Case Study

Un sistema unificato di videosorveglianza
IP per il monitoraggio continuo e in
tempo reale dei territori comunali
L’Unione Sinistra di Piave, in provincia di Treviso, è l’ente a cui
fanno capo i Comuni di Cimadolmo, Ormelle e San Polo di
Piave, che gestisce in forma associata alcuni servizi di
interesse collettivo. L’obiettivo è di incrementare l’efficienza
degli enti e conseguire risparmi di spesa. Tra questi servizi vi è
anche quello di Polizia Locale, volto a garantire la sicurezza
nell’intero territorio dell’Unione.
L’esigenza
L’Unione Sinistra di Piave richiede di centralizzare la gestione
degli impianti di videosorveglianza e lettura targhe presenti
nei suoi Comuni. Quindi incrementare la loro portata con
nuove telecamere, oltre che l’efficacia del servizio attraverso
l’introduzione di sistemi innovativi, che accrescano la capacità
delle forze dell’ordine di reagire tempestivamente in caso di
necessità.
Cimadolmo, Ormelle e San Polo di Piave, infatti, sono dotati
ognuno di sistemi di sicurezza autonomi progettati ed
installati da b! ICT Company in anni precedenti.
La soluzione
b! interviene sui tre Sistemi di videosorveglianza e lettura
targhe introducendo nuove applicazioni che non vanno a
stravolgere l’esistente, bensì ad evolverlo. L’obiettivo, infatti,
è quello di ridurre il costo di implementazione sostenuto
dall’Unione e di massimizzare la resa degli impianti già in
funzione, attraverso la loro integrazione.
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PROFILO CLIENTE
L’Unione Sinistra di Piave è l’ente a cui
fanno capo i Comuni di Cimadolmo,
Ormelle e San Polo di Piave. Si trova in
provincia di Treviso e gestisce in forma
associata alcuni servizi di interesse
collettivo.

SOLUZIONE

IN BREVE
Necessità
Centralizzare la gestione degli impianti di
videosorveglianza e lettura targhe
presenti nei Comuni dell’Unione.
La Soluzione
b! SpA interviene sui tre Sistemi di
videosorveglianza e lettura targhe
introducendo nuove applicazioni che
vanno ad evolverli. Implementa un’unica
centrale di controllo e accresce la
capacità delle forze dell’ordine di reagire
tempestivamente in caso di necessità.

b! introduce agli impianti di
videosorveglianza presenti nuove
applicazioni che non vanno a stravolgere
l’esistente, bensì ad evolverlo.
Impianti questi ultimi che sono così composti:
quello di Cimadolmo consta di circa venti
telecamere, fisse e mobili e di tre sensori di lettura
targhe. Essi sono dotati di ePlate, l’applicazione
web-based che consente di tracciare le targhe
all’interno di un anello di telecamere intelligenti.
Ad interconnettere i vari elementi vi è una rete in
fibra ottica.
Il sistema di Ormelle si compone di sette dome,
mentre San Polo monitora la sicurezza dei suoi
cittadini con sei telecamere, dislocate nelle
principali zone pubbliche.
b! implementa un’unica centrale di controllo
presso il Comando di Polizia Locale di Cimadolmo:
questa ha la funzione di supervisionare tutti i punti
di ripresa presenti nell’Unione, raccogliere le
registrazioni effettuate, fare lo storage dei dati e
consentire il monitoraggio delle immagini e dei
video raccolti, sia in real time che in momenti
successivi (gestione dell’archivio).
Successiva evoluzione
Il Sistema di Videosorveglianza IP, Lettura e
Tracciamento Targhe dell’Unione Sinistra di Piave
sarà a breve oggetto di un’ulteriore evoluzione:
l’obiettivo, infatti, è di dotarlo di una particolare
Soluzione b! che consentirà di inviare in modo
automatico e immediato le segnalazioni di targhe
rilevate da ePlate direttamente su smartphone e/o
tablet in dotazione agli agenti di polizia ed SMS su
cellulari tradizionali.
In tal modo l’alert potrà essere gestito anche in
mobilità, consentendo una drastica riduzione dei
tempi di intervento da parte delle forze
dell’ordine.
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