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milione di passeggeri al giorno, 50 
stazioni ferroviarie, 1250 monitor: 

sono i numeri che caratterizzano l'attuale 
network realizzato per Centostazioni, uno 
dei  circuiti  di Digital Out of Home  più 
estesi d’Italia per distribuzione geografica 
e numero di contatti. 
La soluzione, sviluppata grazie alla 
partnership con FIDA SpA, azienda leader 
nella realizzazione di display digitali per la 
videocomunicazione, e Vidion SpA, la più 
importante concessionaria pubblicitaria 
per la comunicazione digitale, utilizza la 

piattaforma tecnologica TVIP sviluppata 
da Aitek per la produzione, archiviazione e 
distribuzione di  palinsesti multimediali su 
circuiti di Digital Signage. 

La piattaforma  

TVIP integra software e hardware e 
prevede una applicazione di regia centrale 
(TVIP-Director) e il software che controlla 
i player ai quali vengono inviati i contenuti 
(TVIP-Player). 
TVIP-Director è un vero e proprio Content 
Manager System per la gestione di 
palinsesti composti da slideshow, clip 
video, flash e ticker news. 
TVIP-Director consente la gestione, su base 
temporale, della messa in onda degli spot 
pubblicitari, mediante la creazione di 
palinsesti costruiti in base al numero di 
spazi acquistati dagli inserzionisti. TVIP-
Director permette l’invio dei palinsesti ai 
player di stazione, i quali a loro volta li 
trasmettono via streaming IP ai monitor 
per la loro visualizzazione.  
Un unico palinsesto composto da messaggi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
pubblicitari e news a scorrimento viene 
trasmesso in modo sincronizzato su tutti i 
monitor collegati: il palinsesto, in onda dalle 
5 alle 24, ha una durata di pochi minuti per 
offrire una elevata frequenza dei passaggi. 
I monitor, posizionati nei punti a maggiore   
frequentazione (atrio, sottopassi, banchine, 
sale di attesa), accompagnano il passeggero 
all’interno della stazione, coinvolgendolo 
dal punto di vista sensoriale grazie a una 
comunicazione dinamica e di forte impatto. 

Player in HA e applicazioni TVIP in Cloud 

La soluzione sviluppata da Aitek presenta 
alcune features innovative, come l'alta 

affidabilità (HA) in failover dei player e la 
distribuzione geografica da cloud. 
Presso ciascuna delle 50 stazioni sono stati  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
installati 2 player multimediali in HA, per 
garantire la trasmissione dei palinsesti in 
caso di malfunzionamenti di uno dei player. 
Inoltre, le applicazioni TVIP non risiedono in 
un server fisico ma sono fornite in SaaS 
(Software-as-a-Service), e ospitate in cloud 
presso un Internet Provider. Un semplice 
browser permette l’accesso alle funzionalità 
per la creazione dei palinsesti, eliminando i 
costi legati all’infrastruttura server. 

Sviluppi futuri 

Il successo della prima fase del progetto, 
realizzato nell’ambito di un programma di 
riqualificazione delle stazioni ferroviarie di 
Centostazioni, consentirà di completare il 
circuito di video advertising con l’allesti-

mento di tutte le 103 stazioni del gruppo.    •••• 
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La tecnologia Aitek al servizio della comunicazione digitale di Vidion nelle 
Cento Stazioni italiane: quando i numeri contano! 
 

La piattaforma di Digital 

Signage TVIP è stata scelta 

per alimentare il circuito di 

comunicazione video digitale 

di Vidion installato in 50 

delle principali stazioni 
ferroviarie del 

gruppo Centostazioni SpA. 
 



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

2 

 

 

 

 

 

 

 
    
 

 
 
 

utilizzo di sistemi di Video Content 
Analysis integrati all’interno di 

sistemi di Video Management permette 
di individuare eventi pericolosi e acquisire 
dati statistici sui flussi di traffico.  
Grazie all’esperienza maturata nel campo 
del trattamento immagini e della codifica 

video, Aitek ha sviluppato AiVu-Smart 

AID, una soluzione “full software” per 
l’acquisizione e l’elaborazione di imma-
gini provenienti da telecamere IP 
installate in punti nevralgici della viabilità 
di centri urbani o di una rete stradale. 

AiVu-Smart AID elabora le immagini per 
rilevare in tempo reale eventi come code 
e rallentamenti, veicoli fermi o contro-
mano, ma anche per acquisire dati 
relativi al conteggio dei veicoli in transito 
e la loro classificazione dimensionale, 
sostituendo i metodi di rilevamento basati 
su spire induttive inserite nel manto 
stradale, soggette a guasti frequenti. 
Il software di elaborazione permette, 
attraverso sofisticati algoritmi di motion 
detection e object tracking, il rilevamento 
degli eventi attraverso l’analisi delle 
variazioni nella scena inquadrata.  
Le segnalazioni di allarme vengono 
notificate agli operatori di una Centrale 
Operativa e possono essere visualizzate 
in tempo reale sul portale di videosorve- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

glianza o inviate a sistemi di supervisione 
di terze parti. 
I moduli per la Video Analisi, eseguiti in 
modo distribuito sui videoregistratori 
digitali AiVuAiVuAiVuAiVu----Device CDevice CDevice CDevice C ai quali sono 
collegate le telecamere, possono essere 
facilmente configurati attraverso una 
apposita applet, disponibile all’interno 
dell’interfaccia di gestione dei dispositivi 
AiVuAiVuAiVuAiVu----Device CDevice CDevice CDevice C, che permette la defini-
zione dei sensori virtuali sull’inquadratura. 
AiVu-Smart AID è in grado di effettuare 
l’analisi delle immagini con la massima 
affidabilità e precisione, eliminando gli 
allarmi non veritieri o ridondanti.  
AiVu-Smart AID non risente delle varia-
zioni di luminosità garantendo la massima 
affidabilità dell’analisi anche in situazioni 
di scarsa visibilità e in condizioni atmo-
sferiche difficili. La semplicità di gestione 
permette di modificare agevolmente il 
numero e la tipologia dei sensori sulle 
telecamere: è infatti possibile confi-
gurare sulla stessa telecamera più allarmi, 
in modo da rilevare contemporanea-
mente diverse tipologie di eventi, mentre 
in caso di modifiche alla posizione delle 
telecamere un semplice riposizionamento 
dei sensori all’interno dell’inquadratura 
permette il ripristino della piena 
funzionalità.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La possibilità di ricevere in tempo reale 
allarmi e dati statistici da un numero 
potenzialmente illimitato di telecamere 
permette un controllo capillare di reti 
viarie estese e caratterizzate da criticità e 
flussi di traffico intensi, facilitando le 
attività dei Traffic Manager sia nel 
rilevamento delle situazioni di emer-
genza, sia nelle attività di pianificazione 
degli interventi per il miglioramento della 
sicurezza e la riduzione della congestione 
e dell’inquinamento. 

Ma c’è di più… 

I moduli software della piattaforma 
AiVu-Smart AID sono stati integrati con 
successo a bordo delle telecamere Axis: 
una integrazione tecnologica di altissima 
qualità, che consente di realizzare 
soluzioni flessibili e efficaci. 
Sfruttando la potenza del processore 
ARTPEC-4 di Axis, Aitek ha potuto trasfe-
rire la propria soluzione di VCA a bordo 
delle telecamere Axis, con significativi 
vantaggi in termini di risparmio di risorse 
di calcolo utilizzate, riduzione della 
potenza di calcolo richiesta dagli apparati 
videoregistratori e aumento del numero 
di flussi video gestibili (fino a 64 canali 
con VCA in Full HD per ogni singolo 

apparato).                                                                                                                                                                                            •••• 
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AiVu-Smart AID, la soluzione intelligente per il controllo del traffico 
 

Semplicità di configurazione 

e affidabilità della elabora-

zione: sono i punti di forza di 

AiVu-Smart AID, la 

piattaforma Aitek per la 

Video Analisi che consente il 

controllo in tempo reale del 

traffico stradale, l’Automatic 

Incident Detection e l’analisi 

statistica dei flussi veicolari. 

 

Features 

− Classificazioni: classificazione dimensionale dei veicoli mediante il 
calcolo della distorsione prospettica.  

− Counting: conteggio automatico dei veicoli in transito all’interno 
del sensore virtuale inserito nell’inquadratura. 

− Queue: rilevamento automatico di code di veicoli. 

− Speed: rilevamento automatico di rallentamenti; genera un allarme 
quando la velocità dei veicoli è inferiore a una soglia prestabilita. 

− Stop: rilevamento automatico di veicoli fermi in carreggiata o in 
sosta vietata. 

− Wrong way: rilevamento automatico di veicoli in movimento in 
direzione di marcia non consentita. 
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EsaMo-Profiler è la soluzione per il 
riconoscimento dimensionale e la 

verifica dell’integrità strutturale dei 
container basata sull’utilizzo di scanner 
laser in grado di acquisire la sagoma 
geometrica dei veicoli. 

SEsaMo-Profiler, risultato dell’espe-
rienza Aitek nella elaborazione immagini 
e nella acquisizione di dati di transito, è 
stato perfezionato grazie alle attività di 
Ricerca e Sviluppo condotte per il 
progetto SLIMPORT (Sicurezza, Logistica, 
InterModalità PORTuale), promosso dal 
Ministero dello Sviluppo Economico 
all’interno del Programma “Industria 
2015”.   

In particolare, SEsaMo-Profiler è stato 
realizzato nell’ambito del sottosistema 
SlimGATE riguardante l’ottimizzazione 
delle operazioni di transito ai varchi di 
accesso di terminal portuali e interporti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La soluzione 

Per calcolare le dimensioni e rilevare le 
coordinate spaziali necessarie per la 
ricostruzione tridimensionale delle sagome 
è necessaria l’installazione, presso il varco 
di accesso, di tre scanner laser: un sensore, 
posizionato longitudinalmente rispetto 
alla direzione di marcia del veicolo, 
consente il rilevamento della velocità, 
mentre due sensori posizionati ai lati della 
corsia effettuano la scansione delle 
superfici visibili dei veicoli e dei rimorchi. 
SEsaMo-Profiler implementa un algo-
ritmo di riconoscimento dei contorni in 
grado di rilevare le discontinuità nelle 
superfici scansionate e di individuare con 
precisione i bordi della sagoma dei veicoli, 
di distinguere la motrice dal rimorchio e 
rilevare la presenza di due container. 
Il modulo consente la scansione di 
qualsiasi tipologia di container (standard 
20’’ e 40’’, 40” high-cube, 45”), garantendo 
l’acquisizione dei dati con assoluta 
precisione anche in sistemi free-flow, ossia 
in varchi nei quali il veicolo può transitare 
senza necessariamente fermarsi. Una volta 
acquisite le coordinate spaziali provenienti 

dalle scansioni, SEsaMo-Profiler effettua 
in tempo reale l’interpolazione dei punti, 
definendo il profilo in 3D del veicolo e del 
container trasportato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un programma di plotting integrato 
nell’interfaccia web per la consultazione 
dello storico dei transiti rilevati al varco, 
permette la visualizzazione del profilo 
tridimensionale del veicolo, associato ai 
dati correlati (targa, codice container, 
immagini). Dalla consultazione delle ricos-
truzioni tridimensionali è possibile rilevare 
anomalie come container fuori sagoma 
e/o fuori misura, carichi sporgenti, danni e 
deformazioni alla struttura.  
SEsaMo-Profiler è integrabile con gli altri 
moduli software della piattaforma SEsaMo 
per l’implementazione di sistemi auto-
matici di gestione dei transiti veicolari. 
L’integrazione di moduli per la gestione di 
una specifica fase del transito permette la 
realizzazione di soluzioni personalizzate in 
grado di ridurre i tempi operativi e 
aumentare il livello di sicurezza anche in 

contesti operativi critici.                            ••••    
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Tecnologie laser per la misurazione e il controllo dei container 

La piattaforma SEsaMo per il 

controllo automatico dei 

transiti amplia la propria 

gamma di funzionalità con un 

innovativo modulo per 

l’acquisizione, mediante 

tecnologie laser, del profilo 
dei container in transito 
presso un varco di accesso. 

Laser Scanner SICK 

Il sistema-pilota realizzato nell’ambito 
del progetto SlimGATE ha utilizzato 

sistemi di misurazione laser della SICK, 
azienda multinazionale leader nella 
produzione e commercializzazione di 
tecnologie e soluzioni optoelettroniche. 
I laser scanner utilizzati (serie LMS), 
hanno garantito elevati standard 
prestazionali e la massima affidabilità in 
condizioni operative ed atmosferiche 
anche gravose. 
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no strumento dinamico, moderno e 
coinvolgente per la comunicazione 

con il pubblico: è il risultato della soluzione 
che Aitek ha realizzato per la sede di 
Genova della Fondazione Ansaldo. 
Un totem digitale, dotato di uno schermo 
touchscreen di grande formato, è stato 
posizionato nel salone di ingresso della 
prestigiosa sede di Villa Cattaneo dall’Olmo, 
per offrire ai visitatori informazioni sulle 
attività culturali e formative della Fonda-
zione e promuovere le iniziative in agenda. 
Il progetto grafico, interamente ideato e 
sviluppato da Aitek con la consulenza del 
creative designer Enrico Penello, permette 
al visitatore di accedere in modalità 
interattiva a tutte le informazioni dispo-
nibili, visualizzare filmati (con funzionalità 
audio supportata) e consultare le mappe 
della sede della Fondazione, nelle quali è 
indicata l’ubicazione di uffici, aule 
didattiche, laboratori e archivi.  

Aitek ha fornito la propria piattaforma TVIP 
per la gestione dei contenuti multimediali 
visualizzati sul totem: l’applicazione di regia 

TVIP-Director permette il caricamento di 
contenuti come clip video, flash, slideshow, 
locandine elettroniche, link a siti web e 
l’inserimento di testi. I contenuti possono 
essere periodicamente aggiornati e inviati 
al player integrato nel totem per la loro 
visualizzazione. Un editor grafico facile 
e intuitivo consente la definizione dei 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
palinsesti nei quali sono visualizzati i 
contenuti.          
Aitek applica con successo le tecnologie per 
la comunicazione digitale agli ambiti legati 
alla divulgazione culturale, al linguaggio 
dell’arte e alle esplorazioni museali, occu-
pandosi non soltanto della fase di distribu-
zione e visualizzazione dei contenuti, ma 
anche delle attività di creazione e organiz-
zazione grafica e documentale. 

La Fondazione Ansaldo 

Fondata da Finmeccanica SpA, Comune di 
Genova, Provincia di Genova e Regione 
Liguria, la Fondazione Ansaldo è un’istitu-
zione dedicata ai temi della cultura econo-
mica, d’impresa e del lavoro. La Fondazione 
promuove studi e  ricerche, iniziative ed 
eventi culturali e attività di alta formazione, 
ed è impegnata nella tutela e valorizzazione 
del ricco patrimonio archivistico prodotto 

dalle imprese e da altri attori economici.    ••••    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    

    

    

    

 
 
 

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 La piattaforma TVIP per la comunicazione culturale 
 

Aitek ha fornito a 

Fondazione Ansaldo la 

propria piattaforma 

software TVIP per la 

gestione di un totem 

multimediale interattivo. 


