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possible innovative solution arises from the research 

project, I-ALLOW, founded by European Community 

under the H2020 program (call H2020-ICT-2014, topic 

Photonic KET).  

But what is I-ALLOW? I-ALLOW is a breakthrough imaging 

solution at a very competitive price which is able to solve current 

outdoor imaging limitation by a single image sensor approach. 

In more detail, I-ALLOW project is focused on definition, 

implementation and test of an innovative approach to improve 

the safety of population and infrastructure in day time, night 

time and all-weather condition by means of a multi-spectral 

imaging and processing system.  

Partners from different European countries are involved in the 

project: Imec (Belgium) is the project coordinator and 

BrightWayVision (Israel) developed the two key elements of the 

project, which are respectively a new multispectral filter and an 

innovative camera.  Aitek (Italy) is in charge of the final prototype 

realization, integrating all the I-ALLOW components while Proprs 

(UK) is the test coordinator in charge also of risk assessment. 

MOG (Poland), Tecnositaf (Italy) and SNCF (France) complete the 

project as use cases providers, respectively for maritime, 

highway and railway scenarios. The project end is approaching 

and results are satisfactory.  

Currently, three testing campaigns are at their final stage; a 

complete prototype has been used and evaluated in three 

different scenarios (i.e. highway, railway and maritime) 

confirming the forecasted benefit in terms of increased visibility 

with harsh weather conditions.                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
na soluzione innovativa è proposta dal progetto di 

ricerca I-ALLOW, finanziato dalla Comunità Europea 

all’interno del programma H2020 (Call H2020 KET 

Photonics). 

Ma cos'è I-ALLOW? I-ALLOW è una soluzione di video monito-

raggio a un prezzo competitivo in grado di risolvere le attuali 

limitazioni nell’utilizzo in ambienti outdoor mediante un 

approccio innovativo integrato nel sensore di immagine. 

Nel dettaglio, I-ALLOW è incentrato sulla definizione, la 

realizzazione e la sperimentazione di un sistema in grado di 

migliorare la sicurezza di popolazione e infrastrutture (di giorno, 

di notte e in presenza di qualsiasi condizione meteo) tramite un 

sistema multi-spettro per l’acquisizione e l’elaborazione video.  

Partner di diversi paesi europei hanno preso parte a I-ALLOW: 

Imec (Belgio) è l’azienda che coordina il progetto e Bright Way 

Vision (Israele) ha sviluppato gli elementi chiave del progetto, 

ossia un nuovo filtro multispettrale e una fotocamera innovativa.  

Aitek è responsabile della realizzazione della telecamera, 

integrando tutti i componenti di I-ALLOW, mentre Proprs (UK) si 

occupa della sperimentazione e della valutazione dei rischi.  

MOG (Polonia), Tecnositaf (Italia) e SNCF (Francia) si 

propongono come fornitori di casi d'uso, rispettivamente per 

scenari portuali, autostradali e ferroviari. 

Attualmente, tre campagne di test sono in fase conclusiva: un 

prototipo sperimentale completo è stato utilizzato e valutato in 

nei tre scenari applicativi, con esiti che confermano la validità 

della soluzione proposta in termini di migliore visibilità.              

A U 

A breakthrough imaging solution at a very 

competitive price 

 

 
The majority of security and safety control solutions 

are still based on the use of video system. For those 
platforms, harsh weather conditions such as rain, 

snow and smog, represent an unsolved problem 
that limit their efficiency. 

 

 

 

A project funded by the EU under the h2020 programme 

 

 

 

La maggior parte delle soluzioni di sicurezza sono 

tutt’ora basate sull'uso di sistemi video tradizionali.   

Per queste piattaforme, condizioni meteorologiche 
avverse come pioggia, neve e nebbia, rappresentano un 

problema ancora irrisolto che ne limitano l’efficacia. 
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istance targeting is another important feature: by 

means of filter based on distance it is possible to cut off 

noise of front and back views. Moreover, applying multi 

spectral filtering, color plus IR wavelength, it is possible to 

produce sharp and clear images. Easy usage is another strong 

point of the proposed solution: installation and maintenance in 

critical environments, remote control as well as integration in 

multi-vendors’ installations assure its applicability in different 

applicative scenarios.  

Applicative scenarios considered 

Three different use cases have been proposed during the 

project. They are only few examples where the I-ALLOW camera 

could be used to face harsh weather conditions and poor 

visibility. In these scenarios, I-ALLOW will be the unique solution 

able to provide visible image supporting safety and security 

enforcement.  

In more detail, an I-ALLOW camera installed on the mast of a 

pilot boat can provide clear and bright vision of the specific zone 

of operations even in the middle of a dark and foggy night. 

Radar and Cameras are useless as they will not operate in that 

conditions (too short range, too low visibility, etc.). Similarly I-

ALLOW cameras can overcome weaknesses of traditional CCTV 

system installed in large vault in railway stations and semi-open 

platforms exposed to fog and smoke.  

With the installation of I-ALLOW cameras there will be no 

difference in imaging provided to the central Video Management 

System no matter what the conditions will be. Finally another 

use case selected is represented by a tunnel on a high trafficked 

motorway.  

During heavy snow for example is difficult to detect dangerous 

situation from a control room and to alert driver. In this 

scenarios I-ALLOW system will not only provide clear vision 

where no other camera will be able to operate but it will provide 

automatic alarms with the video content image processing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il targeting distance è un'altra caratteristica importante: 

tramite un filtro basato sulla distanza è possibile eliminare la 

componente rumorosa dall’inquadratura della telecamera. 

Inoltre, applicando un filtro multi spettrale, passante le 

componenti colore e infrarosso, è possibile generare immagini 

chiare e nitide. La facilità di utilizzo è un altro dei punti di forza: 

installazione e manutenzione in ambienti critici, controllo da 

remoto e integrazione in installazioni multi-fornitori ne 

assicurano l’utilizzo in differenti scenari applicativi differenti. 

Scenari applicative considerati 

Durante il progetto sono stati proposti tre diversi esempi 

applicativi in cui la telecamera I- ALLOW può essere utilizzata per 

affrontare condizioni climatiche critiche e che determinano 

scarsa visibilità. In questi scenari, I-ALLOW è l’unica soluzione in 

grado di fornire n supporto visivo per garantire la sicurezza. 

Ad esempio, una telecamera I-ALLOW installata sull'albero di 

un’imbarcazione può fornire una visione chiara e limpida della 

zona in cui sono in corso delle operazioni di salvataggio anche 

nel mezzo di una notte oscura e nebbiosa. Radar e videocamere 

tradizionali sono inutili in quanto non funzioneranno in queste 

condizioni (distanze troppo ridotte, visibilità insufficiente, ecc.). 

Analogamente, le telecamere I-ALLOW superano le limitazioni 

dei tradizionali sistemi CCTV utilizzati nelle stazioni ferroviarie,  

lungo le tratte esposte alla nebbia e al fumo. Grazie 

all'installazione di telecamere I-ALLOW la qualità delle immagini 

fornite al sistema di gestione video centralizzato rimane 

inalterata indipendentemente dalle condizioni meteo.  

Infine, un ulteriore caso d’uso è rappresentato da un tratto 
autostradale. In caso di una intensa nevicata è difficile rilevare 

eventi pericolosi da una sala di controllo e avvertire i conducenti. 

In questo scenario I-ALLOW non solo fornirà una chiara visuale 

laddove nessun’altra telecamera può operare ma altresì è in 

grado di generare automaticamente degli allarmi a seguito 

dell'elaborazione delle immagini.                                   

D I 

I-ALLOW system provides a compact and cost 

effective video solution to provide quality imaging 

in rough weather conditions. It assures high 

visibility in harsh and off weather conditions (fog, 

snow, heavy rain, dark nights, …), also 

integrating Video Content Analysis for automatic 
alerts and configurable with pre-set parameters 
for checking vehicles, people, objects and more. 
 

 

 

 

Objectives and applicative scenarios 
 

 

 

 

I-ALLOW fornisce una soluzione video compatta, 

efficace ed economica in grado di fornire immagini 

di qualità in condizioni meteo proibitive (nebbia, 

neve, pioggia, notte, ...).                                                         

La soluzione assicura alta visibilità ed è in grado di 
effettuare l'analisi dei contenuti video per la 

generazione automatica di allarmi configurabili e 
per il conteggio di veicoli persone e oggetti. 
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 ALLOW is integrated with real time processing modules. 

Its main features are:  

 a novel Gated CMOS Imager Sensor (“GCMOS”);  

 a novel hyper-spectral filter monolithically integrated on 

top of the GCMOS sensor (i.e. narrow spectral filters 

coupled with wide spectral filters);  
 

 a novel high efficiency pulsed light NIR.  

The imaging solution is integrated with a high performance 

processing module to provide users’ functions and 

communication interfaces for integration in real-world cases 

and industrial applications. The Integrated System Prototype 

has been designed and tested in field with the involvement of 

End-Users interested in the use and adoption of solutions 

based on the new technology.  

Sensors and filters 

On top of the GCMOS sensor a hyper-spectral filter will be 

deposited monolithically at wafer level, filling the sensor ONLY 

with selected bands of interest. The technology, developed by 

IMEC, integrates conventional RGB filters & microlenses with a 

NIR filter in 4x4 pixel pattern on to GCMOS sensors from 

BrightWay Vision at wafer level.  

Where other video cameras use micro-lenses only, the multi-

spectral filtering will result not only in a more robust sensor but 

adds an unprecedented level of precision and image quality. 

Imaging will be more close to spectroscopy with the possibility 

to selectively enhancing specific wave-lengths. 

Video Content Analysis 

The I-ALLOW system will provide advanced Video Analytics 

Modules with several state of the art algorithms of video 

analysis, all based on the technique of tracking objects, 

suitable for different application areas. Each module is 

configurable via a web interface.                                                       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ALLOW integra a bordo camera moduli software di 

analisi real time. Le sue caratteristiche principali sono: 

 un innovativo sensore Gated CMOS; 

 un innovativo filtro iper-spettrale monoliticamente 

integrato su un sensore GCMOS;  

 un innovativo illuminatore a impulsi NIR ad alta efficienza. 

La soluzione di imaging proposta è integrata con un modulo di 

elaborazione ad alta efficienza per fornire agli utenti le funzioni 

richieste e le interfacce di comunicazione per l'integrazione in 

contesti applicativi reali e in applicazioni industriali. Il prototipo 

integrato è stato progettato e testato in campo con il coinvolgi-

mento di utenti finali fortemente interessati all'uso e 

all'adozione di soluzioni tecnologicamente innovative. 

Sensori e filtri 

Direttamente montati sul sensore GCMOS sono presenti dei 

filtri iper-spettrali depositati monoliticamente tramite 

tecnologia “wafer level”, riempiendo solamente la porzione di 

sensore con le bande d’interesse selezionate. La tecnologia, 

sviluppata da IMEC, integra i filtri RGB tradizionali e le 

microlenti con un filtro NIR da 4x4 pixel sui sensori GCMOS 

prodotti da BrightWay Vision tramite tecnologia wafer layer.  

Le videocamere tradizionali utilizzano solo micro-lenti, mentre il 

filtraggio multi-spettrale rende non solo il sensore più robusto 

ma consente di ottenere una precisione e qualità dell'immagine 

senza precedenti. La generazione delle immagini è simile al 
processo di spettroscopia, permettendo di migliorare in maniera 

selettiva specifiche lunghezze d'onda. 

Video Content Analysis 

I-ALLOW implementa avanzate funzionalità modulari di Video 

Analisi, configurabili tramite interfaccia web, basate su tecniche 

di tracking degli oggetti e applicabili in diversi contesti 

applicativi.                                                                                                             

I- I- 

I-ALLOW è una telecamera day-and-night che 

utilizza un sistema di acquisizione multispettrale 

dotato di un sensore attivo Gated CMOS in grado di 

funzionare in condizioni di scarsa visibilità. 

 

 

 

 

 

I-ALLOW is a day-and-night, multispectral active-

gated imaging solution for low lighting and harsh 
weather conditions (rain, snow, smog). 
 

 

 

 

Technical features 
 

 

 

 

Gated CMOS packaging process 
 

 

 

 
RGB+NIR pattern repeated 

over the image sensor 
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GCMOS imager 

 

 

 

Filter deposition                      

@ wafer level 

 

 

 

 

Fully characterized 

& packaged sensor 
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ALLOW prototype is provided to end users for tests in 

different real use cases, to evaluate its functionalities 

and the performance achievable. Supported by technical 

partners, end users installed the prototype inside their 

facilities, configured it appropriately and used in different 

scenarios, namely highway, maritime and railway, respectively 

provided by Tecnositaf, MOG and SNCF. 

The system used during tests includes also a reference 

camera to compare I-Allow performance with a standard 

camera typically used in video surveillance. Results obtained 

are satisfactory: 

 Image and video are acquired in low visibility condition, 

also when the reference camera is completely useless. 
 

 Dangerous events are automatically detected by I-Allow 

camera executing onboard VCA algorithms, also in such 

visibility conditions. 
 

 I-Allow camera is very simple to be used thanks to a very 

friendly user interface which enables also an inexpe-

rienced user to easily configure and use the camera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l prototipo della telecamera I-Allow è stato fornito agli end 

user per essere testato in casi d’uso reali, al fine di valutarne 

funzionalità e prestazioni. Supportati dai partner tecnologici gli 

end user hanno installato e configurato il prototipo per 

utilizzarlo nei tre scenari (autostradale, marittimo e ferroviario), 

predisposti rispettivamente da Tecnositaf, MOG e SNCF. 

Il sistema utilizzato nei test include anche una telecamera di 

riferimento per confrontare le prestazioni di I-Allow con quelle 

di una telecamera standard di videosorveglianza. I risultati 

ottenuti sono soddisfacenti: 

 Le immagini sono acquisite in condizioni di scarsa 

visibilità, anche laddove la telecamere di riferimento è 

completamente inutile. 
 

 Gli eventi pericolosi sono automaticamente rilevati dalla 

telecamera grazie agli algoritmi di video analisi eseguiti a 

bordo della telecamera stessa. 
 

 I-Allow è molto semplice da utilizzare grazie ad 

un’interfaccia “user friendly” che consente anche a utenti 

inesperti di configurare e utilizzare la telecamera. 

 

I- I 

Tests and benchmarking 
 

 

 

 

Technical 

partners: 
 

 

 

Testing environments 

provided by: 
 

 

 

 

I-ALLOW camera successfully pass tests in the 
three applicative scenarios considered.  End 

users can be satisfied: I-ALLOW is the ultimate 

imaging solution for harsh weather conditions.  
 
 

 

 

 

La telecamera I-ALLOW ha brillantemente superato i 
test nei tre scenari di utilizzo considerati. Gli end user 

possono ritenersi soddisfatti: I-ALLOW è la soluzione 

definitiva per garantire visibilità in condizioni meteo 
avverse.  

 
 

 

 

 


