Case Study
Terminal Reefer - Porto di Savona-Vado
TECNOLOGIE PER IL CONTROLLO DEI SIGILLI DI CHIUSURA DEI CONTAINER
Aitek ha realizzato il sistema per la verifica dell’integrità dei sigilli di chiusura dei container in
transito ai varchi di accesso al terminal Reefer del porto di Savona-Vado. La soluzione, unica nel
suo genere, permette il controllo di oltre 40 mila container ogni anno, in qualsiasi condizione
operativa, semplificando le attività di ispezione al gate.

Controllo remoto dell’integrità dei sigilli dei container
I sei varchi di accesso al terminal sono monitorati da 4 telecamere a colori di tipo
Dome brandeggiabili 35x. Le telecamere sono montate su pali metallici ad una
altezza di 4,50 metri, per permettere la corretta visualizzazione della parte
superiore e posteriore dei container nella quale sono posizionati i sigilli che ne
garantiscono la regolare chiusura.
Ciascuna telecamera è dotata di illuminatori per garantire la visione notturna e
garantire la perfetta efficienza del sistema in qualsiasi condizione operativa.
Una interfaccia web permette agli operatori di effettuare la verifica della corretta
chiusura dei sigilli direttamente dal centro di controllo, senza effettuare ispezioni
visive del container, facilitando il lavoro degli ispettori e riducendo i tempi
necessari per lo svolgimento delle operazioni di transito degli automezzi al gate.
Gli operatori possono consultare le immagini provenienti dalle telecamere
posizionate ai gate, effettuare operazioni di brandeggio e zoom per controllare i
sigilli, utilizzare eventuali preset precedentemente configurati.
La procedura di verifica, effettuata al momento della sosta degli automezzi al
gate per eseguire le pratiche di transito prevede che gli autisti, prima del loro
arrivo al varco, siano obbligati a posizionare i sigilli in modo che questi risultino
ben visibili.
Tre sistemi interfonici IP ciascuno composto da una postazione esterna e una
postazione microfonica sono posizionati ai gate, in modo da permettere l’invio di
comunicazioni agli autisti. Nel caso l’operatore rilevi anomalie ai sigilli,
l’automezzo non ottiene il permesso di entrare nel terminal, e vengono attivate
tutte le procedure di verifica del container.
I dati relativi a ciascun transito e le
immagini ad esso associate
vengono archiviati in un Database;
in caso di contestazioni o presunte
manomissioni, la consultazione
delle registrazioni permette
l’immediata verifica dello stato dei
sigilli al momento del transito del
container al gate.

Caratteristiche della soluzione
• Quattro telecamere Dome colori brandeggiabili 35X
• Due video server a 4 canali
• Sei proiettori a ioduri metallici
• Tre sistemi interfonici IP ciascuno composto da una postazione
esterna e una postazione microfonica
• Un armadio rack 19” – 42U
• Tre PC per postazione operatore completi di monitor LCD 19”
• Un modulo software per interfaccia operatore

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.
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