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a gestione dell’ordine pubblico durante 
manifestazioni, cortei o avvenimenti 

sportivi ad alto rischio non può 
prescindere da un sistema di video security 
capillare. Tuttavia le telecamere posizio-
nate in punti fissi sono spesso insufficienti 
per controllare efficacemente tutte le aree 
e rilevare ogni situazione di interesse. 
Per rispondere a questa esigenza, Aitek ha 

sviluppato AiVu-Streamer, l'innovativa 
app per Android che sfrutta le tecnologie 
mobile per trasmettere a un centro di 
controllo le immagini live riprese da 
smartphone e tablet del personale addetto 
alla sicurezza presente sul campo (forze 
dell’ordine, guardie giurate, steward).  

AiVu-Streamer è uno strumento facile da 
installare che utilizza le fotocamere dei 
dispositivi (ma anche webcam collegabili 
alla porta USB) come “occhi” aggiuntivi del  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

sistema di video sorveglianza: gli operatori 
del centro possono consultare le immagini 
live, disponibili nel formato proprietario 
Aitek H.264, direttamente sul portale 
AiVu-VMS. 

E’ molto facile: il possessore dello smart-
phone o del tablet scarica l’app, configura i 
parametri per il collegamento con il centro 
e una volta lanciata l’app… il gioco è fatto! 
Gli operatori della centrale di controllo 
possono accedere in qualsiasi momento 
alle immagini provenienti dai dispositivi 
degli addetti alla sicurezza sul campo,  
ovunque questi si trovino. 

Ma AiVu-Streamer offre anche un’altra 
importante funzione: il pannello dell’app 
visualizzato sul dispositivo è dotato di un 
pulsante che consente l’invio alla centrale 
di una segnalazione generica di allarme.  

L’allarme viene visualizzato in tempo reale 
sul portale AiVu-VMS,  facilitando la presa 
in carico dalla centrale operativa e l’avvio 
delle procedure di intervento. Grazie alla 
connessione tramite rete privata, VPN o 
WiFi, ciascun dispositivo invia al centro 
anche informazioni sullo stato della 
batteria, la posizione GPS e l’orientamento 
dell’inquadratura (utile per capire se il 
possessore dello smartphone è a terra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Apposite icone sul pannello dell’app 
indicano se gli operatori del centro stanno 
consultando le immagini riprese da una 
delle fotocamere, mentre sul portale AiVu-
VMS, nell’elenco delle telecamere collegate 
al sistema di videosorveglianza, compare 
anche la lista dei dispositivi mobile. 
Con AiVu-Streamer qualsiasi smartphone 
o tablet Android, anche di fascia “entry-
level”, diventa un apparato portabile di 
video security in grado di trasmettere le 
immagini e di inviare segnalazioni di 
allarme in tempo reale con la massima 
sicurezza, grazie alla cifratura delle 
immagini, agevolando notevolmente il 
compito del personale di campo, che 
diventa così un vero e proprio “sensore 
attivo” del sistema di videosorveglianza. 

AiVu-Streamer amplia qualsiasi sistema 
di videosorveglianza basato sulla piatta-
forma AiVu in modo facile, economico e 
affidabile, consentendo la gestione di un 
numero potenzialmente illimitato di 
dispositivi mobile. Una soluzione ideale per 
il controllo capillare di situazioni a rischio, 
per la sicurezza all’interno di stadi, punti 
vendita o per la gestione di manifestazioni, 
pattuglie delle forze dell’ordine e servizi di 

guardianaggio.                                           • 

L 

AiVu-Streamer è l’app per 
dispositivi Android che 
permette l’accesso alle 
immagini live riprese da 
smartphone e tablet 
direttamente sul portale di 
video management AiVu-VMS. 

La videosorveglianza 
sullo smartphone 

La videosorveglianza 
sullo smartphone 
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ome tutte le grandi metropoli anche 
Riyad, la capitale dell’Arabia Saudita, 

uno dei centri finanziari più attivi del 
Vicino Oriente con oltre 6 milioni di 
abitanti, deve gestire in modo sostenibile i 
grandi flussi di traffico che ogni giorno 
attraversano la città. 
Swarco, azienda leader nel settore ITS 
specializzata nella realizzazione di sistemi 
di traffic management, ha proposto per il 
Ministero dell’Interno saudita una 
soluzione per il controllo adattivo del 
traffico e la regolazione dei semafori nel 
centro di Riyad, con l’obiettivo di ridurre i 
tempi di percorrenza in ambito urbano. 
 

Il progetto pilota 

All’interno della soluzione Swarco ha 

integrato la piattaforma AiVu di Aitek per 
la gestione dei flussi video provenienti da 
telecamere in itinere, permettendo il 
monitoraggio video di un “corridoio” 
composto da diverse intersezioni situate 
lungo una delle arterie principali di Riyad. 
Presso ciascun incrocio è stata installata 
una telecamera PTZ Axis Q-6045C, per 
ottenere filmati HD in qualsiasi condizione 
di illuminazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un centro preposto al monitoraggio del 
traffico acquisisce i flussi video provenienti 
dalle telecamere utilizzando il software per 

la videoregistrazione digitale AiVu-NVR, 
integrato con uno dei moduli della suite di 
supervisione OMNIA di Swarco. 
AiVu-NVR fornisce tutte le funzionalità 
tipiche di un sistema di video manage-
ment evoluto: visualizzazione live/registra-
zioni, gestione allarmi, comandi di 
brandeggio, zoom e crop per individuare 
con la massima precisione ogni dettaglio. 
Inoltre, per fornire informazioni accurate 
sulle condizioni del traffico e individuare 
ogni criticità, la soluzione integra anche i 

moduli di video analisi della suite AiVu-
Smart AID di Aitek per il rilevamento in 
tempo reale di eventi che influiscono  sulla 
fluidità della circolazione stradale.   
I moduli software, eseguiti sui videoregis-

tratori AiVu-NVR, elaborano le immagini 
provenienti dalle telecamere agli incroci 
per rilevare in tempo reale la presenza di 

veicoli fermi, incidenti stradali, veicoli 
contromano, carichi perduti da veicoli 
in transito, code e rallentamenti. 
I sofisticati algoritmi di Video Content 
Analysis rilevano gli eventi attraverso 
l’analisi dei movimenti degli oggetti 
presenti nell’inquadratura: i sensori virtuali 
che individuano le situazioni di interesse  
possono essere facilmente configurati 
sull’inquadratura o su porzioni di essa 
utilizzando l’interfaccia di gestione di 
AiVu-NVR. Tutti gli allarmi sono inviati al 
sistema di supervisione OMNIA di Swarco 
per essere notificati alla Centrale 
Operativa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
Un grande progetto internazionale 

La consolidata collaborazione fra Aitek e 
Swarco nel campo degli ITS ha permesso la 
realizzazione di una soluzione che sfrutta 
le migliori tecnologie nel campo 
dell’acquisizione video per garantire il 
controllo capillare di reti viarie estese, 
anche in condizioni climatiche difficili 
come quelle di Riyad, caratterizzate da 
calore estremo, grande irraggiamento e 
tempeste di sabbia. Le attività dei Traffic 
Manager saranno così facilitate sia nel 
rilevamento delle situazioni di emergenza, 
sia nelle attività di pianificazione degli 
interventi per il miglioramento della 
sicurezza e la riduzione della congestione 
del traffico. 
L’applicazione di video analisi realizzata da 
Aitek ha superato tutti i test previsti dal 
Ministero degli Interni saudita, e nei primi 
mesi di operatività il sistema di monito-
raggio del traffico e regolazione sema-
forica ha permesso una riduzione del 20% 
dei tempi di percorrenza lungo le arterie 
controllate dal sistema pilota.  
Nei prossimi mesi il sistema verrà esteso al 
monitoraggio di altre 155 intersezioni 

nell’area urbana di Riyad.                           • 
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Incroci “intelligenti” per il controllo del traffico 
Le tecnologie video di Aitek per il traffic monitoring 

sono state integrate nella piattaforma di 
supervisione OMNIA di Swarco per la regolazione 

del traffico della città di Riyad.

 

Incroci “intelligenti” per il controllo del traffico 
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a misurazione delle dimensioni dei 
veicoli che devono essere caricati a 

bordo delle navi è una delle operazioni 
più importanti all’interno di un terminal 
portuale che offre servizi roll-on/roll-off. 
Le tradizionali procedure manuali per il 
rilevamento di lunghezza, larghezza e 
altezza, necessarie per la determinazione 
della tariffa di imbarco e dei piani di 
carico delle navi, possono richiedere 
anche tempi lunghi, influendo sull’opera-
tività del terminal. 

Per aumentare l’efficienza e l’affidabilità, 
riducendo al minimo gli errori e le 
contestazioni in fase di tariffazione, Aitek 

ha sviluppato SEsaMo-Profiler, una 
innovativa soluzione per la misurazione 
dinamica e l'ispezione superficiale senza 
contatto dei veicoli in transito ad un 
varco portuale. 

Attraverso l’utilizzo della tecnologia laser 

SEsaMo-Profiler sostituisce la misura-
zione manuale per calcolare in modo 
automatico e con la massima precisione 
le dimensioni dei veicoli (motrice più 
eventuale rimorchio), rilevando il moto 
dei veicoli per determinarne la velocità 
per tutta la durata del transito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Come funziona 

I veicoli che devono essere caricati sulle 
navi ro/ro vengono instradati su una 
apposita corsia, allestita con un portale sul 
quale sono installati tre laser per la 
scansione dinamica delle superfici dei 
veicoli: il sistema rileva il  moto del veicolo 
e elabora i dati per e generare un insieme 
di punti tridimensionali.  

Uno specifico algoritmo sviluppato da 
Aitek analizza i punti rilevati per ricostruire 
la superficie del veicolo e calcolarne il 
massimo ingombro, ricavando il 
parallelepipedo minimo che comprende le 
massime dimensioni del mezzo. 

I parametri misurati (dimensioni e volume 
dei veicoli) vengono automaticamente 
trasmessi, mediante protocolli di comu-
nicazione standard, agli applicativi per la 
gestione del traffico ro-ro che deter-
minano le tariffe e definiscono il piano di 

carico della nave. SEsaMo-Profiler 
permette inoltre di controllare e verificare 
in modo automatico i fuori sagoma dei 
veicoli lungo le tre dimensioni del veicolo, 
permettendo di fermare e deviare il mezzo 
prima che possa creare eventuali problemi 
di carico a bordo della nave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Grazie alla semplicità dell’impianto, 

SEsaMo-Profiler ha un minimo impatto 
infrastrutturale e può essere impiegato in 
ambienti outdoor caratterizzati da scarsa 
disponibilità di spazi di manovra, garan-
tendo grande affidabilità delle misura-
zioni e una accuratezza superiore al 99%.   
 

Completa integrabilità 

SEsaMo-Profiler è parte della piatta-
forma SEsaMo di Aitek per l’implemen-
tazione di sistemi automatici di gestione 
dei transiti. 

I moduli software della suite SEsaMo 
permettono il controllo dell’intera proce-
dura di transito, l’acquisizione delle 
immagini per il rilevamento delle targhe 
dei veicoli, la lettura dei codici ISO e la 
verifica di danni strutturali dei container 
in entrata, garantendo l’integrazione con 
sistemi di supervisione di terze parti o 
con altri prodotti per la misurazione e il 
controllo come sistemi di Pesatura 
dinamica e sistemi di Hot Spot Detection.  

La soluzione,  operativa presso il Terminal 
San Giorgio del porto di Genova, 
rappresenta uno dei pochissimi sistemi 

del genere attualmente attivi in Europa. •  
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Il “profilo migliore” di 
camion e container 
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Sicuro, affidabile e con una 
accuratezza superiore al 99%: 

SEsaMo-Profiler è uno dei 
sistemi per la misurazione 
volumetrica dei veicoli più 
performanti sul mercato, 

ideale per terminal portuali e 
interportuali.

Il “profilo migliore” di 
camion e container 

Guarda il video sul canale AitekItaly! 
https://www.youtube.com/watch?v=LmgZPGA46h0 
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uio, nebbia, pioggia, neve: garantire 
la piena operatività di un sistema di 

videosorveglianza anche in condizioni 
meteorologiche avverse, di scarsa illumi-
nazione o in notturna è un requisito 
fondamentale per la sicurezza delle 
infrastrutture di trasporto.  
Un pool di aziende e enti di ricerca di 
diversi paesi europei che operano nei 
settori della microelettronica e delle 
tecnologie video ha dato vita al progetto 

I-ALLOW (Imaging Analysis in alL 
Lighting & Off-Weather conditions), con 
l’obiettivo di sviluppare di un sistema di 
video security basato su soluzioni di 
imaging day-and-night a basso costo per 
applicazioni industriali nel settore 
ferroviario, portuale e autostradale. 
I-ALLOW, approvato con un punteggio 
elevato dalla Commissione Europea 
nella prima fase di selezione, è il primo 
progetto di ricerca inserito nel programma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
europeo Horizon 2020 al quale Aitek 
partecipa: una importante opportunità 
per integrare le nuove tecnologie nelle 
proprie piattaforme e per offrire soluzioni 
evolute e altamente performanti. 
Aitek è stata scelta per la realizzazione di 
un’unità di integrazione ad alte presta-
zioni che consentirà l’acquisizione, 
l’elaborazione e l’archiviazione delle 
immagini provenienti da telecamere ad 
alta risoluzione multispettrale di ultima 
generazione. 

L’unità di integrazione sarà divisa in 
moduli, ciascuno dei quali dovrà 
garantire una specifica funzionalità 
(acquisizione delle immagini, controllo 
delle telecamere, compressione delle 
immagini, video analisi, registrazione, 
ecc), e si baserà su standard emergenti 
(ONVIF) per garantire la massima inter-
operabilità con il maggior numero di 
applicazioni di terze parti. 

All’interno dell’unità di integrazione, 
Aitek svilupperà una interfaccia utente, 
basata su standard HTML5 e accessibile 
tramite web browser, che consentirà agli 
operatori di impostare i parametri di 
configurazione delle telecamere, acce-
dere alle immagini live e all’archivio delle  
registrazioni, gestire gli allarmi generati 
da eventi di interesse e situazioni di 
potenziale pericolo rilevati in tempo reale 
dal modulo di video analisi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I risultati di I-ALLOW, un progetto della 
durata di 24 mesi che terminerà nel 
2016, saranno testati con il coinvolgi-
mento di potenziali utenti finali che 
operano nel settore dei trasporti e della 
logistica. Grazie al contributo di 
importanti operatori europei come SNCF, 
il più grande gruppo francese nel 
trasporto su rotaia, Tecnositaf, società 
concessionaria dell’autostrada A32 
Torino-Bardonecchia e Gdynia, l’ufficio 
marittimo polacco per la sicurezza in 
ambiente marino, Aitek potrà validare 
l’intero sistema di monitoraggio 
effettuando i test sul campo sotto la 

supervisione degli stessi utenti finali.     • 
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Aitek partecipa al progetto di 
ricerca europeo I-ALLOW, 
inserito nel programma 
Horizon 2020, per lo sviluppo 
di un sistema innovativo per 
l’acquisizione e l’elaborazione 
di immagini in qualsiasi 
condizione di visibilità. 

Videosorveglianza ad alte prestazioni in condizioni ambientali estreme 
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