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più autorevoli siti web internazionali 

che si occupano di sicurezza 

informatica ne parlano da mesi: molte 

telecamere di videosorveglianza sono 

vulnerabili agli attacchi degli hacker e 

permettono a chiunque di accedere 

facilmente alle immagini... con tanti saluti 

alla privacy e alla protezione dei dati. 

Queste “falle”, scoperte nel software di 

centinaia di modelli di telecamere IP, 

vengono sfruttate per accedere a una 

telecamera, gestirla da remoto, modi-

ficarne la configurazione o installare nel 

firmware dei programmi “maligni”, allo 

scopo di compiere attacchi alla rete 

informatica alla quale è collegata. Inoltre, 

alcuni produttori hanno installato delle 

backdoor nel software delle loro tele-

camere, ossia dei programmi che fungono 

da “cavalli di troia” per stabilire connes-

sioni con la rete esterna. 

Pensando all’enorme diffusione delle 

telecamere IP per applicazioni di sicurezza 

in ambienti domestici, enterprise, dei 

trasporti o della pubblica sicurezza, lo 

scenario è davvero inquietante.  

Ma come è possibile? 

Come detto, gli hacker sfruttano i bug del 

software delle telecamere per accedere 

alle immagini, ma ci sono molte altre 

possibilità.  

Una delle cause più banali è dovuta 

all’inserimento, in fase di configurazione, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

di login e password di default particolar-

mente semplici per l’accesso all’inter-

faccia di gestione della telecamera: spesso 

i produttori riportano tali credenziali 

anche nei manuali d’uso e non vengono 

sostituite dall’utilizzatore finale una volta 

messe in rete!  

Una leggerezza incredibile che facilita 

ulteriormente il “lavoro” dell’hacker, già 

semplificato dall’esistenza su internet di 

motori di ricerca capaci di rintracciare le 

telecamere  e catalogarle per tipologia, 

marca, indirizzo IP, versione software, 

sistema operativo, ecc.  

Un altro tipo di attacco sfrutta la 

connessione verso server esterni che 

molte telecamere attivano all’insaputa 

dell’utente. Che si tratti del server del 

produttore, di connessioni P2P o di 

sistemi di TVCC in Cloud, per gli hacker è 

assai facile accedere ad essi e utilizzare 

queste connessioni per entrare nella rete 

della telecamera. 

Così, milioni di telecamere che 

controllano abitazioni, reti viarie, città, siti 

industriali e molto altro sono facilmente 

accessibili ai “curiosi”, che possono 

visualizzare le immagini, ascoltare l’audio 

e assumerne il controllo a totale insaputa 

dei proprietari. 

Esistono molti altri modi per hackerare una 

telecamera. Ecco perché è indispensabile 

affidarsi a soluzioni capaci di proteggere al 

meglio le proprie reti informatiche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Da sempre, i sistemi AiVu sono progettati 

per eliminare i rischi legati a connessioni 

indesiderate.  

AiVu: protezione totale delle immagini 

L’architettura di tutte le soluzioni AiVu 

prevede la separazione della rete LAN alla 

quale sono collegate le telecamere dalla 

rete WAN per la connessione internet.  

Il risultato è la completa protezione dei 

flussi video: le telecamere sono 

“custodite” all’interno di una rete dedicata 

che impedisce qualsiasi connessione 

verso l’esterno, e alla quale è possibile 

accedere soltanto attraverso il software 

per la videoregistrazione AiVu-NVR. 

Gli elevati standard di sicurezza 

informatica e la presenza di un firewall 

interno consentono l’accesso ai flussi 

video esclusivamente attraverso l’inter-

faccia di AiVu-NVR, il quale utilizza 

protocolli cifrati HTTPS, SSH e VPN per 

garantire la massima sicurezza delle 

connessioni con l’esterno. 

Inoltre, il suo sistema operativo embedded 

utilizza tecniche di cifratura dei contenuti 

del disco su cui risiede il software che 

garantiscono l’incorruttibilità dei dati, 

impedendone la lettura dall’esterno, la 

manomissione o l’inserimento di malware. 

Scegliere la piattaforma di video security 

AiVu significa mettersi al riparo da 

qualsiasi attacco esterno!                              

I 

Il tuo sistema di videosorveglianza è davvero sicuro?
 

 

Il tuo sistema di videosorveglianza è davvero sicuro?
 

 

L’elevato livello di sicurezza delle soluzioni di 

video security AiVu di Aitek elimina il rischio 
di connessioni esterne indesiderate e di 

attacchi alle reti informatiche tramite i bug 

presenti nel software di molte telecamere. 
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ituati al centro di un’area 

nevralgica per i flussi di trasporto 

su strada, i 61 chilometri di 

autostrada che collegano Katowice e 

Cracovia costituiscono una delle princi-

pali vie di accesso ai mercati dell’Europa 

orientale. Un tratto caratterizzato da 

grandi volumi di traffico, la cui gestione 

richiede elevati standard tecnologici e di 

automazione. 

Un progetto tutto italiano 

Per rispondere al meglio alle esigenze 

dell’utenza e ottimizzare il servizio 

offerto, Stalexport Autostrada Malo-

polska S.A., la Società Concessionaria 

controllata dal gruppo italiano Atlantia, 

player globale nel settore delle infra-

strutture autostradali, ha provveduto al  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
completo rinnovamento dei sistemi per 

la riscossione del pedaggio, adeguandoli 

agli standard richiesti dalle normative 

europee. 

Le attività di system design, di 

realizzazione delle opere civili e di 

sviluppo del sistema di centro sono state 

eseguite da Autostrade Tech, spin-off 

tecnologico del gruppo Atlantia e 

azienda leader nella progettazione di 

sistemi di esazione. 

La presenza di Aitek 

Sfruttando la ventennale collaborazione 

fra il gruppo Autostrade e Aitek nello 

sviluppo del software di esazione relativo 

alle piste di ingresso e di uscita delle 

stazioni distribuite lungo i 2700 km di 

rete autostradale italiana di competenza, 

Autostrade Tech si è avvalsa dell’espe-

rienza Aitek per realizzare il software di 

esazione del pedaggio presso le due 

barriere di Cracovia-Balice e Katowice-

Brzęczowice. 

Il software di pista 

Un complesso insieme di procedure e 

applicazioni che devono garantire ogni 

giorno la gestione di migliaia di transiti e 

di pagamenti: è il compito svolto dal 

software di pista Polsky, di proprietà di 

Autostrade Tech, per il quale Aitek cura la 

manutenzione e lo sviluppo evolutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le 20 piste che compongono ciascuna 

barriera registrano mediamente oltre 

87mila pagamenti al giorno (dati 

Stalexport, 2016) e sono gestite da una 

piattaforma software progettata da 

Autostrade Tech e sviluppata congiunta-

mente con Aitek che supporta tutte le 

modalità di pagamento abilitate: OBU 

TC278 (interoperabili e privativi), contanti 

(in zloty, la moneta locale, o in euro e 

dollari USA), carte di credito/carte 

petrolifere e abbonamenti ricaricabili, su 

supporto RFID (tutti gestiti tramite un 

POS, dotato di supporto per la lettura 

contactless). 

Il software di pista risponde alle esigenze 

di interoperabilità in ambito europeo, 

permettendo agli utenti di diversi paesi 

europei (fra cui Francia e Italia) di 

utilizzare il servizio di telepedaggio 

sull’autostrada Katowice-Cracovia utiliz-

zando il dispositivo di bordo acquistato 

nel proprio paese di origine. 

La soluzione integra una serie di moduli 

software, ognuno dei quali è preposto 

all’esecuzione di un compito specifico 

all’interno della procedura di transito e di 

pagamento: si va dai driver per il 

controllo delle periferiche di campo 

(sensori di rilevamento e classificazione, 

sbarre, semafori, user display) ai moduli 

per l’interfacciamento con i dispositivi di  

Continua a pag.3 > 

S 

Autostrade Tech ha 

completamente rinnovato tutti 

i sistemi tecnologici legati al 
pagamento del pedaggio 

sull’autostrada polacca 
Katovice-Cracovia, avvalendosi 

della collaborazione di Aitek 
per realizzare il software del 
controller delle piste di 

esazione e sviluppare una 

applicazione web di Customer 
Management. 
 

 

 

 

Autostrade Tech e Aitek, il software 

con destinazione Europa
 

 

Autostrade Tech e Aitek, il software 

con destinazione Europa
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Segue da pag. 2 > 

telepedaggio a bordo dei veicoli (OBU) e 

per la gestione dei pagamenti cash e con 

carte e alla gestione dei turni del 

personale. 

Ciascun modulo comunica con il centro e 

con gli altri moduli che compongono il 

sistema tramite connessione su rete IP, 

con notevoli vantaggi in termini di 

efficienza dei processi di controllo e di 

velocità di trasmissione dei dati. 

I dati relativi a ciascun veicolo in uscita 

sono correlati delle relative immagini, 

acquisite da telecamere IP opportuna-

mente posizionate presso ogni pista. 

Tutti i messaggi di transito e i dati 

gestionali relativi agli incassi sono 

automaticamente inviati al centro di 

controllo, dove sono aggregati per 

elaborare statistiche riguardanti il traffico 

(suddivisi per tipologia di veicolo o per 

fascia oraria) o la gestione (incassi 

suddivisi per operatore, turno, fascia 

oraria, tipo di pagamento). Un’efficace 

diagnostica del sistema di pista e delle 

sue periferiche consente il 

monitoraggio da remoto per il 

tempestivo rilevamento degli 

allarmi in tempo reale. 

Non solo pedaggio: servizi web 

all’utenza 

Una infrastruttura autostradale 

moderna ed efficiente non può fare 

a meno di dotarsi di strumenti 

tecnologicamente al passo con i 

tempi e in grado di fornire servizi 

all’utenza in modo semplice, 

veloce e sicuro. Con l’obiettivo di 

ottenere un elevato livello di customer 

care, Autostrade Tech ha affidato 

all’esperienza Aitek nel campo delle web 

technologies la realizzazione di un 

Customer Relationship Manager ad uso 

del personale della società e di un 

portale web dedicato alla clientela. 

Il CRM, realizzato tramite la personaliz-

zazione del software opensource Vtiger e 

lo sviluppo di moduli personalizzati per 

la produzione e gestione di titoli RFID e 

OBU, è utilizzato presso i Customer 

Service Points attigui alle due barriere di 

Balice e Brzęczowice. L’applicazione 

permette la gestione delle anagrafiche 

dei clienti, la registrazione degli incassi 

dei punti vendita per ogni turno ed è in 

grado di interfacciarsi, tramite web 

service, con il sistema di fatturazione 

della società autostradale per gestire al 

meglio  il rapporto con la clientela, dalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

gestione delle transazioni di ricarica dei 

titoli di transito fino all’after sales. 

Parallelamente il portale web, costruito 

su piattaforma Wordpress, consente agli 

utenti di registrarsi per acquistare on-line  

titoli di transito o effettuare ricariche di 

quelli precedentemente acquistati.  

Grazie al portale, il cliente può verificare 

lo storico dei transiti effettuati e il credito 

residuo sui propri titoli o acquistare 

nuovi dispositivi (OBU o tessere RFID). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una partnership di successo 

L’attività di software development per il 

gruppo Autostrade costituisce da sempre 

il fiore all’occhiello di Aitek.  

La costante evoluzione degli applicativi 

software per l’esazione del pedaggio, ma 

anche lo sviluppo di applicazioni web 

legate al mondo autostradale sono 

da oltre vent’anni i punti di forza di 

una grande collaborazione, che ha 

portato alla realizzazione di 

strumenti operativi affidabili 

utilizzati nella gestione quotidiana 

dell’esercizio della più grande 

Società Concessionaria auto-

stradale d’Italia: 3200 corsie di 

entrata e uscita presso 235 

stazioni.  

La partnership con Autostrade Tech 

significa soluzioni tecnologiche di 

eccellenza per il mondo degli 

Intelligent Transport Systems. Soluzioni 

100% Made in Italy, da esportare sui 

mercati internazionali.                                 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Due barriere, 20 piste, oltre 87mila transiti di veicoli al giorno 
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un portale di e-commerce o 

che offre servizi al pubblico la 

sicurezza delle transazioni e 

la protezione dei dati personali sono due 

requisiti fondamentali.  

Per ottenere elevati standard di affida-

bilità e abbattere i costi in infrastrutture 

IT, l’utilizzo delle piattaforme di cloud 

computing è indispensabile. 

Grazie all’esperienza nello sviluppo di 

applicazioni web su piattaforme Cloud e 

nell’acquisizione e trattamento dati, 

Aitek sviluppa applicazioni web com-

plesse e in grado di gestire grandi volumi 

di traffico, compresi portali per il 

commercio elettronico o che richiedono 

la disponibilità di servizi on-line h24. 

Aitek e il Cloud  

I vantaggi offerti dalle piattaforme di 

cloud computing sono stati recente-

mente sfruttati da Aitek per realizzare 

alcuni siti web di importanza nazionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In particolare, l’integrazione di alcuni 

servizi della piattaforma AWS (Amazon 

Web Services) ha permesso di ottenere 

notevoli benefici in termini di sicurezza, 

elaborazione, data storage, monitoraggio 

e scalabilità. 

Servizi Cloud sicuri e affidabili 

Ma quali sono i servizi cloud utilizzati da 

Aitek per realizzare applicazioni on-line al 

passo con le ultime tendenze nel mondo 

dell’Information Technology? 

La sicurezza prima di tutto. Le 

applicazioni sviluppate da Aitek sono 

garantite dall’integrazione con AWS IAM 

(Identity and Access Management), che 

gestisce i permessi associati agli utenti e 

alle risorse (ad esempio macchine virtuali 

EC2) isolando gli ambienti di sviluppo, 

test e produzione.  

Inoltre, l'accesso alla piattaforma da 

parte degli utenti è protetto da MFA 

(Multi Factor Authentication) di tipo OTP 

(One Time Password), come richiesto 

dalle regole di sicurezza più stringenti.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anche la protezione da attacchi esterni 

come DDoS (Dynamic Denied of Service), 

XSS (Cross Site Scripting) e SQL Injection 

è garantita dall'integrazione di AWS WAF 

(Web Application Firewall) e Cloud Front, 

la CDN di AWS.  

Non meno importanti sono l'affidabilità 

e la scalabilità dei sistemi, assicurate da 

AWS ELB (Elastic Load Balancer), un set 

di politiche di Auto Scaling delle 

macchine virtuali che gestiscono in 

automatico picchi di lavoro riducendo i 

costi nei periodi di minore utilizzo.  

Il monitoraggio è fornito da AWS Cloud 

Watch, il quale raccoglie i log di tutte le 

risorse (ad esempio macchine virtuali 

EC2, database RDS, storage S3), le 

monitora e comunica eventuali mal-

funzionamenti al personale di supporto 

oppure agisce in autonomia per 

potenziare il servizio (comunicando con il 

servizio di Auto Scaling).  

Vantaggi tecnici, vantaggi economici 

Affidarsi all’esperienza Aitek nello 

sviluppo di applicazioni web significa 

scegliere soluzioni sicure, perché 

utilizzano servizi garantiti dalla più 

importante piattaforma cloud al mondo; 

affidabili, perché in grado di gestire 

grandi volumi di utenti; economiche, 

perché non richiedono investimenti in 

infrastrutture hardware ed i costi sono 

legati all'andamento del business.     

   

In  

Lo sviluppo di applicazioni 
web è da anni uno dei “core 

business” di Aitek. Soluzioni 
sempre più evolute, per 

garantire elevati standard di 

affidabilità e prestazioni.  
Ecco una panoramica delle 
tecnologie Aitek per il web, con 

un focus particolare sui servizi 

in cloud. 
 

 

 

 

 

Nel mondo del Cloud 

 

 


