo embedded è: 
semplificare le regole e accorciare i periodi 
di discussione per far passare le specifiche in 
maniera più rapida; favorire la cooperazione 
anche fra società in competizione; seguire 
normative comuni e reagire in modo rapido e 
unitario alle richieste del mercato, superando 
i diversi interessi dei singoli costruttori a 
livello di componenti e connettori, che rallen-
tano l’opera di standardizzazione sui moduli 
embedded. 
Tutto ciò, secondo Sget, dovrebbe dare 
importanti impulsi nei settori dei processori 
Sff, dei moduli Com (Computer-on-module), 
delle motherboard e dei single board com-
puter (Sbc). 

Com Express mini, omologato da Picmg
Intanto, a giugno, il consorzio Picmg ha ufficialmente omologato 
il fattore di forma Com Express mini, includendolo nella speci-
fica Com Express. Questo form factor con dimensioni uguali a 
quelle di una carta di credito (85 x 45 mm) era stato introdotto 
da Kontron e, fino a prima di tale annuncio, i moduli Com di 
questo tipo erano conosciuti con il nome di nanoETXexpress. 
Kontron ritiene che portare anche questo fattore di forma sotto 
Com Express consentirà a tale tipologia di prodotti di incontrare 
meglio le esigenze di progetto di dispositivi mobile che fanno uso 
di schede di piccolo formato. 
La società, sottolinea Norbert Hauser, executive vice president 
Marketing di Kontron, sta guidando il processo di standardiz-
zazione nel segmento small form factor. “Siamo arrivati a otte-
nere che il formato Com Express mini sia parte delle specifiche 
Picmg. Questo è anche lo standard de facto per i progetti Sff 

x86, con il più ampio ecosistema di moduli Com 
disponibili nel mondo embedded. Ed ora stiamo 
guidando la standardizzazione del segmento dei 
moduli Com ultra-low-power basati su tecnologie 
SoC e Arm, attraverso la specifica Ulp-Com, che 
dovrebbe essere ospitata dal recentemente fon-
dato consorzio Sget”. Inoltre, aggiunge Hauser, 
Kontron ha anche integrato i processori Arm 
delle piattaforme Nvidia Tegra 2 e Tegra 3 su 
schede madre con form factor standard, come 
Pico-Itx e Mini-Itx, ricevendo una forte risposta 
da diversi mercati: non solo quelli focalizzati 
sulle applicazioni Sff mobile, ma anche sulle 
applicazioni Hmi (Human machine interface) e 
su molte altre. 
Insieme, tutti questi processi di standardizzazione 
stanno contribuendo ad aumentare la dinamicità 
del comparto embedded. “Ora, sempre nell’am-
bito del nostro ingresso strategico nel mercato 
Arm, intensificheremo la nostra focalizzazione 
anche sulla componente software, perché i nostri 
clienti si aspettano un elevato livello di supporto 
in questa area, e riteniamo di poter fornire molti 
servizi che li potranno aiutare a velocizzare il loro 
time-to-market. I nostri moduli e motherboard 
Ulp-Com funzioneranno anche come trampolino 
di lancio per vari sistemi integrati, sistemi custom 
e piattaforme application-ready che Kontron for-
nirà in futuro”. 
Ma, riguardo alle possibilità applicative delle 
schede e moduli di piccolo formato, ci sono aree 
più interessate? No, Kontron non vede segmenti 
di mercato dominanti: “Tutti i mercati verticali 
sono alla ricerca di piattaforme di computing 

embedded potenti e convenienti”. Anche se, per quanto la riguar-
da, l’azienda, a livello delle singole regioni geografiche in cui 
opera, dovrà differenziare un poco la propria offerta: “Nel caso 
della Germania, il mercato dell’automazione industriale domina 
la domanda, ma anche il settore medicale è molto interessante, 
quando si parla di realizzare piccole e confortevoli interfacce 
grafiche (Gui) con display a sfioramento. Per l’Italia, vediamo 
buone prospettive nel settore militare, nell’automazione degli 
edifici e nell’automazione industriale”. Poi ci sono applicazioni 
come quelle legate al digital signage, che sono emergenti in 
tutti i paesi. “Quindi, decisamente, non possiamo dire che uno 
specifico mercato verticale stia dominando il trend delle schede 
di piccolo form factor. Quello che vediamo è che i clienti stanno 
richiedendo più servizi di integrazione per hardware e software”. 
Esigenze che l’azienda sta indirizzando, facendo leva sulle pro-
prie capacità di ingegnerizzazione, per realizzare prodotti basati 
su standard in maniera più efficiente. 
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