SOLUZIONE INTEGRATA DI SICUREZZA E TRACCIAMENTO AUTO
La prima innovativa interfaccia naturale che gestisce i Servizi di sicurezza Milestone
e di tracciamento targhe (ePlate) tramite una mappa interattiva multitouch e multiutente.

INTEGRAZIONE
La Soluzione è data dall’integrazione delle piattaforme
Na-If (app. Territory), ePlate (software b! SpA) e
Milestone Systems.
OBIETTIVO
Lo scopo è di creare la prima Soluzione di Sicurezza
integrata che consente di gestire i servizi di Security
Milestone e le potenzialità del tracciamento di auto
segnalate da ePlate, tramite l’unica innovativa interfaccia
ZUI (Zooming Unit Interface) di Na-If.

I Partner della Soluzione

FUNZIONI
 Identificazione targa e gestione del metadato.
 Notifica in tempo reale alla piattaforma Milestone.
 Georeferenziazione della targa e alert all’operatore.
 Visualizzazione immediata di tutte le notifiche
sull’interfaccia Na-If (targa, data passaggio, ora passaggio,
jpeg targa, jpeg contesto).
 Ricerca dello storico con layer di ricerca.
 Inserimento sentinelle per tracciare sul sistema
i passaggi delle targa notificata.
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IN SINTESI
In ciascun sito di monitoraggio sono presenti una
telecamera di lettura targhe (Tattile) ed una telecamera
di contesto a colori.

ePLATE
La piattaforma software di
b! SpA che gestisce i sistemi di
lettura targhe (Tattile) presenti
sul territorio.

Ad ogni passaggio di autoveicolo segnalato,
la piattaforma ePlate riceve le immagini della targa,
gestisce il contenuto del metadato e le notifica in tempo
reale alla piattaforma Milestone.
Le informazioni rilevate da ePlate vengono riprodotte
sull’interfaccia multitouch e multiutente Na-If, mentre
l’applicazione Territory georeferenzia i tracciamenti delle
auto segnalate.
L’operatore, eseguendo una semplice gesture sul varco di
lettura targhe, ha la visione di tutte le notifiche arrivate e
non ancora prese in carico. Con un’ulteriore gesture
visualizza le immagini di ogni targa e del contesto.
L’attivazione di una sentinella sull’interfaccia Na-If
permette di tracciare sul sistema i passaggi della targa
inserita.

MILESTONE SYSTEMS
La piattaforma per servizi di
Videosorveglianza, Sicurezza,
Controllo Accessi,
Building Automation.

Na-If TERRITORY
L’app di Na-If che controlla,
analizza e gestisce eventi,
situazioni e persone tramite
una mappa interattiva
multitouch e multiutente.
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