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CLOUD COMPUTING 
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Servizi cloud e di infrastruttura: 

liberi da ogni pensiero! 

Aitek è “AWS Standard Consulting Partner” per lo 

sviluppo di applicazioni e infrastrutture in cloud: la 

carta vincente per tutte le organizzazioni aziendali 

che vogliono concentrare gli investimenti sul 

proprio core business senza l'onere della gestione 

di infrastrutture on premise. 

N 
el mondo dell’Information Technology, 
l’avvento del cloud computing si è imposto 

come una vera e propria rivoluzione. 
Sempre più aziende, dalle start-up appena 

costituite ai grandi soggetti industriali, hanno deciso di 

beneficiare dei grandi vantaggi offerti dal cloud. 

Per supportare le aziende che vogliono orientarsi al 

meglio in questo “nuovo mondo”, Aitek è entrata a far 

parte del network di partner di Amazon Web Service, 

la piattaforma di cloud computing più affidabile, 

vantaggiosa e diffusa, ottenendo la certificazione di 

AWS Standard Consulting Partner. 

Con un fatturato in crescita esponenziale e una quota di 

mercato superiore al 60% nel 2017, Amazon Web 

Services è il leader mondiale nella fornitura di servizi in 

cloud. AWS offre un'ampia gamma di servizi globali per 
elaborazione, storage, database, analisi, reti, dispositivi 

mobili, oltre a strumenti per sviluppatori, IoT, sicurezza 

e applicazioni aziendali.  

Aitek si avvale della piattaforma Amazon Web Service per 
offrire attività di consulenza, progettazione e imple-

mentazione di soluzioni ICT e applicazioni web in 
ambiente cloud, con notevoli benefici in termini di 

efficienza operativa e affidabilità. 

Le certificazioni AWS rappresentano un autorevole 
riconoscimento a livello mondiale, che valorizza le 
competenze e le esperienze maturate da Aitek: grazie alle 

conoscenze acquisite in diversi progetti realizzati 

utilizzando gli Amazon web services, il team di sviluppo 

della nostra azienda ha conseguito la prestigiosa 

qualifica di AWS Certified Solutions Architect. 

Per questo, affidarsi all’esperienza Aitek nell’utilizzo della 
piattaforma AWS significa sfruttare i notevoli benefici in 

termini di sicurezza, perché i servizi offerti sono garantiti 

dalla più importante piattaforma cloud al mondo, e di 

economicità, perché non sono richiesti investimenti in 

infrastrutture hardware e i costi sono legati all'anda-

mento del business.  

Servizi cloud e di infrastruttura: 

liberi da ogni pensiero! 

https://aws.amazon.com/it/products/storage/
https://aws.amazon.com/it/products/databases/
https://aws.amazon.com/it/products/analytics/
https://aws.amazon.com/it/products/networking/
https://aws.amazon.com/it/mobile/
https://aws.amazon.com/it/mobile/
https://aws.amazon.com/it/products/developer-tools/
https://aws.amazon.com/it/iot/
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 Investimenti minimi:  
non è necessario effettuare investimenti in data center e server senza essere sicuri della loro reale 

necessità, si pagano soltanto le risorse e i servizi effettivamente utilizzati. 
 

 Economie di scala elevate:  
il costante aumento del numero di clienti che utilizzano la piattaforma AWS si traduce in una 

progressiva riduzione delle tariffe dei servizi. 
 

 Nessun problema di capacità:  
le risorse possono essere adattate in base all'andamento del proprio business, aumentando e 
diminuendo la capacità con la massima semplicità, senza dover mantenere costose risorse 
inattive o affrontare problemi di capacità limitata. 
 

 Aumenta l’agilità dell’azienda:  
bastano pochi minuti per avere a disposizione le risorse che servono; fare il setup di una 
infrastruttura e sperimentare nuove strade è più veloce ed economico. 
 

 Focalizzati sul business:  
stop ai costi di gestione e manutenzione di data center, tutta l'attenzione può essere concentrata 

sui progetti importanti per l'azienda, senza spendere soldi nel mantenimento di data center fisici. 
 

 Disponibilità globale in pochi minuti:  
l'infrastruttura globale di AWS permette di mettere a disposizione velocemente la propria 
applicazione in tutto il mondo, usufruendo di una migliore esperienza di elaborazione in modo 

semplice e a un costo minimo. 

Sfruttando il meglio delle logiche dell’on-demand, del 

pay-per-use e dell’as-a-service, è possibile modulare un 

datacenter altamente scalabile e performante a seconda 

alle proprie esigenze. 

Che si tratti di una migrazione totale o di una soluzione di 
hybrid cloud, orientata cioè ad una integrazione tra il 

cloud e la propria infrastruttura on-premise, Aitek si 

avvale della grande flessibilità della piattaforma AWS 

(oltre 1500 features e servizi a disposizione) per 

supportare qualsiasi organizzazione aziendale nello 
sviluppo di soluzioni personalizzate, indipendentemente 

dal settore o dal caso d'uso. 

Ma non è tutto: le aziende che hanno deciso di abbattere 
i costi in infrastrutture e datacenter on premise trovano 

in Aitek non solo un esperto in soluzioni IT ma anche un 

contatto diretto con i consulenti AWS, per guidare il 

Cliente nella scelta della soluzione più adatta alle proprie 

esigenze operative. Risparmiare tempo e costi è facile, 
senza compromessi in termini di scalabilità, sicurezza o 

affidabilità!                                                                                         ■ 

Quanti vantaggi con il cloud computing! 
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P 
er garantire un elevato di livello di sicurezza 

in contesti ad alto rischio come una grande 

città, un sito militare o un impianto 
industriale, disporre delle informazioni 

giuste al momento giusto è di fondamentale 
importanza. Le continue minacce alla sicurezza legate 

al terrorismo e alle calamità naturali richiedono la 

massima prontezza nell’individuazione delle 

emergenze e nella rapidità di risposta ad ogni criticità.  

Per questo, l’opportunità di connettere, gestire, 

monitorare e coordinare diversi sottosistemi è alla base 
del successo dei sistemi PSIM (Physical Security 

Information Management), applicazioni software in 

grado di integrare in un’unica piattaforma funzioni 

anche molto diverse fra loro. 

Dall’esperienza Aitek nella realizzazione di sistemi di 

video security e nell’acquisizione ed elaborazione di 

dati provenienti da dispositivi e sensori eterogenei, è 

nato Aitek-PSIM, il software per il completo controllo 

di sistemi di sicurezza che garantisce risposte rapide ed 

efficaci ad ogni situazione di emergenza. 

Aitek-PSIM racchiude in un unico “cervello tecnologico” 

tutte le funzionalità per il monitoraggio e la sicurezza 

(controllo accessi, TVCC, video analisi, antintrusione, 

antincendio, ecc.). 

Attraverso procedure guidate e l’utilizzo di una serie di  

strumenti di controllo, gli operatori della sicurezza 

possono monitorare in tempo reale più aree, gestire 

dispositivi e/o sensori, monitorarne lo stato di funziona- 

mento e visualizzare da remoto le immagini provenienti 

dalle telecamere di videosorveglianza. Aitek-PSIM 

concentra in un'unica piattaforma le funzionalità per la 
gestione in tempo reale di qualsiasi allarme proveniente 

dai dispositivi di campo, supportando i responsabili 
della sicurezza nella gestione delle procedure di pronto 

intervento. 

Gestione e analisi dei dati  

I sistemi di sicurezza producono dati i quali, se opportu-

namente aggregati e correlati, diventano informazioni in 

grado di supportare i processi decisionali e aiutare i 

responsabili della sicurezza nello svolgimento delle loro 

attività e nella gestione delle criticità.  

Aitek-PSIM si fa carico delle complessità procedurali e 

operative, analizzando in tempo reale la situazione e 

presentando agli operatori la visione completa del 

sistema monitorato e di tutte le sue componenti. 

Controllo completo da un’unica interfaccia 

Tutti gli eventi sono visualizzati in tempo reale su 
un’interfaccia web accessibile da qualsiasi browser di 

ultima generazione: l’utilizzo di mappe sulle quali sono 

posizionate le icone relative ai dispositivi/sensori in 

allarme, il facile accesso agli allarmi/eventi acquisiti dai 

dispositivi di campo e alle immagini ad essi collegate 
forniscono un immediato quadro di insieme della 

situazione, garantendo il costante controllo delle aree 

monitorate. 

Aitek-PSIM è una piattaforma software di 

Security Management che integra diverse 

applicazioni di sicurezza per garantire il 

completo controllo di uno o più siti remoti.  

La piattaforma integrata La piattaforma integrata La piattaforma integrata 

per la sicurezza e il     per la sicurezza e il     per la sicurezza e il     

monitoraggio real timemonitoraggio real timemonitoraggio real time   
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A seguito di un allarme, Aitek-PSIM consente alle 

organizzazioni aziendali di attuare procedure operative 

standard per garantire che ogni situazione venga 
gestita al meglio. Le procedure di gestione degli allarmi 

sono personalizzate secondo un workflow dinamico 

che guida l’operatore nell’esecuzione delle azioni 

necessarie, evitando attività non idonee o addirittura 

rischiose e riducendo il rischio di errori.  

Tutto sotto controllo, sempre 

La piena consapevolezza della situazione riduce il 

rischio di errori o decisioni sbagliate. Con Aitek-PSIM 

gli operatori della sicurezza sanno sempre ciò che sta 

accadendo nei siti monitorati.  

Tutti i dati provenienti dai diversi sottosistemi sono 

elaborati, classificati in base alla tipologia di evento e 
visualizzati in tempo reale all’interno di mappe e 

sinottici, per avere un quadro di insieme di immediata 

comprensione: con pochi click gli operatori possono 
navigare facilmente all’interno delle mappe, cliccare 

sulle icone per modificare lo stato dei dispositivi, 
prendere in gestione gli allarmi, accedere all’archivio 

delle immagini, ecc. 

Controlla ogni azione 

Tutti gli eventi generati dai dispositivi, unitamente alle 

azioni eseguite dagli operatori sono automaticamente 

archiviati in database.  Con Aitek-PSIM è possibile 
configurare report personalizzati, creati on-demand 

dagli operatori o in automatico a intervalli di tempo pre-
definiti, allo scopo di ottenere un resoconto completo 

delle attività effettuate.  

Business intelligence 

Aitek-PSIM è stato progettato per analizzare i dati 

acquisiti dai dispositivi e utilizzare le informazioni che ne 

derivano per attività di business intelligence.  

Con Aitek-PSIM è infatti possibile monitorare le 
prestazioni operative, confrontare i tempi di risposta a 

un allarme (effettuando classificazioni in base al sito di 
provenienza, alla tipologia dei dispositivi o alla loro 

ubicazione), il numero di allarmi gestiti per operatore e i 

relativi tempi di risposta, verificare l’esistenza di picchi di 
allarmi (per area, tipologia di dispositivi, orario, 

operatore) e molto altro. Uno strumento ideale per 
conoscere meglio e ottimizzare la propria organizza-

zione aziendale!                                                                              ■ 

OPEN PLATFORM 

Piattaforma unificata e aperta per 

controllo accessi, antintrusione e 

videosorveglianza 

PERSONALIZZAZIONE 

Architettura scalabile in base a 

qualsiasi esigenza operativa  

IOT-READY 

Integrazione di sottosistemi di 

diversi produttori e basati su 

tecnologie differenti 

INTERFACCIA WEB 

Gestione remota di eventi e dispo-

sitivi con supporto audio/video 

INTELLIGENT WORKFLOW 

Procedure operative personalizzate 

per semplificare la gestione degli 

allarmi e ridurre al minimo gli errori  

EFFICIENZA 

Riduzione dei costi operativi e dei 

tempi di risposta con ottimizzazione 

delle attività di pronto intervento  

6 buoni motivi per scegliere la sicurezza di Aitek-PSIM 

 
VIDEO 

ANALISI 
CONTROLLO 

ACCESSI 
ANTI 

INTRUSIONE 
ANTI 

INCENDIO 
VIDEO 

SECURITY 
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Una piattaforma per l’acquisizione in real time e 

l’elaborazione dei dati provenienti da sensori di 

temperatura remoti: è il risultato del progetto che 

Aitek, in collaborazione con TIM, ha realizzato per 

l’Azienda Sanitaria ASL3 della Regione Liguria. 

M 
antenere costantemente sotto controllo 

la temperatura all’interno delle strutture 
sanitarie è fondamentale per garantire un 

ambiente ideale sia per la cura del 

paziente sia per le persone che vi lavorano. A seconda 

delle attività svolte all’interno dei locali, devono essere 

rispettate rigorose normative che impongono precisi 
range di temperatura per i reparti e uffici, oltre che per i 

depositi nei quali vengono conservati farmaci, alimenti 

o campioni di laboratorio. 

Per ottenere in tempo reale dati e informazioni che 

contribuiscono ad aumentare l’efficienza e razionaliz-

zare i costi entra in gioco l’Internet of Things, grazie al 

quale anche le aziende sanitarie possono digitalizzare i 

processi di monitoraggio ambientale in modo “smart”. 

Sfruttando una delle tecnologie IoT più diffuse, il 
Machine-to-Machine (M2M), ossia la comunicazione 

basata sulla trasmissione dati tra dispositivi e/o sensori 

dotati di SIM card,  Aitek ha sviluppato una soluzione che  

consente il costante monitoraggio delle temperature in 

locali come sale operatorie, ambulatori, sale di aspetto, 
laboratori ma anche uffici e magazzini delle strutture 

gestite da ASL3, l’Azienda Sanitaria della Regione 

Liguria che garantisce l’assistenza medica e ospedaliera 

ad oltre 700 mila cittadini dell’area metropolitana 

genovese. 

Come vengono gestiti i dati? 

La soluzione utilizza Upview, la piattaforma software 

sviluppata da Aitek per il controllo di processi real time, 

con l’obiettivo di acquisire dati provenienti da sensori 
posizionati presso circa 60 locali a temperatura 

controllata.  

Ciascun sensore integra una SIM card per la 

trasmissione, tramite la rete GPRS di TIM, dei valori di 

temperatura ad un server dedicato installato presso il 
data center di Liguria Digitale, l’azienda di servizi 

informatici interamente partecipata dalla Regione 

Liguria. 

Monitoraggio ambientale smart 

nelle strutture sanitarie 

Monitoraggio ambientale smart 

nelle strutture sanitarie 
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Per ciascuna tipologia di sito sono state predefinite 

delle soglie minime e massime di temperatura superate 

le quali Upview genera automaticamente degli allarmi, i 

quali vengono inviati via e-mail o sms ai responsabili del 

sito nel quale è posizionato il sensore oltre soglia. 

Grazie a una web application che utilizza mappe e 

sinottici per fornire un quadro di insieme dei siti 

monitorati, Upview è uno strumento affidabile in grado 

di supportare i responsabili delle strutture sanitarie 
nell’adempimento di diverse funzioni, dalla gestione 

delle segnalazioni relative ad anomalie di temperatura, 

al compimento delle azioni che devono essere 

effettuate al verificarsi di un dato evento. 

Inoltre, l’analisi dell’andamento delle temperature 

all’interno dei locali monitorati, mediante la creazione 

di grafici su base temporale, permette di rilevare 
facilmente anomalie o eccessive variazioni nel corso 

della giornata (ad esempio fra il giorno e la notte) e 
pianificare gli interventi migliorativi necessari a 

mantenere una corretta temperatura (ad esempio una 
diversa regolazione o una modifica degli orari di 

accensione degli impianti di condizionamento). 

IoT: nuova fonte di dati, nuova frontiera della conoscenza 

Intervenire sui processi in real time per garantire la 

massima efficienza e operatività di un impianto è di 

fondamentale importanza.  

Per questo, le soluzioni Aitek per il monitoraggio e il 

controllo remoti sono ideali per diversi ambiti operativi: 

dal controllo di impianti industriali alla gestione della   

catena del freddo, dal monitoraggio ambientale ai 

sistemi antincendio e molto altro. 

La piattaforma Upview di Aitek acquisisce, elabora e 

trasmette dati e informazioni provenienti da qualsiasi 

tipologia di sensore, sfruttando gli standard di 

comunicazione IoT o, in ambito industriale, utilizzando 

il protocollo Modbus.  

Ma non solo: oltre ad acquisire misurazioni ciclicamente 

rilevate dai sensori (ad esempio temperatura, CO2, 

umidità, pressione, ecc.), Upview riceve in tempo reale 

eventi e allarmi generati da dispositivi e sistemi diversi, 

rendendo immediatamente disponibili tutte le 

segnalazioni sia sull’interfaccia web sia - tramite e-mail 

o sms - ai dispositivi mobili dei responsabili operativi. 

Upview è una soluzione aperta e scalabile che presenta 

in un’unica dashboard tutte le informazioni acquisite, 

senza la necessità di accedere a diverse applicazioni che 

gestiscono singoli impianti, spesso caratterizzate da 
configurazioni e modalità di notifica disomogenee o 

non standardizzate. 

Per abbattere ulteriormente i costi mantenendo elevati 

standard di efficienza e sicurezza, Aitek offre la 

possibilità di sviluppare l’intera applicazione in cloud, 
senza cioè la necessità di realizzare una infrastruttura IT 

ad hoc, sfruttando i vantaggi offerti dai servizi dalla 

piattaforma AWS. 

Upview, Internet of Things e Cloud computing: la 

ricetta vincente per la gestione real time di qualsiasi 
processo produttivo e di monitoraggio ambientale che 

semplifica il lavoro e riduce i costi.                                       ■ 

TIM si conferma leader 

nell’innovazione del Paese 

grazie a soluzioni che 

favoriscono lo sviluppo per i 

nuovi modelli di smart city.  



Aitek è soluzioni tecnologiche innovative. 

Progetta e realizza sistemi intelligenti per i trasporti e la 

sicurezza, sviluppa applicativi software basati sulle più moderne 

tecnologie informatiche. 

Le nostre soluzioni nascono dall’esperienza maturata in oltre 

trenta anni di grandi progetti e dalla continua attenzione alle 

evoluzioni tecnologiche. 

Un’ampia gamma di funzionalità innovative permette di 

realizzare soluzioni completamente integrabili e 

personalizzabili.  

Per questo seguiamo i Clienti passo dopo passo, dalla 

progettazione, all’installazione, fino alla messa in servizio, li 
supportiamo nelle attività di integrazione nelle loro 

infrastrutture IT e li guidiamo nella scelta dell’hardware che 

permette di sfruttare al meglio il software Aitek. 

Ecco perché Aitek è il partner tecnologico ideale per affrontare 

insieme le sfide di un mercato digitale sempre più competitivo. 

Aitek S.p.A.  

Via della Crocetta, 15  

16122 Genova   

Tel.: +39 010 846731  

e-mail: info@aitek.it  

web: www.aitek.it  

Questo magazine è un periodico di informazione 

commerciale che promuove le novità riguardanti 

prodotti e servizi di Aitek.   

La pubblicazione viene inviata in formato 

digitale a una Mailing List di clienti e partners 

selezionati. 

Aitek S.p.A. 2018  © - Tutti i diritti riservati.  

E’ vietata la riproduzione totale o parziale senza 

autorizzazione di Aitek S.p.A.  

Per iscriversi alla mailing list visita il sito web: 

https://www.aitek.it/newsletter/ 
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