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ANM S.p.A. - Azienda Napoletana Mobilità 

MONITORAGGIO APPARATI, GESTIONE ALLARMI E SICUREZZA A BORDO AUTOBUS  
 
Aitek ha realizzato una applicazione per il monitoraggio in tempo reale dello stato operativo e la sicurezza a 
bordo di 380 mezzi pubblici di ANM-Napoli, una delle più importanti aziende di trasporto pubblico italiane 
(oltre 1 milione di passeggeri al giorno). 



Tutti i diritti riservati. Le caratteristiche e le funzionalità descritte in questo documento possono variare senza preavviso. 

About Aitek 
 
Aitek è azienda leader nella progettazione, realizzazione di soluzioni tecnologiche innovative. 
Progetta e realizza sistemi intelligenti per i trasporti e il traffico, videosorveglianza per la 
sicurezza, digital signage per la comunicazione. 
Dal 1986 Aitek consolida la propria presenza sui mercati nazionali e internazionali grazie alla 
collaborazione continua con aziende leader e la costante attenzione alle evoluzioni 
tecnologiche. Aitek è tra le poche aziende italiane ad aver ricevuto dalla Unione Europea il 
prestigioso IST Prize in ambito produzione tecnologica.  

Contatti 

Aitek S.p.A. 
Via della Crocetta, 15  
16122 Genova - Italy 
Tel. +39 010 846731 

Fax +39 010 8467350 
info@aitek.it 
www.aitek.it 

Monitoraggio in tempo reale dello stato operativo 

La soluzione realizzata per Azienda Napoletana Mobilità consente il 
monitoraggio in tempo reale dello stato operativo dei veicoli e la gestione degli  
allarmi provenienti dai mezzi pubblici. 

La soluzione integra il sistema di videoregistrazione digitale a bordo dei mezzi 
di trasporto pubblico, sempre realizzato da Aitek, che acquisisce le immagini 
provenienti da una serie di telecamere posizionate a bordo dei veicoli, le 
memorizza su hard disk posizionati a bordo e le trasmette alla centrale 
operativa. 

Una interfaccia web permette di mantenere costantemente sotto controllo lo 
stato operativo della flotta aziendale, e di supportare il personale tecnico nelle 
attività di manutenzione e diagnosi dei problemi rilevati. 

L’applicazione consente la consultazione delle segnalazioni di allarme 
provenienti dagli autobus, sia relative a situazioni di pericolo per la sicurezza 
dei passeggeri (l’allarme viene inviato mediante pressione di un apposito pedale 
posizionato all’interno della cabina dell’autista), sia riguardanti anomalie di 
funzionamento dei dispositivi di videosorveglianza. 

L’interfaccia di monitoraggio permette la visualizzazione delle immagini 
provenienti dalle telecamere di bordo, agevolando le attività di pronto 
intervento in caso di situazioni di pericolo (furti, taccheggi, atti vandalici, ecc) 

L’interfaccia è strutturata in modo da agevolare l’utente nell’individuazione 
delle anomalie e delle situazioni problematiche. Grafici e tabelle consentono di 
visualizzare in modo rapido e intuitivo lo stato operativo della flotta aziendale 
e le segnalazioni di allarme suddivise per tipologia: allarmi inviati dall’autista, 
oscuramento delle telecamere, mancanza di segnale video, mancanza di 
copertura GSM, malfunzionamento dei dispositivi di bordo, ecc. 

L’elaborazione di report e statistiche costantemente aggiornate permettono al 
personale tecnico di effettuare analisi sulla tipologia, la frequenza delle 
anomalie e l’affidabilità dei dispositivi, costituendo un importante supporto alla 
manutenzione preventiva e programmata. 

La soluzione ottimizza la gestione della flotta aziendale attraverso strumenti 
per l’aggiornamento e la modifica dell’anagrafica veicoli, l’impostazione di 
parametri e soglie di allarme, la gestione di profili utente e anagrafiche eventi. 

• Quattro telecamere a colori a bordo autobus 

• Dispositivo di videoregistrazione digitale a bordo autobus 

• Interfaccia di monitoraggio: gestione allarmi, consultazione 
storico eventi, analisi anomalie (temperatura hard disk, traffico 
GSM per ciascun veicolo), gestione anagrafiche veicoli 

• Accesso all’applicazione su differenti profili utente 
(Amministratore, Configuratore, Manutentore, Operatore, ecc) 

• Visualizzazione immagini provenienti da telecamere e 
correlazione con ogni singolo evento 

Caratteristiche della soluzione 


