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CASE STUDY

Anche Brentino Belluno, comune del veronese, sceglie la Sicurezza di b!
Installato il sistema di videosorveglianza, di lettura e tracciamento targhe
Brentino Belluno è un comune della provincia di Verona, in Veneto. Copre la parte meridionale
della Vallagarina, dalla sponda occidentale del fiume Adige fino al Monte Baldo. Ha una
popolazione di 1.395 abitanti e una superficie di circa 26 km².
L’esigenza
L’amministrazione comunale risponde all’esigenza di maggiore sicurezza espressa dalla
cittadinanza, causata dall’intensificarsi di furti domestici.
La scelta di installare un sistema di Videosorveglianza e di Security stradale viene recepita come
un deterrente, capace di ridurre gli episodi criminosi ed aumentare la sicurezza reale e percepita
dai cittadini.
In sintesi - Le Soluzioni installate
b! realizza ed installa un impianto di Videosorveglianza urbana e uno di Lettura e Tracciamento
targhe (ePlate). Entrambi i sistemi vengono progettati per essere espandibili in futuro, quindi
potenziati con nuove telecamere e sensori di lettura targhe.
Per massimizzare la loro efficienza vengono identificati i punti più strategici per il controllo del
territorio: i varchi di entrata e di uscita sulla strada provinciale 11, il ponte tra Peri e Rivalta e il polo
scolastico.
Qui vengono installate le due telecamere a doppia ottica e i due sensori che leggono e tracciano
le targhe dei veicoli. Per una maggiore sicurezza e stabilità dell’impianto, b! decide di scorporare
su server differenti i software dei due sistemi.
Inoltre, vista la particolare estensione in lunghezza del territorio, b! realizza una rete di trasporto
dati ad alta capacità basata su ponti radio. Questa è dedicata ai due impianti di Security e serve
all’invio delle informazioni e delle immagini dalle telecamere fino alla centrale operativa della
Polizia Locale, che gestisce centralmente tutti i dati raccolti.
Il monitoraggio del Comune è garantito H24: i sensori fissi inquadrano notte e giorno i luoghi
identificati, sorvegliandoli e registrando, a norma di legge, i video che saranno a disposizione delle
forze dell’ordine.
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In contemporanea, il sistema ePlate consente la lettura, l’analisi e il tracciamento delle targhe di
tutti i veicoli transitanti. Le compara con le informazioni contenute nei database Ministeriali, della
Motorizzazione Civile e nelle black list e white list locali e accerta, in tempo reale, se i veicoli
circolanti sul territorio sono “in regola” oppure sono non revisionati, non assicurati e/o rubati.
In tale caso allerta immediatamente le forze dell’ordine.
Dichiarazione
Gian Antonio Stella, Assessore esterno ai lavori pubblici del Comune di Brentino Belluno (VR):
<<Abbiamo deciso di dare una risposta concreta alla richiesta di sicurezza dei nostri cittadini. Oggi la
tecnologia ci consente di supervisionare il territorio e di richiedere un intervento immediato e mirato
delle forze dell’ordine. Con una conseguente ottimizzazione dei tempi di risposta, delle risorse e dei
costi pubblici. Per questo abbiamo scelto di investire in tale direzione, ottemperando in pieno al
principio della buona amministrazione. Come Partner del progetto abbiamo scelto b! SpA, System
Integrator, Leader nel Triveneto, con un elevato e certificato know-how nella Videosorveglianza e
nelle soluzioni di Smart City>>.

b! Spa
b! Spa – parte del gruppo CEIT Spa – si posiziona come system integrator leader nel panorama italiano, con
una forte spinta all’innovazione e alla ricerca di soluzioni verticali. Nel 2013 viene arricchita
dall’accorpamento di due player primari del mercato IT&TLC italiano: b! ICT Company, ex Telindus
Italia Spa e parte di Belgacom Group, acquisita dal gruppo CEIT nel 2008, e Reteco, leader nel Triveneto
nel settore Security e presente sul mercato dal 1983.
b! Spa realizza sistemi di telecomunicazione per cinque aree applicative: Networking, Security,
Unified Collaboration, Data Center e Cloud&Applications. L’azienda offre soluzioni TLC e ICT e Servizi
Specialistici destinati ai maggiori settori verticali ed erogati in modalità cloud, a canone, con licenza o
acquistabili standalone.
b! Spa è parte del gruppo Ceit SpA, azienda veronese con oltre 50 anni di storia di telecomunicazioni alle
spalle, che si propone come partner tecnologico per aziende di ogni dimensione e che rappresenta oggi una
realtà all’avanguardia.
Per maggiori informazioni visitare il sito web: www.b-intouch.it.
Per maggiori informazioni circa ePlate, clicca qui: http://www.b-intouch.it/portfolio-items/eplate/
gruppo Ceit Spa
Il gruppo CEIT SpA, fondato nel 1957, rappresenta oggi una realtà all’avanguardia nel panorama delle TLC e
ICT, che può contare sulle forti competenze provenienti da ciascuna delle società che ne fanno parte,
b! Spa e Tecnel Srl.
Le aziende del gruppo coprono settori tecnologici nevralgici e tra loro complementari (voce – dati –
multimedia – software – hardware – interfacce): condizione ideale per poter mixare sinergicamente le
competenze interne ed offrire soluzioni di telecomunicazioni calibrate sulle esigenze di qualsiasi Cliente.
Forte del solido know how di ciascuna realtà, il gruppo si propone come partner tecnologico per aziende di
ogni dimensione, che vogliano comunicare in modo facile, trasparente e assolutamente efficiente.
Per maggiori informazioni visitare il sito web: www.ceitspa.it

