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igliorare la qualità e la sicurezza 
del servizio di trasporto pubblico: è 

l’obiettivo della soluzione realizzata a 
bordo di 32 autobus in servizio sulla linea 
Marsiglia-Aix En Provence che integra le 
piattaforme Aitek per la videosorve-
glianza, la comunicazione digitale e il 
monitoraggio di apparati distribuiti.  
La soluzione comprende tutte le 
funzionalità per la videosorveglianza e la 
gestione allarmi, e le applicazioni per la 
distribuzione di audio, video contenuti 
web e messaggistica su monitor LCD. 

Un unico apparato alloggiato sul veicolo 
integra un videoregistratore digitale, un 
sistema di localizzazione GPS e un player 
per la trasmissione a bordo autobus di 
pubblicità, news e informazioni di servizio. 

Videosorveglianza 

Il sistema di videosorveglianza, basato 

sulla piattaforma Aivu di Aitek, gestisce a 
bordo di ciascun autobus due telecamere 
IP per il controllo del vano passeggeri. 

Una interfaccia web consente al personale 
della centrale operativa di visualizzare le 
immagini live provenienti dalle telecamere 
di bordo, consultare l’archivio delle 
registrazioni e effettuare il download di 
filmati riguardanti una specifica data/ora. 
Gli autobus sono dotati di un pulsante di 
panico la cui pressione viene istantanea-
mente segnalata al centro di controllo 
dove gli operatori attivano le relative 
procedure di intervento. Il sistema 
permette di visualizzare in tempo reale le 
immagini del bus e di consultare le 
registrazioni precedenti all'evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Digital Signage 

L’applicazione TVIP di Aitek permette la 
gestione su base temporale della messa in 
onda sui monitor di bordo di contenuti 
Live e di playlist costituite da clip 
audio/video, slides, testi, link a siti web, 
news feed rss, oltre alla creazione di 
layout, canali e palinsesti.  

Un editor grafico facile ed intuitivo 
consente la definizione delle aree, 
all’interno del layout, nelle quali sono 
visualizzati i contenuti multimediali. 

Monitoraggio apparati di bordo 

Basato sulla piattaforma UPVIEW di Aitek 
il sistema costituisce un vero e proprio 
strumento  di diagnostica che raccoglie le  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
segnalazioni di anomalie provenienti 
dagli autobus.  

Le segnalazioni riguardano malfunziona-
menti delle telecamere o del video-
registratore, mancanza di connessione di 
rete o di copertura GPS, ma anche allarmi 
generati a seguito di situazioni di panico 
o pericolo all’interno della vettura (come 
gli allarmi generati dalla pressione del 
pulsante di emergenza posizionato 
all’interno della cabina di guida).  

Il successo del progetto pilota e della 
partnership con GOWEX permetterà di 
sviluppare ulteriormente la soluzione nel 
corso del 2013 grazie all’allestimento di 
altri autobus della flotta RDT13 in 

servizio nella Francia meridionale.           ••••    
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Tecnologie Aitek per il trasporto pubblico: comunicazione e sicurezza in movimento 
 
Aitek ha fornito a GOWEX, 

azienda spagnola leader nello 

sviluppo di WiFi Smart Cities 

e di reti internet wireless per i 

trasporti, una soluzione 

completa per la videosorve-

glianza e il Digital Signage a 

bordo degli autobus di RDT13, 

società di trasporto pubblico 

del sud-est della Francia. 
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iVu-VMS è la nuova versione del 
portale di videosorveglianza svilup-

pato da Aitek. Un restyling completo che 
ha permesso di sfruttare le tecnologie 
disponibili sul mercato per offrire una 
soluzione di sicurezza ancora più efficiente 
e affidabile. 

Una interfaccia interamente rinnovata 
nella grafica e realizzata interamente in 
HTML5 permette la visualizzazione dei 
flussi video provenienti da telecamere 
analogiche e telecamere IP Megapixel, 
oltre alla gestione e alla configurazione di 
un numero illimitato di telecamere, 

videoregistratori AiVu-NVR, decoder e di 
tutti gli apparati che compongono un 
sistema di videosorveglianza complesso. 

AiVu-VMS è accessibile da qualsiasi 
browser e consente l’accesso dai  
dispositivi mobile più diffusi, compresi 
tablet e smartphone. La nuova veste 
grafica reso l’applicazione più ergonomica, 
consentendo all’utente di accedere con 
semplicità a tutte le funzionalità di 
controllo e configurazione: i comandi 
principali per la selezione dei flussi video, 
la gestione allarmi e la consultazione delle 
registrazioni sono disponibili direttamente 
sulla pagina principale.   

Più flussi video possono essere visualizzati 
simultaneamente in modalità multi-
monitor, così come è possibile la visualiz-
zazione  contemporanea di flussi live e 
registrati provenienti dalla stessa 
telecamera o da diverse telecamere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’interfaccia di AiVu-VMS permette di 
utilizzare cartografie e planimetrie su cui  
posizionare le telecamere e gli apparati 
distribuiti, in modo da ottenere un quadro 
di insieme del proprio sistema di 
videosorveglianza che facilita ulterior-
mente le attività di controllo.  

Il posizionamento di telecamere e apparati 
su cartografie dinamiche permette di 
controllare in tempo reale la posizione di 
dispositivi di videosorveglianza in 
movimento, cioè che si trovano ad 
esempio a bordo di mezzi pubblici o di 
flotte di veicoli aziendali: l’interfaccia 
permette di consultare le immagini 
provenienti dalle telecamere di bordo e 
verificare il percorso effettuato.  

Le novità comprendono anche la 
realizzazione di una nuova applet, 
integrata all’interno delle pagine del 
portale, per la visualizzazione delle 
immagini live e registrate che comprende 
tutte le funzioni tipiche di un player, oltre 
a funzionalità specifiche come la 
possibilità di selezionare flussi registrati 
inserendo data e ora dei filmati da 
consultare, e il crop delle immagini per la 
selezione di porzioni di inquadratura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’applet permette di effettuare il crop sia 
dei flussi video disponibili localmente sul 
portale sia dei filmati disponibili sugli 
AiVu-NVR remoti: la possibilità di inviare 
soltanto la porzione di interesse delle 
inquadrature garantisce un minor utilizzo 
di banda, mantenendo la qualità delle 
immagini.  

Basata su libreria AiVu-SDK che ne 
permette la portabilità in Java, l’applet è 
un vero e proprio visualizzatore stand-
alone per la consultazione, oltre che dei 
flussi video disponibili nel portale, di 
qualsiasi file video nei formati supportati 
(MPEG-4, H.263, H.264).  

Oltre allo sviluppo di nuove funzionalità, il 

nuovo AiVu-VMS ha consentito la 
completa migrazione di tutte le funzio-
nalità già presenti nelle versioni precedenti 
del portale di videosorveglianza AiVu: dalla 
possibilità di impostare ronde per la 
visualizzazione ciclica su monitor delle 
immagini live, alla gestione degli allarmi 
con notifica via e-mail/sms agli operatori, 
al controllo delle funzionalità riguardanti 
l’accesso alle immagini che garantiscono la 
piena conformità di AiVu-VMS alle 

normative sulla privacy.                            ••••    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAAA     

AiVu VMS: il più evoluto dei sistemi di Video Management  
 

Aitek presenta AiVu-VMS, la 

nuova soluzione di Video 

Management per il controllo 

dei flussi video live e 

registrati e degli allarmi 

provenienti da telecamere 
gestite da apparati AiVu-NVR. 



Aitek S.p.A. 2013 © - Tutti i diritti riservati. E’ vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione di Aitek S.p.A.                     Pagina  
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

a soluzione permette di verificare in 
tempo reale che i container in uscita 

dal terminal SECH siano caricati sul veicolo 
indicato nella documentazione allegata 
alla spedizione, facilitando le attività di 
ispezione e eliminando rischi di perdita del 
carico dovuti a errori o attività illecite.  

L’utilizzo di tecnologie video per 
l’elaborazione delle immagini provenienti 
da telecamere IP permette l’acquisizione 
automatica delle targhe dei veicoli in 
uscita e dei codici ISO dei container 
caricati su di essi. 

Il confronto in tempo reale fra i dati 
acquisiti dal sistema e la documentazione 
della spedizione presentata al momento 
del transito permette di verificare la 
correttezza dei dati del container in 
uscita e la targa dell’automezzo che lo 
sta trasportando. 

La soluzione utilizza la piattaforma 
SEsaMo di Aitek per l’implementazione di 
sistemi automatici di gestione dei transiti.  

SEsaMo comprende una serie di moduli 
software specifici per ogni fase del transito 
(identificazione veicolo, verifica dati, 
validazione del transito) e per la gestione 
di servizi ad esso legati: gestione dei 
dispositivi di campo (sbarra, semaforo,, 
colonnina dotata di lettore di QR code e 
dispositivo parla/ascolta), riconoscimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

    

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

targhe e codici ISO tramite tecnologia 
OCR, interfacciamento con il Database 
per il controllo e l’archiviazione dei dati. 

La soluzione 

La corsia di uscita del varco SECH è stata 
attrezzata con un gruppo di ripresa video 
composto da 4 telecamere Megapixel a 
colori per l’acquisizione di immagini HD 
delle superfici dei container, illuminatori a 
luce bianca di tipo impulsivo (strobe) e da 
una telecamera a infrarossi per l’acquisi-
zione della targa della motrice. 

Barriere ottiche, fotocellule e spire 
magnetiche opportunamente posizionate 
hanno il compito di rilevare i veicoli che 
entrano nella corsia di uscita, stimarne la 
velocità e attivare la procedura di 
acquisizione immagini, mentre un laser 
scanner definisce il profilo dei veicoli per 
individuare la presenza di container.     

Appositi moduli software selezionano i 
fotogrammi contenenti i codici ISO e le 
targhe e li inviano all’OCR per l’elabora-
zione delle stringhe alfa numeriche.  

Ad ogni transito in uscita viene associato 
un ticket (Interchange) che contiene un  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

QR code nel quale sono inseriti i dati sulla 
spedizione presenti nel Database.  

Al momento dell’uscita il ticket viene 
esibito dall’autista dell’automezzo, 
mediante il passaggio sul lettore di QR 
code presente sulla colonnina di varco: il 
sistema autorizza il transito se i dati 
contenuti nel ticket corrispondono a quelli 
acquisiti tramite l’elaborazione delle 
immagini. Qualora siano riscontrate 
anomalie fra i dati acquisiti e i dati 
presenti nel Database, il veicolo viene 
bloccato in attesa di accertamenti.  

Tutti i dati acquisiti e le immagini sono 
archiviati in Database e possono essere 
consultati dagli operatori di varco o da 
utenti remoti grazie a una interfaccia web. 

Il sistema realizzato per SECH permette il 
completo controllo del varco di uscita 
durante l’orario di apertura senza influire 
sull’operatività del terminal. L’utilizzo di 
dispositivi allo stato dell’arte tecnologico 
garantisce la massima affidabilità della 
soluzione indipendentemente dal numero 
di veicoli controllati (oltre 10mila al mese), 
dall’usura dei container e dalle condizioni 

ambientali.                                                  ••••    
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La piattaforma SEsaMo per la gestione automatica dei transiti nel 
terminal container SECH del Porto di Genova 

 
SECH S.p.A., la Società che 

gestisce uno dei maggiori 

Terminal Container del Porto 

di Genova, ha affidato ad 

Aitek la realizzazione di un 

sistema per la gestione 

completa dei transiti di 

automezzi e container al varco 

di uscita del terminal. 
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itek, con oltre 25 anni di attività nel 
settore delle ICT, ha una presenza 

significativa nel mercato del Digital Out Of 
Home grazie alla propria piattaforma TVIP. 

1080dots, società olandese con spiccata 
predisposizione alla creazione di conte-
nuti, ha sviluppato una soluzione player 
per il Digital Signage di qualità televisiva 
per servire gli elevati standard richiesti 
dai broadcaster. 
L'accordo prevede la completa integra-
zione tecnica delle due piattaforme, che 
riguarderà l’intero range di prodotti: dal 
player in configurazione stand-alone, al 
player avanzato con funzionalità di 
streaming e proxy di rete fino al player 
per il broadcasting.  
Le due società condivideranno cono-
scenze ed esperienze per fornire al 
mercato un punto di riferimento dove i 
clienti troveranno consulenza, creatività, 
progettazione e capacità realizzativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nuova partnership è stata presentata a 

ISE - Integrated System Europe, il più 
importante evento espositivo europeo 
dedicato al mondo della comunicazione 
audio/video digitale, tenutosi ad 
Amsterdam lo scorso mese di gennaio, e 
che ha visto la presenza di tutti i 
maggiori player mondiali dei mercati del 
Digital Signage e Audio/Video.  

Numerose le novità proposte da Aitek e 
1080dots a ISE2013. Fra queste, 

1080dots ha presentato il suo Player Rpi, 
basato su processore ARM che gira su 
hardware minimale (come il Raspberry Pi 
o il player Nexcom NDiS102), dal costo 
estremamente contenuto, compatto nelle 
dimensioni e parco nei consumi ma dalle 
prestazioni sorprendenti.  

Aitek ha presentato il nuovo PlayerQ, una 
soluzione elimina code integrata con una 
applicazione di Digital Signage e un 
sistema di riconoscimento facciale che 
inserisce automaticamente le persone in 
coda riconoscendone il viso eliminando 
l’utilizzo di biglietti cartacei.  

Ma soprattutto le due aziende hanno 
presentato la suite completa dei prodotti 
che consentiranno a Aitek e 1080dots di 
giocare un ruolo di primo piano nel 
mercato globale delle soluzioni per il 
Digital Signage, il Digital Out of Home e il 

Broadcasting.                                           ••••    
    

    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 

a costante attenzione alle evoluzioni 
tecnologiche, uno staff composto da 

persone altamente qualificate, la 
collaborazione con importanti partner: 
sono gli elementi che caratterizzano 
Aitek, azienda leader nella progettazione 
e realizzazione di soluzioni ICT innovative. 

In 25 anni di attività Aitek è emersa come 
una significativa espressione della PMI 
italiana, raggiungendo una posizione di 
leadership nella realizzazione di sistemi di 
esazione del pedaggio, di sistemi digitali 
di videosorveglianza e analisi video su 
rete IP, e di piattaforme di Digital Signage 
e video comunicazione. 

La scelta di operare in settori innovativi 
richiede un forte investimento nel campo 
della ricerca. Aitek partecipa a progetti di 
ricerca in ambito nazionale (M.I.U.R., 
Ministero dello Sviluppo Economico – 
Programma Industria 2015) ed europeo 
(VII programma quadro di ricerca dell’UE).  

Aitek è il partner tecnologico ideale per 
affrontare le sfide di un mercato sempre 
più competitivo. E vincerle insieme. 
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Sede di Genova 

Via della Crocetta, 15 

16122 Genova – Italy 

Tel.: +39 010 846.731 

Fax: +39 010 846.7350 
 

Sede di Savona 

Via Armando Magliotto, 2 

17100 Savona – Italy 

Tel.: +39 019 230.2577 
 

web: www.aitek.it 

e-mail: info@aitek.it 
 

Per non ricevere questa pubblicazione 

inviare una e-mail all'indirizzo 

newsletter@aitek.it inserendo 

nell'oggetto la dicitura unsubscribe 

Chi siamo Aitek e 1080dots avviano una partnership europea 

Aitek e 1080dots hanno 

siglato un accordo per 

presentare soluzioni 

comuni per i mercati del 

Digital Signage, del Digital 

Out of Home e del 

Broadcasting. 


