Case Study
Autolinea Marsiglia - Aix-en-Provence
LE TECNOLOGIE AITEK PER IL TRASPORTO PUBBLICO: COMUNICAZIONE E SICUREZZA IN MOVIMENTO
Aitek ha fornito una soluzione completa per la videosorveglianza e il Digital Signage a bordo degli autobus di RDT13, società
di trasporto pubblico del sud-est della Francia.

Video security e comunicazione on-board
Migliorare la qualità e la sicurezza del servizio di trasporto pubblico: è l’obiettivo
della soluzione realizzata a bordo di 60 autobus in servizio sulla linea
Marsiglia-Aix-en-Provence, che integra le piattaforme Aitek per la videosorveglianza il Digital Signage.
La soluzione comprende tutte le funzionalità per la videosorveglianza e la
gestione allarmi, e le applicazioni per la distribuzione di contenuti e messaggistica su monitor LCD. Un unico apparato alloggiato sul veicolo integra un
videoregistratore digitale, un sistema di localizzazione GPS e un player per la
trasmissione a bordo autobus di pubblicità, news e informazioni di servizio.
Video security

Il sistema GPS di bordo permette di georeferenziare
i flussi video live e le registrazioni

Il sistema di video security, basato sulla piattaforma AiVu di Aitek, gestisce due
telecamere IP Mini Dome per il controllo del vano passeggeri.
Una interfaccia web consente al personale della centrale operativa di visualizzare
le immagini live provenienti dalle telecamere di bordo, consultare l’archivio delle
registrazioni e effettuare il download di filmati riguardanti una specifica data/ora.
Gli autobus sono dotati di un pulsante di panico la cui pressione viene
istantaneamente segnalata al centro di controllo dove gli operatori attivano le
relative procedure di intervento. Il sistema permette di visualizzare in tempo reale
le immagini del bus e di consultare le registrazioni precedenti all'evento.
Digital Signage
La piattaforma TVIP permette la gestione su base temporale della messa in onda
sui monitor di bordo di contenuti live e di playlist costituite da clip audio/video,
slides, testi, link a siti web, news feed rss, oltre alla creazione di layout, canali e
palinsesti. Un editor grafico facile ed intuitivo consente la definizione delle aree,
all’interno del layout, nelle quali sono visualizzati i contenuti multimediali.
Monitoraggio apparati di bordo
Basato sulla piattaforma Upview di Aitek il sistema costituisce un vero e proprio
strumento di diagnostica che raccoglie le segnalazioni di anomalie provenienti
dagli autobus. Le segnalazioni riguardano malfunzionamenti delle telecamere o
del videoregistratore, mancanza di connessione di rete o di copertura GPS, ma
anche segnalazioni di situazioni di pericolo (come gli allarmi generati dalla pressione
del pulsante di emergenza posizionato nella cabina di guida).

Caratteristiche della soluzione


Un unico dispositivo di bordo che integra un video registratore
digitale NVR, un router per la connessione di rete e un ricevitore GPS



Due telecamere IP Mini Dome a bordo veicolo per il monitoraggio
del vano passeggeri



Media player integrato nel dispositivo di bordo, programmabile dal
centro di controllo mediante un Content Manager



Visualizzazione di qualsiasi tipo di contenuto multimediale (clip
audio/video, news a scorrimento) su due monitor di bordo

Chi siamo
Aitek è azienda leader nella progettazione, realizzazione di soluzioni tecnologiche innovative.
Progetta e realizza sistemi intelligenti per i trasporti e il traffico, videosorveglianza per la
sicurezza, digital signage per la comunicazione.
Dal 1986 Aitek consolida la propria presenza sui mercati nazionali e internazionali grazie alla
collaborazione continua con aziende leader e la costante attenzione alle evoluzioni
tecnologiche. Aitek è tra le poche aziende italiane ad aver ricevuto dalla Unione Europea il
prestigioso IST Prize in ambito produzione tecnologica.
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