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antenere scorrevole il traffico dei 
mezzi pesanti in entrata e in uscita 

dai terminal attraverso la gestione 
automatizzata degli impianti: è l’obiettivo 
del sistema informativo realizzato per 
l’Autorità Portuale di Venezia da Aesys, 
azienda leader nei sistemi di comunica-
zione e nelle tecnologie di visualizzazione 
per il mercato dei trasporti.  
Nell’ambito dei lavori di ristrutturazione 
della viabilità e del varco doganale del 
porto di Venezia,  Aitek ha realizzato per 
Aesys un sistema per il monitoraggio e la 
regolazione del traffico che integra le tre 
proprie piattaforme:  

• SSSSEEEEsasasasaMMMMoooo per il controllo dei dispositivi 
di campo; 

• UpviewUpviewUpviewUpview per la presentazione a 
sinottico dello stato dell’impianto; 

• AiVuAiVuAiVuAiVu per il monitoraggio video. 

Attraverso una rete di sensori di traffico, il 
sistema rileva in tempo reale le condizioni 
del traffico ai gate di ingresso, al gate di  
uscita e nelle vie di accesso ai quattro 
terminal serviti. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il transito dei veicoli all’interno dell’area 
portuale viene regolato pilotando pannelli 
a messaggio variabile e semafori, in modo 
da garantire la fluidità del traffico.  

UPVIEW: il sinottico 

Una interfaccia web strutturata su 
un'unica schermata comprende tutte le  
funzionalità di monitoraggio del sistema, 
costituendo un vero e proprio centro di 
supervisione:  i dati rilevati  vengono 
trasmessi ad Upview per la presentazione 
su un sinottico, attraverso il quale gli 
operatori verificano in tempo reale la 
situazione del traffico.  
Utilizzando il sinottico è possibile anche 
disabilitare il controllo automatico ed 
impostare manualmente la configurazione 
di pannelli e semafori. 
Grazie all’utilizzo delle tecnologie HTML5 
l’interfaccia può essere consultata anche  
da tablet e smartphone, per supportare gli 
operatori in qualsiasi situazione operativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sistema di Monitoraggio Video 

La soluzione integra un sistema di video 
sorveglianza su IP composto da una serie 
di telecamere posizionate in punti 
nevralgici della viabilità interna. La 
consultazione delle immagini live è 
possibile direttamente sul sinottico, senza 
accedere ad altri applicativi, permettendo 
agli operatori di verificare visivamente le 
cause che hanno originato lo stato 
dell’impianto riportato sul sinottico. 

Soluzioni personalizzabili 

L’utilizzo di tecnologie web standard per la 
trasmissione dei dati e la massima 
integrabilità con altri applicativi aziendali 
fanno di UPVIEW una piattaforma 
altamente personalizzabile, ideale non solo 
per l’acquisizione di dati tecnici e 
gestionali provenienti da apparati 
distribuiti, ma anche per la supervisione di 
sistemi di gestione dei transiti per il 

mercato della logistica e dei trasporti.      •••• 
    

    

    

    

    

    

MMMM    

Una soluzione che integra una 

applicazione per l’acquisizione 

di dati di traffico e la 

regolazione di semafori e 

pannelli, un sistema di 

supervisione su sinottico e una 

piattaforma per il 

monitoraggio video su IP.  
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on l’impiego delle nuove tecnologie 
della comunicazione, la “shopping 

experience” sta diventando sempre più 
“smart”. Grazie all’esperienza maturata 
nel campo della videosorveglianza, del 
Digital Signage e nello sviluppo di appli-
cazioni mobile, Aitek offre una soluzione 
per l’allestimento di punti vendita che 
soddisfa tutte le esigenze di sicurezza, 
comunicazione e interazione con la 
clientela. 

Tecnologie video per la sicurezza e In-
Store Analytics 

La piattaforma di Video Management 
AiVuAiVuAiVuAiVu integra le funzionalità tipiche della 
videosorveglianza (acquisizione, registra-
zione e trasmissione su IP dei flussi video 
provenienti da telecamere distribuite) con 
soluzioni software per la Video Analisi.  
I moduli software  elaborano le immagini 
per rilevare in tempo reale intrusioni e 
sovraffollamenti, ma anche per effet-
tuare analisi dei comportamenti dei 
clienti attraverso il conteggio e il tracking 
dei clienti all’interno del negozio o 
davanti alle vetrine e il rilevamento dei 
reparti maggiormente frequentati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digital Signage: non solo pubblicità 

La presenza di display e totem digitali per 
la distribuzione di messaggi promozionali 
all’interno dei punti vendita è ormai una 
realtà consolidata nel mercato retail. 
Aitek ha ampliato la piattaforma TVIPTVIPTVIPTVIP per 
il Digital Signage con una serie di 
funzionalità “smart”, per comunicare con 
la clientela in modo efficace e innovativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il Media Player integrato nei terminali, 
che riceve le playlist di contenuti da 
trasmettere sui display, è il vero “cuore” 
della soluzione: oltre alla gestione di App 
che consentono alla clientela di scaricare 
brochure, cataloghi o buoni sconto, il 
player supporta applicazioni per il 
wayfinding o per la gestione di code di 
clienti in attesa.  
Ma non è tutto: il player è in grado di 
integrare in un’unica soluzione Digital 
Signage, TVCC e Video Analisi. Infatti, il 
software AiVu può essere installato sul 
player, per acquisire i flussi video 
provenienti da telecamere IP, registrarli in 
locale e inviarli in streaming video a un 
centro di controllo.  
Inoltre, il player supporta applicazioni 
avanzate di video analisi, grazie all’uti-
lizzo di telecamere e sensori kinect che 
rilevano il numero di persone davanti al 
display e il loro livello di attenzione: sulla 
base dell’analisi anonima del comporta-
mento delle persone, il player è in grado 
di modificare automaticamente il palin-
sesto e trasmettere messaggi promo-
zionali mirati e che catturino l’attenzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

App per attività promozionali  

La realizzazione di uno “Smart store” non 
può prescindere dall’utilizzo di app per 
l’interazione con la clientela. Per questo 
Aitek sviluppa applicazioni mobile per 
attività di promozione e fidelizzazione 
della clientela o per ottimizzare le attività 
gestionali dei negozi.  
Alcuni esempi? Si va dalle app di “dress 
up virtuale” che permettono al cliente di 
acquisire tramite QR code la propria 
immagine con i vestiti indossati nella 
cabina di prova e di inviarla ai propri 
contatti sui Social Network, alle applica-
zioni che utilizzano tag RFID inseriti nelle 
etichette dei capi che consentono di 
verificare la disponibilità di taglie e colori, 
alle applicazioni che, tramite la rete WiFi 
del punto vendita, inviano ai terminali dei 
clienti messaggi promozionali mirati a 
seconda del reparto visitato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ampia offerta di prodotti e applica-
zioni Aitek permette di progettare 
soluzioni personalizzate in grado di 
migliorare l’efficacia dei processi di 
vendita e di rendere l’esperienza di 
acquisto all’interno dei punti vendita un 
processo nuovo, più attento alle 
esigenze dei consumatori. La rivoluzione 

nel mercato retail è già iniziata.             •••• 

CCCC    

Smart Shopping, quando il punto vendita diventa “intelligente” 
 

Aitek realizza soluzioni 

innovative per migliorare 

l’efficacia delle attività 

promozionali, aumentare la 

sicurezza nei negozi e rendere 

lo shopping più coinvolgente 

e interattivo. 
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e soluzioni network video AiVu acqui-
siscono le immagini HD da qualsiasi 

tipologia di telecamera (Megapixel, fisse, 
brandeggiabili, termiche) per individuare 
con precisione qualsiasi dettaglio e rilevare 
movimenti anche di notte o in galleria, e 
gestire con la massima affidabilità sistemi 
di monitoraggio molto estesi, che coprono 
ad esempio una intera rete ferroviaria 
regionale o diverse linee metropolitane. 
Gli operatori della sicurezza e del 
management possono accedere in qual-
siasi momento ai flussi live e all’archivio 
delle registrazioni, anche da dispositivi 
mobile, attraverso l’utilizzo di un qualsiasi 
browser di ultima generazione, riducendo i 
tempi di intervento in caso di incidenti o 
emergenze. 
AiVu integra facilmente anche tele-
camere analogiche facenti parte di sistemi 
di sicurezza preesistenti, garantendo 
comunque tutte le funzionalità delle 
soluzioni digitali su IP. 

Integrazione con sistemi di supervisione 

Grazie a un set di librerie SDK sviluppate 
utilizzando standard consolidati di mer-
cato, tutte le funzionalità della piatta-
forma AiVu possono essere integrate con 
applicazioni terze di supervisione che ges- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tiscono la circolazione dei treni, la 
diagnostica, la manutenzione e l’informa-
zione al pubblico, permettendo la 
visualizzazione delle immagini diretta-
mente sull’interfaccia del sistema di 
supervisione. La trasmissione dei flussi 
video non interferisce con la trasmissione 
di tutte le altre informazioni che riguar-
dano la circolazione dei treni grazie 
all’installazione, su tutti gli apparati AiVu-
NVR per la videoregistrazione digitale, di 
un sistema di limitazione della banda 
occupata per l’invio dei flussi video. 

La Video Analisi 

AiVu-Smart Rail è la soluzione di Video 
Content Analysis specifica per 
l’ambiente ferroviario che consente il 
rilevamento in tempo reale di eventi 
potenzialmente pericolosi per la sicu-
rezza della circolazione dei treni, delle 
infrastrutture e dei passeggeri.  I moduli 
software effettuano analisi di motion 
detection sulle immagini provenienti da 
telecamere distribuite per rilevare gli 
eventi attraverso l’analisi statistica delle 
variazioni nella scena. 
    
    
    

    

    

    

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
I sensori virtuali possono essere facilmente 
configurati all’interno dell’inquadratura o 
su porzioni di essa utilizzando una 
apposita applet, disponibile all’interno 
dell’interfaccia di gestione dei dispositivi di 
videoregistrazione AiVu-NVR.  

Gli allarmi possono essere automatica-
mente segnalate agli operatori diretta-
mente sull’interfaccia della piattaforma di 
videosorveglianza o sul sinottico del 
sistema di supervisione. 

AiVu-Smart Rail sulle telecamere Axis 

I moduli della suite AiVu-Smart Rail 
possono eseguiti sui videoregistratori 
digitali AiVu-NVR ai quali sono collegate le 
telecamere, o possono essere integrati 
direttamente a bordo delle telecamere 
della gamma Axis.  
L’integrazione garantisce grandi vantaggi 
in termini di risparmio di risorse di calcolo 
utilizzate, riduzione della potenza di 
calcolo richiesta dagli apparati video-
registratori e aumento del numero di flussi 
video gestibili (fino a 64 canali con VCA in 

Full HD per ogni singolo apparato).           •••• 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

LLLL    

Le soluzioni Aitek per il mondo ferroviario: non solo videosorveglianza 

Le funzionalità AiVu per il 

monitoraggio video e la video 

analisi possono essere 

integrate con sistemi di 

supervisione del traffico 

ferroviario, per individuare in 

tempo reale situazioni di 

pericolo per la sicurezza dei 

passeggeri, delle 

infrastrutture e dell’esercizio. 

 

Le Features di AiVu-Smart Rail 

− Superamento linea gialla 

− Sovraffollamento delle banchine 

− Attraversamento binari 

− Presenza di persone/ostacoli sui binari 

− Rilevamento oggetti abbandonati 

− Oscuramento/manomissione telecamere 

− Intrusioni di persone in aree vietate all’accesso 

− Rilevamento vagone vuoto (rilevamento di persone all’interno di un 
vagone, utile specie nei sistemi driverless per verificare che il 
convoglio sia vuoto prima del rientro in deposito) 
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n efficiente controllo dei processi di 
fabbricazione dei prodotti, specie se 

su larga scala o per i quali è richiesto un 
elevato standard di qualità, non può fare a 
meno del’utilizzo di sistemi di monito-
raggio video avanzati.  
Grazie all’integrazione con le telecamere 
Prosilica GT di Allied Vision Technologies, 
la piattaforma AiVu aggiunge ai suoi 
ambiti di applicazione “classici” anche il 
mondo del controllo industriale e dei 
sistemi di automazione. 
Il sistema acquisisce immagini in modalità 
RAW (non consentita dalle classiche 
telecamere di videosorveglianza), e offre 
una serie di features indispensabili per gli 
ambienti industriali: sincronizzazione di 
più telecamere, pilotaggio di illuminatori 
strobo, settaggio dei parametri di 
acquisizione on-the-fly, acquisizione a 
frame rate elevati.  
In particolare, la possibilità di abbinare ad 
ogni telecamera un illuminatore strobo in 
grado di emettere gli impulsi luminosi con 
una frequenza pari al framerate della 
telecamera (fino a 60 fps) garantisce 
l’acquisizione di ogni singolo fotogramma 
in condizioni ottimali di illuminazione, 
indipendentemente dal contesto operativo 
Inoltre, il sistema consente l’acquisizione 
sincronizzata dei flussi video provenienti 
due o più telecamere (ad esempio per 
ottenere due inquadrature differenti di 
ogni oggetto), in modo da rendere dispo-
nibile all’utente la visualizzazione contem- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

poranea delle registrazioni, e facilitare le 
attività di controllo della qualità dei 
prodotti e di ricerca delle imperfezioni. 
La registrazione dei flussi video, realizzata 
con funzionalità ormai tipiche per la 
videosorveglianza, è garantita da AiVu- 
NVR, il Network Video Recorder sviluppato 
da Aitek per la Videoregistrazione digitale 
professionale. 
L’archivio delle registrazioni può essere 
consultato direttamente sull’interfaccia di 
AiVu-NVR: è sufficiente un comune 
browser internet di ultima generazione per 
accedere ai flussi video anche da 
dispositivi mobile.  
I filmati sono visualizzati mediante un 
player dotato di tutti i comandi standard e 
delle funzioni di controllo delle 
telecamere, come brandeggio e zoom, per 
individuare qualsiasi dettaglio con la 
massima precisione.            
Alle immagini acquisite si possono 
applicare tutti gli algoritmi di video analisi 
AiVu-Smart Modules, attivabili nativa-
mente su AiVu-NVR, e che trovano 
un’utile applicazione in ambito industriale. 
I flussi video possono essere indicizzati per 
associare alle immagini informazioni utili 
in fase di consultazione dell’archivio delle 
registrazioni: su ciascun fotogramma 
possono essere associate le coordinate 
spaziali e temporali o il numero del lotto di 
produzione, per permettere una agevole 
consultazione di eventi significativi e 

semplificare le attività di ricerca.               ••••    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    

 

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 Sistemi di video ispezione industriale, la nuova 
frontiera di AiVu 

AiVu è la prima piattaforma di 

video management ideale sia 

per soluzioni di video 

sorveglianza che per 

applicazioni di Automated 

Optical Inspection ad uso 

industriale. 

 


