
La nuova linea Cityringen della metropolitana di Copenaghen utilizza le 
tecnologie video di Aitek per garantire la massima sicurezza a bordo treno, 

nelle stazioni e in alcuni punti della linea.
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La nuova linea Cityringen, con i suoi 15,5 km di 

lunghezza e 17 nuove stazioni, serve il centro di 

Copenaghen, integrando le altre linee in esercizio nella 

capitale danese.

Leonardo Company, fornitore del sistema di sicurezza 

(videosorveglianza, controllo accessi e anti-intrusione), 

ha scelto la piattaforma AiVu di Aitek per il monitoraggio 

video della nuova linea. Circa 1000 telecamere per 

garantire la sicurezza a bordo dei treni, nelle stazioni, nel 

deposito e lungo alcuni tratti di linea. Una soluzione 

completa che unisce alla video security le funzionalità 

evolute della video analisi, per fornire uno strumento di 

controllo sicuro e affidabile.

Il progetto

Sembra di fare un viaggio nel futuro, ma è la realtà quotidiana per 

gli abitanti di Copenaghen, che per i loro spostamenti possono 

utilizzare una metropolitana completamente automatizzata, gestita 

da un sofisticato sistema di controllo della circolazione che ha 

permesso di introdurre la tecnologia driverless, senza conducente.



La soluzione prevede l’installazione a bordo di 28 treni di 

10 telecamere fisse e di due videoregistratori digitali.

Ma non è tutto: Aitek ha ideato un innovativo modulo 

software di video analisi che rileva in tempo reale la 

presenza di persone all’interno dei convogli che stanno 

rientrando in deposito. Il modulo Empty Coach Detection 

effettua l’analisi delle variazioni nell’inquadratura fra le 

immagini live e una immagine di riferimento memo-

rizzata all’uscita del convoglio vuoto dal deposito. 

Sviluppato da Aitek appositamente per i sistemi 

driverless, il modulo rappresenta una novità assoluta 

nel panorama delle soluzioni di video analisi per i 

trasporti ferroviari: Cityringen è la prima metropolitana 

al mondo ad essere dotata di questo tipo di funzionalità.

Sicurezza sui treni...

... e sicurezza delle infrastrutture

Le telecamere sono gestite dal software per la video-

registrazione digitale AiVu-NVR, che ha il compito di 

acquisire i flussi video e di trasmetterli alla sala di 

controllo. Inoltre, una serie di moduli di video analisi 

sviluppati da Aitek consentono il rilevamento in tempo 

reale di eventi pericolosi per la sicurezza delle persone, 

della circolazione ferroviaria e dell'infrastruttura.

Il Video Management Software

L'applicazione di video management AiVu-VMS 

consente di accedere facilmente a tutte le funzionalità di 

controllo e configurazione: visualizzazione live e 

registrazioni, gestione allarmi, utilizzo dei comandi pan-

tilt-zoom per visualizzare con la massima precisione 

ogni dettaglio e molto altro. 

Per garantire la massima affidabilità, necessaria per un 

impiego così delicato, il sistema di video management è 

installato su una piattaforma virtuale ad alta affidabilità 

fornita da Leonardo Company.

Un modello di efficienza e sicurezza

Cityringen migliorerà ulteriormente il sistema della 

mobilità di Copenaghen, garantendo grandi benefici in 

termini di tempi di percorrenza e confort di viaggio.

Una soluzione di eccellenza che ha adottato la qualità 

italiana delle tecnologie Aitek, azienda che si sta sempre 

più affermando come partner di riferimento per 

importanti progetti internazionali che richiedono elevati 

standard prestazionali.

• Videosorveglianza di 17 stazioni e 15,5 km di linea

• Videosorveglianza a bordo di 28 treni: 10 
telecamere e 2 NVR su ciascun convoglio

• Gestione di circa 1000 telecamere 

• Integrazione con moduli di video analisi per il 
rilevamento in tempo reale di intrusioni, persone 
/oggetti sui binari o in galleria, oggetti abbandonati, 
sovraffollamenti, manomissioni delle telecamere

• Innovativo modulo per il rilevamento in tempo reale 
di persone all’interno dei convogli diretti in deposito

Caratteristiche della soluzione
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