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Aitek ha realizzato il sistema di videosorveglianza per gli ospedali San Paolo 

di Savona, Santa Corona di Pietra Ligure e Santa Maria Misericordia di 

Albenga, i più importanti poli sanitari del Ponente Ligure. 
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Tecnologie video digitali per la sicurezza in ospedale 
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La piattaforma di video security AiVu gestisce complessivamente 
oltre 60 telecamere, sia IP che analogiche precedentemente 
installate, per garantire il completo controllo dei piazzali e le vie di 
accesso agli edifici, l’entrata dei pronto soccorso (camera calda, 
atrio), le sale di attesa, oltre al monitoraggio di ambulatori e uffici 
durante le ore di chiusura.

Le grandi prestazioni del software AiVu garantiscono l’accesso in 
qualsiasi momento alle immagini live e alle registrazioni in qualità 
HD, sia dalla sala controllo sia dai dispositivi mobili. Grazie all’utilizzo 
dei comandi Pan-Tilt-Zoom e Crop gli operatori possono visualizzare 
panoramiche a 360° delle aree monitorate e controllare qualsiasi 
dettaglio con la massima precisione.

Una interfaccia web permette agli operatori di accedere alle 
immagini live, consultare e scaricare le registrazioni, impostare 
ronde di telecamere per la visualizzazione ciclica di inquadrature 
predefinite, visualizzare contemporaneamente le immagini 
provenienti da più telecamere e molto altro. 

Inoltre è possibile abilitare la visualizzazione per fasce orarie delle 
immagini provenienti dalle varie telecamere, abilitando l’accesso ai 
flussi live, alle registrazioni e agli allarmi soltanto in determinati orari 
(ad esempio durante l’apertura al pubblico degli ambulatori, o nelle 
ore notturne). Un sistema di diagnostica e gestione allarmi permette 
il rilevamento di anomalie nel funzionamento degli apparati che 
compongono il sistema.

L’interfaccia permette di impostare sensori di movimento (motion) 
sulle telecamere per individuare accessi non autorizzati e intrusioni 
in aree riservate. Gli allarmi generati dalla presenza di veicoli, 
persone e oggetti vengono segnalati direttamente sull’interfaccia, 
associati alla relativa sequenza registrata.

L’accesso alle immagini, agli allarmi e agli strumenti di gestione del 
sistema è regolato da policy di accesso (autenticazione, crypting dei 
flussi video), nel pieno rispetto delle normative sulla privacy.
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Videosorveglianza evoluta per la sicurezza 

delle strutture sanitarie

Caratteristiche della soluzione

• Oltre 60 telecamere ad alta risoluzione, fisse e PTZ 

• Interfaccia web per visualizzazione di immagini live/registrate, 
operazioni di pan-tilt-zoom, impostazione di ronde di 
telecamera, visualizzazione simultanea di più flussi video 

• Download dei filmati relativi a un arco temporale di interesse 

• Console allarmi per rilevamento e gestione di anomalie nel 
funzionamento degli apparati del sistema di videosorveglianza

• Impostazione di sensori di movimento (motion) sulle 
telecamere per individuare accessi non autorizzati e intrusioni 
in aree riservate
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