CASE HISTORY

LIGURIAN PORTS SYSTEM
Videosorveglianza, video analisi e gate
automation per la sicurezza nei porti
Aitek ha sviluppato soluzioni tecnologiche innovative per il controllo delle
aree operative, la protezione dei beni la sicurezza di operatori e passeggeri
nei porti di Genova, Genova-Prà e Savona-Vado.

LE TECNOLOGIE AITEK NEI PORTI LIGURI
Genova e Savona-Vado sono scali multi-purpose in grado di movimentare
complessivamente circa 80 milioni di tonnellate di merce e circa 2,8 milioni di
container all’anno, confermandosi ai primi posti in Europa. I porti liguri costituiscono
anche un importante nodo per il trafﬁco passeggeri nel Mediterraneo, con oltre 4
milioni di transiti complessivi fra traghetti e crociere.
L’integrabilità e la grande modularità delle tecnologie Aitek per il mondo portuale
permettono di realizzare soluzioni altamente personalizzate, che offrono elevati
standard di sicurezza, afﬁdabilità e automazione.
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VIDEO SORVEGLIANZA

G AT E AUTO M AT I O N

AiVu è la risposta alle esigenze di sicurezza di un
porto, grazie al monitoraggio video in qualità HD
di banchine, accessi, aree perimetrali, ediﬁci e
magazzini, aree di carico, parcheggi. La
piattaforma AiVu permette la completa gestione
di sistemi di video sorveglianza di qualsiasi
dimensione, grazie all’utilizzo di telecamere IP di
ultima generazione.

Ancora oggi, molte operazioni di controllo dei
veicoli che entrano e escono da un terminal
sono effettuate da personale presente ai varchi,
inﬂuendo sui tempi e sulla precisione dei
controlli.La piattaforma Sesamo offre un’ampia
gamma di funzionalità per la gestione automatizzata dei varchi di accesso stradali e ferroviari,
per realizzare soluzioni personalizzabili a
seconda di qualsiasi esigenza operativa e
adattabili all’infrastruttura ﬁsica dei varchi.

VIDEO ANALISI

D I G I TA L S I G N AG E

In un porto il rilevamento in tempo reale di
eventi potenzialmente pericolosi è di
fondamentale importanza. Per raggiungere un
livello superiore di sicurezza, i sistemi di video
sorveglianza AiVu possono essere integrati con
applicazioni di video analisi AiVu-Smart
Modules: un’ampia gamma di moduli software
che elaborano le immagini provenienti dalle
telecamere per rilevare automaticamente
intrusioni, incidenti, oggetti abbandonati, carichi
perduti e altre situazioni di potenziale pericolo.

TVIP è la piattaforma Aitek per la realizzazione di
network di Digital Signage e Passenger
Information, attraverso i quali è possibile la
diffusione di contenuti multimediali e
applicazioni interattive su display di qualsiasi
formato, touchscreen, videowall e totem digitali,
installati presso stazioni ferroviarie, terminal
traghetti/crociere, centri commerciali, ecc.

PSA Group > SECH
Te r m i n a l C o n t a i n e r

PORTO DI GENOVA

GATE AUTOMATION SOLUTION
Gestione di 2 corsie stradali
Rilevamento targhe dei veicoli (motrici e rimorchi)
Rilevamento codici ISO 6346 dei container
Rilevamento codici ILU (Intermodal Loading Units)
Registrazione dei transiti dei veicoli per
rilevamento di danni ai container
Gestione di colonnine self-service interattive
presso le corsie
Applicazione Sesamo-GOS per la gestione delle
procedure di transito e l’integrazione con TOS per
il matching fra dati acquisiti e quelli nel sistema

PSA GROUP > Genova Prà
Te r m i n a l C o n t a i n e r
TVCC E VIDEO ANALISI
Il sistema gestisce oltre 120 telecamere,
posizionate presso i punti nevralgici del
terminal, per assicurare il monitoraggio di
magazzini, aree perimetrali, varchi, piazzali
operativi, ediﬁci e parcheggi, anche in notturna
o in condizioni di scarsa visibilità
Piattaforma di Video Management AiVu-VMS per
l’accesso alle immagini live/registrate. Una
interfaccia web offre tutte le funzionalità per il
controllo completo del sistema: accesso alle
immagini HD, operazioni di pan-tilt-zoom per
visualizzare ogni dettaglio, consultazione
dell’archivio delle registrazioni per ricostruire
ogni evento e scaricare i ﬁlmati
Integrazione con una suite di algoritmi di video
analisi sviluppata da Aitek: i moduli software
elaborano le immagini per rilevare in tempo
reale eventi quali intrusioni in aree vietate o
all’interno degli ufﬁci durante le ore di chiusura,
accessi di persone/veicoli ai varchi, ecc.
Videowall control per la visualizzare
simultaneamente ﬁno a 64 ﬂussi video

PORTO DI GENOVA-PRÀ

GRUPPO SPINELLI
> Te r m i n a l R e b o r a

PORTO DI GENOVA

SOLUZIONE DI GATE AUTOMATION
Gestione di 3 corsie stradali (due di entrata e una
di uscita
Rilevamento targhe dei veicoli (motrici e rimorchi)
Rilevamento codici ISO 6346 dei container
Rilevamento codici ILU (Intermodal Loading Units)
Registrazione dei transiti dei veicoli per
rilevamento di danni ai container
Gestione di colonnine self-service interattive
presso le corsie
Applicazione Sesamo-GOS per la gestione delle
procedure di transito e l’integrazione con TOS per
il matching fra dati acquisiti e quelli nel sistema

G R U PP O G AVI O
> Te r m i n a l S a n G i o r g i o
SOLUZIONE DI GATE AUTOMATION
Gestione di 2 corsie di entrata/uscita
Rilevamento targhe dei veicoli (motrici e rimorchi)
Rilevamento codici ISO 6346 dei container
Rilevamento codici ILU (Intermodal Loading Units)
Registrazione dei transiti dei veicoli per
rilevamento di danni ai container
Gestione di colonnine self-service interattive
presso le corsie
Integrazione con sistemi di pesatura dei veicoli
Applicazione Sesamo-GOS per la gestione delle
procedure di transito e l’integrazione con TOS per
il matching fra dati acquisiti e quelli nel sistema
Una corsia dedicata alle operazioni Ro-Ro è stata
è dotata dell’applicazione Sesamo-Proﬁler per la
misurazione delle dimensioni dei veicoli. SesamoProﬁler utilizza tecnologie laser per rilevare
automaticamente il volume e il proﬁlo dei veicoli
che devono essere imbarcati su navi Ro-Ro

PORTO DI GENOVA-PRÀ

AUTORITÀ DI SISTEMA
PORTUALE DEL MAR
LIGURE OCCIDENTALE

P O RTO D I S AVO N A

SOLUZIONE DI VIDEO SORVEGLIANZA
Gestione di oltre 160 telecamere nel porto di
Genova e di oltre 100 telecamere nel porto di
Savona-Vado
L’utilizzo di telecamere day/night assicura il
completo controllo in qualsiasi condizione di
visibilità di tutti i punti nevralgici come aree
perimetrali, varchi doganali, terminal crociere,
ediﬁci, magazzini, ecc.
Piattaforma di Video Management AiVu-VMS per
l’accesso alle immagini live/registrate. Una
interfaccia web offre tutte le funzionalità per il
controllo completo del sistema: accesso alle
immagini HD, operazioni di pan-tilt-zoom per
visualizzare ogni dettaglio, consultazione
dell’archivio delle registrazioni per ricostruire
ogni evento e scaricare i ﬁlmati

CO STA C R O C I E R E S . p . A .
> Te r m i n a l C r o c i e r e
TVCC, VIDEO ANALISI E SISTEMA DI
PASSENGER INFORMATION
Oltre 50 telecamere per il monitoraggio delle aree
perimetrali, degli accessi, delle aree per il checkin. Rilevamento in tempo reale di sovraffollamenti,
accessi non autorizzati in aree vietate, comportamenti a rischio, situazioni di pericolo, ecc.
Piattaforma di Video Management AiVu-VMS per
l’accesso alle immagini live/registrate. Una
interfaccia web offre tutte le funzionalità per il
controllo completo del sistema TVCC
Integrazione con un algoritmo di video analisi per il
rilevamento in tempo reale dell’interdistanza
personale
Network di Digital Signage per la gestione di oltre
50 monitor posizionati presso gli accessi, le aree
per il check-in, gli imbarchi, il welcome desk e le
sale di attesa
Applicazione TVIP-Director per la programmazione
e la trasmissione su monitor di contenuti multimediali e informazioni di servizio

P O RTO D I S AVO N A

V A D O G A T E W AY
SOLUZIONE DI GATE AUTOMATION
> VARCO STRADALE

P O RTO D I VA D O

Gestione di 13 corsie di entrata/uscita
Rilevamento targhe dei veicoli (motrici e rimorchi)
Rilevamento codici ISO 6346 dei container
Rilevamento codici ILU (Intermodal Loading Units)
Video registrazione HD di ogni transito
Gestione di colonnine self-service interattive
presso le corsie
Integrazione con la piattaforma di video
sorveglianza AiVu
Applicazione Sesamo-GOS per la gestione delle
procedure di transito e l’integrazione con TOS per
il matching fra dati acquisiti e quelli nel sistema

INTERPORTO VIO
SOLUZIONE DI GATE AUTOMATION
> VARCO FERROVIARIO
Rilevamento codici UIC dei vagoni
Rilevamento codici ISO 6346 dei container
Rilevamento codici ILU (Intermodal Loading Units)
Rilevamento del numero di container caricati su
ciascun vagone e della loro tipologia
Applicazione Sesamo-GOS per la gestione delle
procedure di transito e l’integrazione con PCS e
TOS per il matching fra dati acquisiti e quelli nel
sistema

P O RTO D I VA D O

APM TERMINALS >
REEFER TERMINAL
SOLUZIONE DI GATE AUTOMATION
Gestione di 6 corsie (4 per camion in
entrata/uscita Management e 2 per autoveicoli e
ITT - Inter Terminal Transfer)
Rilevamento targhe dei veicoli (motrici e
rimorchi)
Gestione di colonnine self-service interattive
posizionate presso le corsie e dotate di
parla/ascolta e lettore badge
Invio comandi di apertura/chiusura delle corsie
da postazione remota
Integrazione con Terminal Operating System per
il matching fra i dati acquisiti e quelli nel sistema

P O RTO D I VA D O
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