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1. PREMESSA 
 

I comuni di Lumezzane e di Sarezzo, nell’ambito della convenzione dei servizi di Polizia Locale, 

rispondendo ad una sempre maggiore richiesta di sicurezza da parte dei cittadini, sono 

intenzionati ad implementare all’interno del territorio comunale un articolato sistema di 

videosorveglianza, composto da varchi di lettura targhe e postazioni di videocontrollo con 

collegamento al comando della Polizia Locale ed alle Forze dell’Ordine.  

Il sistema che si intende implementare è finalizzato al controllo del flusso veicolare in ingresso 

ed in uscita al territorio dei comuni ed al monitoraggio di specifiche aree interne. 

La nuova realizzazione costituisce un parziale ammodernamento dell’impianto attualmente 

esistente, con la sostituzione di alcune telecamere e l’implementazione di nuove telecamere e 

dei varchi di lettura automatica delle targhe, oltre alla realizzazione ex novo di un collegamento 

con i Carabinieri. 

Nel presente documento è riportata una descrizione complessiva del sistema, gli obiettivi che le 

Amministrazioni si prefiggono ed i dettagli tecnici degli apparati che lo compongono. 
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2. OBIETTIVI DEL SISTEMA 
 

Con il presente impianto di videosorveglianza le amministrazioni comunali si propongono di: 

 

 

     Aumentare la sicurezza dei cittadini 

 

– Fornendo uno strumento operativo di monitoraggio attivo del flusso veicolare attraverso il 

territorio dei comuni 

– Implementando uno strumento che aiuti le forze dell’ordine a poter ricostruire rapidamente 

i movimenti di veicoli sospetti 

– Favorendo la rilevazione di situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, per consentire 

l'intervento immediato e preventivo delle forze dell’ordine. 

– Dotando l’Amministrazione di uno strumento che consente di rilevare i veicoli in transito 

non coperti da regolare copertura assicurativa, non in regola con la revisione periodica, 

rubati o sottoposti a fermo amministrativo. 

 

 

     Controllare la viabilità e gli accessi al comune 

 

Grazie all’installazione di telecamere di monitoraggio del traffico veicolare e di ripresa targhe 

presso i seguenti luoghi: 

 

– Varco 1 – Sarezzo - Villa Carcina 

– Varco 2 – Sarezzo – Gardone Val Trompia 

– Varco 3 – Lumezzane – Val Sabbia 

– Varco 4 – Lumezzane – Sarezzo lungo via Antonini 

– Varco 5 – Lumezzane – Sarezzo lungo via Zanagnolo 

 

Per ogni varco è previsto il monitoraggio con telecamere che permettono la lettura automatica 

delle targhe dei veicoli in ingresso ed in uscita al territorio dei comuni. 

 

 

Gli Obiettivi generali del progetto sono dunque i seguenti: 

 

 Miglioramento della sicurezza urbana; 

 Tutela dell’ordine pubblico; 

 Miglioramento della vivibilità nelle aree cittadine; 

 Controllo del traffico 

 Riduzione della percezione di insicurezza da parte dei residenti; 

 Prevenzione di eventuali fenomeni di micro-criminalità; 
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3. FUNZIONALITA’ COMPLESSIVE ED INTERVENTI PREVISTI  
 

Il sistema che si intende realizzare si compone di due sottosistemi specifici; uno dedicato al 

monitoraggio di specifiche aree all’interno del territorio comunale, ed uno dedicato al 

monitoraggio dei flussi veicolari in ingresso ed in uscita al territorio dei comuni di Lumezzane e 

di Sarezzo. La presente sezione descrive le funzionalità e gli interventi previsti per 

l’implementazione dei due sottosistemi. 

 

3.1 Videosorveglianza per monitoraggio delle aree interne 

I comuni di Lumezzane e di Sarezzo dispongono ad oggi di un impianto di videosorveglianza 

finalizzato al monitoraggio di aree interne ai rispettivi territori. Tali impianti sono ad oggi 

centralizzati presso gli uffici di polizia municipale operativi nei due comuni, dove gli operatori 

abilitati possono visualizzare le immagini in tempo reale delle telecamere di rispettiva 

competenza ed accedere alle registrazioni video, memorizzate su apparati di registrazione 

collocati nei rispettivi uffici di Polizia Municipale. 

 

Relativamente alle funzionalità di monitoraggio delle aree interne, il sistema di nuova 

implementazione prevede gli interventi nel seguito descritti. 

 

3.1.1 Territorio di Sarezzo 

- Sostituzione della telecamera posta in Via De Gasperi angolo SP345, 

attualmente non funzionante, con realizzazione di nuova linea dati. La nuova 

telecamera, che sostituisce un modello PTZ a bassa risoluzione, sarà del tipo 

minidome fissa (dunque senza movimentazione di rotazione e brandeggio) con 

risoluzione megapixel.  

- Implementazione di una nuova telecamere in Via De Gasperi angolo SP345. 

Anche la telecamera di nuova implementazione sarà del tipo minidome fissa 

con risoluzione Megapixel. Per maggiori dettagli relativi alla posizione di 

installazione di rimanda al documento Elaborati Grafici, mentre per maggiori 

informazioni relativi alle specifiche di riferimento si rimanda all’apposita sezione 

del presente documento. 

  

3.1.2 Territorio di Lumezzane 

- Sostituzione della telecamera PTZ posta lungo via Monusello angolo via Roma. 

La nuova telecamera, che sostituisce un modello PTZ a bassa risoluzione, sarà 

del tipo minidome fissa (dunque senza movimentazione di rotazione e 

brandeggio) con risoluzione megapixel. La telecamera sarà dedicata alla 

ripresa del traffico in corrispondenza del tornante lungo via Monsuello, incrocio 

con Via Roma.  
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- Implementazione di una nuova telecamera, dedicata al monitoraggio di via 

Roma. Anche la telecamera di nuova implementazione sarà del tipo minidome 

fissa con risoluzione Megapixel. Per maggiori dettagli relativi alla posizione di 

installazione di rimanda al documento Elaborati Grafici, mentre per maggiori 

informazioni relativi alle specifiche di riferimento si rimanda all’apposita sezione 

del presente documento. 

 

 

3.2 Varchi per in controllo dei flussi veicolari 

In corrispondenza delle principali strade di accesso al territorio dei comuni è prevista 

l’implementazione ex novo di portali di lettura targhe, con l’installazione per ogni senso di 

marcia di telecamere che provvedono a leggere automaticamente la targa di tutti i veicoli in 

transito. I dettagli del transito (numero di targa, data ed ora, varco) vengono memorizzati dal 

sistema e disponibile per successi eventuali accertamenti. 

 

I varchi in corrispondenza dei quali è prevista l’implementazione della lettura targhe sono i 

seguenti: 

 

– Varco 1 – Sarezzo - Villa Carcina 

– Varco 2 – Sarezzo – Gardone Val Trompia 

– Varco 3 – Lumezzane – Val Sabbia 

– Varco 4 – Lumezzane – Sarezzo lungo via Antonini 

– Varco 5 – Lumezzane – Sarezzo lungo via Zanagnolo 

 

 

I varchi 1, 2 e 3 permettono di controllare il flusso veicolare in ingresso ed in uscita al territorio 

di Lumezzane e Sarezzo nel suo complesso, mentre i varchi 4 e 5 consentono di controllare i 

flussi veicolari tra i due comuni. 

 

Per ogni varco è prevista la lettura delle targhe per i veicoli che transitano in entrambe le 

direzioni di marcia, sia in ingresso che in uscita dal territorio dei comuni. 

 

Nelle seguenti sezioni sono descritte le funzionalità previste relativamente ai varchi di lettura 

targhe. 

 

 

3.2.1 Memorizzazione e gestione dei dati di transito  

In corrispondenza di ogni transito, il sistema provvede a memorizzare il numero di targa, 

la data, l’ora ed il nome del varco. Questi dati sono memorizzati sia localmente al varco 
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che in una postazione di centralizzazione installata presso il comando di Polizia Locale 

di Lumezzane.  

Il sistema di memorizzazione prevede una cancellazione automatica dei dati trascorsi 7 

giorni dal transito. 

Il sistema di memorizzazione dei transiti dispone di interfaccia web così da consentire 

un’agevole gestione agli operatori preposti. Inoltre, la flessibilità dell’interfaccia consente 

un agevole accesso anche da parte delle forze dell’ordine interessate che, disponendo 

delle opportune credenziali di accesso, potranno (previo accordo con il comune) 

verificare in autonomia l’elenco dei transiti, esportarlo in formato XLS, senza la necessità 

di coinvolgere in tale operazione gli operatori preposti del comune. La pagina web 

consente la ricerca dei transiti in base allo specifico varco, la fascia oraria o alcuni 

caratteri contenuti nella targa. 

 

Per ogni transito il sistema presenta la data, l’ora, il varco dal quale il mezzo è passato, il 

fotogramma della targa e del contesto in corrispondenza del transito del mezzo. 

L’elenco evidenzia inoltre se il mezzo transitato risulta rubato, non assicurato, non 

revisionato, sottoposto a fermo amministrativo (lista SIVES), o se la targa è presente 

nelle liste di controllo personalizzate. 

L’accesso alla pagina web è possibile da PC tramite web browser o da terminale mobile, 

sempre tramite web browser, senza dunque la necessità di installare SW specifici. 

Al fine di ottimizzare il traffico dati necessario e contenere la banda utilizzata dal sistema 

in ogni istante, garantendo la compatibilità del sistema anche con reti di trasmissione 

mobile (3G/4G), per ogni varco il sistema prevedere una archiviazione locale delle 

immagini associate a ciascun transito, inviando in tempo reale all’unità di 

centralizzazione i soli dati del transito (data, ora, numero di targa, tipo di segnalazione, 

ecc.), ma non le immagini.  

Durante la consultazione dei transiti tramite l’interfaccia web del sistema di 

centralizzazione, se l’operatore seleziona uno specifico transito, il sistema di 

centralizzazione provvederà, solo in quel momento, a prelevare dall’unità periferica 

specifica i fotogrammi associati a quel determinato transito (fotogramma telecamera 

targa e fotogramma telecamera di contesto). L’operazione indicata sarà realizzata in 

modo automatico dal sistema software, senza dunque che l’operatore debba effettuare 

alcuna operazione specifica, e sarà dunque trasparente al varco attraverso il quale è 

stato effettuato il transito.  

 

L’interfaccia web dispone inoltre di una modalità “appostamento”, selezionando la quale 

all’operatore viene notificato in tempo reale, con il solo ritardo dovuto alla trasmissione 

del dato, il transito di un mezzo che risulta rubato, non in regola con l’assicurazione, la 

revisione o che risulta sottoposto a fermo amministrativo (lista SIVES) o che risulta far 

parte delle liste di controllo personalizzato. Nella modalità “appostamento” l’operatore ha 
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la possibilità di selezionare da quale varco ricevere le notifiche, oltre a specificare quali 

segnalazioni ricevere.  

Nella modalità appostamento, per ogni segnalazione, l’operatore visualizza l’immagine 

della telecamera di ripresa/lettura targhe e l’immagine della telecamera di contesto.  

Nella modalità appostamento all’operatore vengono presentati unicamente i transiti 

segnalati e per ognuno di questi deve essere possibile specificare se il mezzo è stato 

fermato o no, informazione della quale rimane poi tracciata nella lista transiti.     

Il sistema consente una gestione indipendente della modalità di appostamento da parte 

di più operatori che possono operare contemporaneamente selezionando varchi anche 

diversi.  

L’interfaccia web consente inoltre la gestione di 3 liste personalizzate 

(inserimento/rimozione di una targa) ed il caricamento della lista SIVES da file XLS. 

 

 

3.2.2 Verifica della copertura assicurativa, revisione periodica, furto dei mezzi in 

transito 

Il sistema provvede ad analizzare le immagini generate dalle telecamere targhe ed a 

leggere il numero di targa dei veicoli in transito. La stessa unità di elaborazione 

provvede a verificare, per ogni mezzo in transito, se il veicolo risulta avere una copertura 

assicurativa valida, è in regola con la revisione periodica, è rubato, è incluso nella lista 

dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo (lista SIVES) oppure se è incluso in una 

delle 3 liste personalizzabili. 

La verifica avviene consultando automaticamente le banche dati ministeriali ed 

assicurative messe a disposizione per tale funzione. 

 

Come già illustrato, l’esito delle interrogazioni viene memorizzato nella lista transiti, e 

può essere trasmesso in tempo reale ad un operatore dotato di tablet collegato ad 

Internet, così da poter provvedere al fermo dei mezzi segnalati. 

 

Dalla postazione di controllo è possibile visionare tutti i transiti registrati dal varco ed 

effettuare ricerche su fascia oraria, numero o parte di targa e tipo di segnalazione. 

E’ anche possibile visionare le immagini live delle telecamere, tenendo tuttavia presente 

che il sistema non nasce per questa modalità di utilizzo, non compatibile con i limiti di 

banda e traffico della rete mobile. 
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3.2.3 Motore eventi-azioni, con azioni differenziabili in base al tipo di evento, 

fascia oraria, stato ingressi, differenti destinatari 

 

A seguito del verificarsi di un evento il sistema provvede automaticamente ad avviare 

delle azioni. Gli eventi che il sistema è in grado di gestire sono: 

- lettura di una targa (evento generico) 

- transito di un veicolo rubato 

- transito di un veicolo non revisionato 

- transito di un veicolo non assicurato 

- transito di un veicolo la cui targa è presente nella lista SIVES 

- transito di un veicolo la cui targa è presente nella lista personalizzata A 

- transito di un veicolo la cui targa è presente nella lista personalizzata B 

- transito di un veicolo la cui targa è presente nella lista personalizzata “Black list” 

 

 

Per ognuno degli eventi indicati, in modo indipendente l’uno dall’altro, il sistema 

consente l’avvio automatico di una o più azioni, nel seguito indicate: 

- email con allegati fotogrammi targa e contesto 

- upload a server FTP di filmato targa e contesto 

- chiusura di un contatto su dispositivo di azionamento 

- popup ad uno o più operatori con video in tempo reale 

- popup ad uno o più operatori con video a partire da 3 secondi prima dell’evento 

 

Per ogni evento è possibile configurare una o più azioni automatiche, e l’attivazione 

delle stesse può essere condizionata dalla fascia oraria nella quale si verifica l’evento 

o dallo stato di uno o più ingressi fisici di apparati. 

Le azioni sono inoltre essere differenziate in base alla sorgente dell’evento, dunque al 

varco che ha generato gli eventi. Ad esempio, a seguito del transito in corrispondenza 

di uno specifico varco di un mezzo segnalato come rubato, il sistema può inviare una 

email ad un certo operatore se il transito avviene in una certa fascia oraria, mentre 

provvede ad inviarla ad altro operatore se il transito avviene in una fascia oraria 

differente, liberamente configurabile rispetto alla prima, eventualmente in parte 

sovrapposta.  

 

Ad un evento differente per lo stesso varco, ad esempio il transito di un veicolo non 

assicurato, le azioni configurabili possono essere differenti, così come in caso del 

medesimo evento (es. veicolo rubato) da un altro varco, inviando ad esempio una 

notifica o una email ad un destinatario differente (operatore di polizia locale di comune 

vicino). 
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La configurazione della matrice eventi - azioni viene effettuata tramite apposito 

software di gestione, e vincolata alla disponibilità di uno specifico profilo di 

autorizzazione. 

Il sistema è inoltre in grado di processare eventi generati internamente, dunque da 

transiti rilevati o interrogazioni effettuate autonomamente, o eventi generati da unità di 

lettura ed interrogazione indipendenti, compatibili con il sistema, quali sotto sistemi 

remoti, o unità integrate. 

 

 

3.3 Collegamento alle FF.OO 

Il sistema che si intende implementare prevede la realizzazione ex novo di una connessione 

con i Carabinieri. E’ infatti prevista la realizzazione di una postazione di accesso al sistema 

presso la locale Stazione, tramite la quale i militari dell’Arma, in completa autonomia ed a 

qualunque ora del giorno e della notte, potranno consultare l’elenco dei transiti ed anche essere 

allertati automaticamente nel caso di passaggio di un mezzo di specifico interesse. 

 

La flessibilità del sistema previsto consente un accesso multiplo contemporaneo di vari 

operatori, caratteristica che permetterà in futuro, se ve ne fosse la necessità, di essere messo a 

disposizione anche di altre forze dell’ordine. 

 

3.4 Collaborazione con i comuni limitrofi 

Oltre alla collaborazione con l’Arma, il sistema può essere configurato per consentire l’accesso 

ai transiti anche agli operatori di Polizia Locale dei comuni limitrofi, nel caso specifico Villa 

Carcina a sud, e Gardone Val Trompia a Nord. In questo caso, l’accesso agli operatori di Polizia 

Locale dei due comuni sarà limitato ai soli varchi di competenza, dunque quelli di confine con i 

rispettivi territori. 
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4. ARCHITETTURA DEL SISTEMA 

4.1 Architettura videosorveglianza aree interne 

Viene nel seguito dettagliata l’architettura delle telecamere finalizzare al monitoraggio 

delle aree interne. 

 

4.1.1 Territorio di Sarezzo 

Sia la telecamera in sostituzione dell’esistente che quella di nuova implementazione 

sono installate su palo ed attestate ad uno switch di rete collocato in armadio stradale, 

già presente. Le immagini sono trasmesse all’ufficio di Polizia Locale presso il comune 

di Sarezzo tramite ponte radio, dove vengono registrate sul server esistente. 

 

4.1.2 Territorio di Lumezzane 

Sia la telecamera in sostituzione dell’esistente che quella di nuova implementazione 

sono installate su palo ed attestate ad uno switch di rete collocato in box da esterno. Le 

immagini sono trasmesse all’ufficio di Polizia Locale presso il comune di Lumezzane 

tramite ponte radio, dove vengono registrate sul sistema di memorizzazione esistente. 

 

4.2 Architettura varchi di lettura targhe 

Il progetto prevede l’installazione, in corrispondenza di ogni varco, di un sistema 

automatico per la lettura delle targhe dei mezzi in transito, la memorizzazione in 

corrispondenza del varco, la trasmissione al sistema di centralizzazione e l’interrogazione 

delle banche dati assicurative e ministeriali. La specifica tipologia di telecamere consente 

di leggere le targhe in ogni condizione metereologica e di illuminazione (giorno-notte).  

 

Le unità di lettura targhe installate in corrispondenza dei varchi trasmettono i dati di 

transito ad un server collocato presso il Comando di Polizia Locale di Lumezzane; la 

trasmissione avviene tramite rete mobile (3G/4G). Al fine di ottimizzare il traffico dati 

necessario e contenere la banda utilizzata dal sistema in ogni istante, garantendo la 

compatibilità del sistema anche con reti di trasmissione mobile (3G/4G), per ogni varco il 

sistema prevede una archiviazione locale delle immagini associate a ciascun transito, 

inviando in tempo reale all’unità di centralizzazione i soli dati del transito (data, ora, 

numero di targa, tipo di segnalazione, ecc.), ma non le immagini.  
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Di seguito è riportato lo schema generale del sottosistema di lettura targhe descritto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varco 1 

Varco 2 

Varco 3 

Postazione di 

centralizzazione 

Varco 5 

Varco 4 
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5. DISPOSIZIONI COMUNI 
 

La presenza della videosorveglianza sarà segnalata con appositi cartelli (fig.1) installati come 

previsto dal provvedimento del Garante della Privacy prima delle zone sorvegliate. Le riprese 

saranno limitate alle sole aree individuate dall’amministrazione. L’ impianto sarà in funzione 24 

ore su 24. 

La visione sarà possibile unicamente agli addetti individuati dall’amministrazione ed alle Forze 

dell’Ordine. 

 

  
Fig. 1 – Cartello Area Videosorvegliata 
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6. CARATTERISTICHE DI RIFERIMENTO DEI DISPOSITIVI 
 

Vengono nel seguito evidenziate le caratteristiche di riferimento dei componenti previsti. 

 

6.1 Telecamere di videosorveglianza aree interne 

Telecamera IP in formato minidome antivandalo 

Risoluzione 4.0Megapixel  

Day-Night con rimozione meccanica del filtro IR 

Compatibile con il protocollo Onvif, profilo S 

Compressione H.265, H.264, MJPEG 

Triplo streaming 

Funzioni Smart (Motion D. / Intrusion [discrimina oggetti e soggetti umani] / Tripwire / 

Audio detection /Face Detection) 

24 ips a 4.0MP, 30ips a 3.0MP 

Obiettivo motorizzato varifocale Autofocus 2.8-12mm 

Luminosità minima 0.02 Lux F1.4 a colori 

DNR 2/3D 

Smart IR con portata 30m 

Defog 

Slot per micro SD/SDHC card 

Modo corridoio 9/16  

Porta Ethernet 10/100M Base-Tx 

8 Privacy Zone 

Uscita BNL PAL 

1 In ed 1 Out di allarme 

Contenitore in alluminio IP66 IK10 

Temperatura operativa -40+60°C 

Alimentazione 12Vdc o POE (IEEE 802.3 af) 

Consumo max 6.6W 

 

 

6.2 Telecamera IP di lettura targhe 

 

Sistema antiabbagliamento 

Il sistema di illuminazione infrarossa ad alta potenza ed i particolari filtri ottici integrati 

permettono di ottenere immagini di elevata qualità sia di giorno che di notte, evitando i 

problemi di abbagliamento causato dai fari o dalle luci di illuminazione della targa, e di 



 15  

 

ottenere immagini nitide anche con i veicoli in movimento o con la targa direttamente 

illuminata dal sole. 

 

Obiettivo motorizzato 

Il gruppo di ripresa integra un modulo camera con lente varifocale motorizzata, che 

permette la regolazione ottimale del campo di vista in fase di installazione, senza la 

necessità di intervenire fisicamente sulla telecamera, anche in fase di ottimizzazione post 

installazione o per esigenze successive. 

 

Modalità di funzionamento IR fisso o impulsato 

La telecamera dispone di illuminazione IR integrata, con controllo stroboscopico dei LED 

e cambiamento sequenziale dell’intensità e durata dell’illuminazione, con livelli 

configurabili. A differenza dei sistemi con illuminazione fissa, questa caratteristica 

permette di ottimizzare la qualità dell’immagine per tutte le condizioni ambientali e stato 

della targa, evitando ad esempio che targhe sporche o vecchie non vengano lette perché 

troppo poco luminose o, al contrario, che targhe nuove, pulite o in condizione di intensa 

illuminazione solare diretta sulla targa risultino sovraesposte.  

 

Elaborazione OCR integrata 

L’applicazione degli algoritmi di elaborazione delle immagini per leggere i caratteri della 

targa (OCR) avviene direttamente a bordo della telecamera, analizzando immagini non 

compresse. Questa caratteristica consente all’algoritmo di operare su fotogrammi 

caratterizzati dalla massima qualità, quindi con il più elevato livello di dettaglio, necessario 

per ottimizzare la prestazione di lettura, altrimenti non possibile elaborando immagini 

compresse per la trasmissione. 

 

Larghezza utile di lettura 6m 

La larghezza utile di lettura di 6m consente di leggere correttamente le targhe in transito 

anche su strade a doppia corsia per senso di marcia. Inoltre, questa caratteristica 

permette di leggere correttamente anche la targa dei mezzi che, con l’intendo di aggirare 

il varco, transitano invadendo la corsia di marcia opposta, condotta realizzabile soprattutto 

durante la notte. L’impiego di telecamere in grado di leggere le targhe su una sola corsia 

non consentirebbe di intercettare tali mezzi. 

 

Caratteristiche tecniche 

Integra filtri ottici passa banda ed illuminatore IR 

Obiettivo motorizzato 5-50mm 

Possibilità di regolare lo zoom, il fuoco e l'intensità dell'illuminazione IR da remoto 

Illuminazione stroboscopica a variazione continua, con livelli configurabili da remoto 

Configurazione tramite browser web 

Telecamera di contesto integrata nel gruppo di ripresa targhe 
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Elaborazione OCR integrata 

Algoritmo di lettura targhe (OCR) in grado di leggere le targhe italiane ed estere (EU) 

Larghezza utile del varco 6m 

Telecamera di contesto con risoluzione Full HD 1920x1080 o superiore 

Telecamera di lettura targhe con risoluzione Full HD 1920x1080 o superiore 

Distanza di lavoro 15-25m 

Lettura in modalità Free-run (senza trigger esterno) 

 

 

6.3 Unità di lettura e gestione targhe in corrispondenza dei varchi 

Almeno 3 liste liberamente configurabili per generazione automatica eventi (Lista A, lista 
B, Black List) 
Interfacciabile con database pubblici per verifica auto senza revisione, assicurazione o 
rubate 
Invio della targa letta tramite FTP, TCP/IP 
Ricezione transiti da telecamere di lettura targhe di più produttori 
Configurazione tramite pagina Web 
Interfaccia web per visualizzazione elenco transiti, con fotogramma targa e contesto 
Sistema di gestione con tecnologia WEB per funzionalità di reporting evoluta  
Gestione lista SIVES 
Esportazione lista transiti 
Modalità appostamento per segnalazione in tempo reale su PC, tablet, smartphone circa il 
transito eventi di transito (es. veicolo non assicurato) 
Azioni automatiche liberamente configurabili a seguito di eventi specifici (invio email 
inoltro notifica, popup ad operatore remoto, azionamento uscita fisica locale o remota, 
upload FTP) 
Azioni differenziate e sovrapponibili per tipologia di evento, telecamera, fascia oraria 
Notifica dei transiti via mail o con pop-up 

Sistema di elaborazione e connessione 3G integrati 

Sistema Operativo su memoria allo stato solido 

Registrazione su SSD 
Capacità di memorizzazione minima 100.000 transiti, con fotogramma targa e contesto 
Capacità di registrazione minima per le immagini di contesto, ad alta risoluzione, 48 ore 
Equipaggiato con scaricatore di tensione 
Alimentazione 230Vac - 1A.   
Completo di accessori per installazione a palo 

 

6.4 Software di gestione varchi 

Sistema di centralizzazione video ed eventi con architettura client server multiutente che 

permette la gestione remota di più dispositivi di videosorveglianza. 

La piattaforma software consente di visualizzare i flussi video live delle telecamere 

collocate in corrispondenza dei varchi, poiché tuttavia la trasmissione tra i box installati in 
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corrispondenza dei varchi e la postazione di centralizzazione avviene tramite rete 3G, 

questa modalità di impiego dovrà essere limitata (es. pochi minuti al giorno).    

Di seguito sono descritte alcune delle funzionalità principali del software: 

 

Funzionamento client server 

Il software è basato su architettura client server che permette di avere una gestione 

avanzata del sistema di centralizzazione, concentrando sul server tutte le funzioni di 

registrazione e gestione dei dispositivi remoti e permettendo ai client collegati al server di 

visualizzare e utilizzare solo le risorse di cui hanno bisogno. 

 

Gestione remota dei dispositivi 

Il software permette di collegarsi ai dispositivi remoti (DVR, NVR, video server, IP camera, 

ecc.) per variarne i parametri di funzionamento. E’ possibile controllare lo stato di 

funzionamento delle macchine verificando, ad esempio, la temperature degli HDD. 

 

Layout (Viste predefinite) 

Questa funzionalità permette di memorizzare la disposizione a video di gruppi di 

telecamere, anche di impianti diversi, e richiamarle tutte assieme in un secondo 

momento, senza doverle collegare una alla volta. E’ possibile salvare, oltre alla posizione 

delle telecamere, anche la configurazione dei pannelli di allarme e di controllo. 

 

Esportazione video 

Il software integra una gestione avanzata dell’esportazione video con la possibilità di 

esportare i video direttamente in formato AVI. La funzione di esportazione prevede la 

creazione di un “cestino” contenente tutti i video che si desidera esportare, che possono 

essere salvati su PC o su memoria USB in un unico passaggio. 

L’esportazione dei video può avvenire manualmente selezionando un intervallo temporale 

o in maniera automatica, programmando l’attività in maniera periodica in modo da 

ottenere un backup automatico delle fasce orarie selezionate 

 

Controllo remoto dei dispositivi e degli attuatori 

Il software include un pannello sinottico nel quale possono essere posizionati dei pulsanti 

per il controllo remoto di attuatori o degli indicatori per la verifica immediata dello stato dei 

sensori collegati. 

 

Gestione avanzata utenti 

Grazie ad una modalità avanzata di gestione dei profili, il software permette di creare 

utenti con livelli di autorizzazione ritagliati per ogni esigenza, selezionando quali 

operazioni possono essere eseguite dall’utente, su quali risorse ed in quali fasce orarie. 

E’ possibile, ad esempio, permettere la connessione di alcune risorse solo in determinate 

fasce orarie, limitandone anche la visione dei file registrati per le fasce orarie indicate, 
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abilitare l’operatore al controllo della movimentazione solo di alcune telecamere o limitare 

la gestione della diagnostica e della manutenzione dei dispositivi agli utenti di livello 

inferiore. 

La gestione degli utenti è basata su profili di autorizzazione completamente 

personalizzabili che possono essere associati ai vari utenti; questo aspetto semplifica di 

molto la gestione di sistemi con molti utenti, rendendone possibile la creazione in maniera 

semplice ed immediata. 

 

 

Stampa rapporti / Libro giornale 

Il software permette di stampare o esportare dei report relativi al funzionamento del 

sistema. I report possono contenere le informazioni relative agli eventi di allarme, alla 

diagnostica e all’utilizzo del sistema da parte degli utenti e dei client. A seconda del report 

selezionato è possibile filtrare le informazioni in base alle fasce orarie, alle risorse, agli 

utenti, al tipo di informazione, ecc. 

L’utente potrà ad esempio verificare le azioni intraprese dagli operatori a seguito di un 

evento di allarme o controllare l’andamento dei dati diagnostici di un dispositivo per 

analizzarne le cause del malfunzionamento, oppure verificare il numero di eventi ricevuti 

da ogni dispositivo e in che modo questi sono distribuiti nell’arco della giornata. 

 

Memorizzazione e gestione dei dati di transito  

In corrispondenza di ogni transito, il sistema provvede a memorizzare il numero di targa, 

la data, l’ora ed il nome del varco con cancellazione automatica dei dati trascorsi 7 giorni 

dal transito. 

Il sistema di memorizzazione dei transiti dispone di interfaccia web per visualizzazione 

dell’elenco dei transiti, esportazione in formato XLS, ricerca dei transiti in base allo 

specifico varco, la fascia oraria o alcuni caratteri contenuti nella targa. 

 

Visualizzazione del fotogramma della targa e del contesto in corrispondenza del transito 

del mezzo.  

Durante la consultazione dei transiti tramite l’interfaccia web del sistema di 

centralizzazione, se l’operatore seleziona un transito registrato da un dispositivo di lettura 

e memorizzazione remota, il sistema di centralizzazione provvederà, solo in quel 

momento, a prelevare dall’unità periferica specifica i fotogrammi associati a quel 

determinato transito (fotogramma telecamera targa e fotogramma telecamera di 

contesto). L’operazione indicata sarà realizzata in modo automatico dal sistema software, 

senza dunque che l’operatore debba effettuare alcuna operazione specifica, e sarà 

dunque trasparente al varco attraverso il quale è stato effettuato il transito.  

 

Modalità “appostamento” per visualizzazione notifica in tempo reale, con il solo ritardo 

dovuto alla trasmissione del dato, del transito di un mezzo attenzionato (che risulta 



 19  

 

rubato, non in regola con l’assicurazione, la revisione o che risulta sottoposto a fermo 

amministrativo, o che risulta far parte delle liste di controllo personalizzato. 

 

A seguito del verificarsi di un evento il software provvede automaticamente ad avviare 

delle azioni. Gli eventi che il sistema è in grado di gestire sono: 

 lettura di una targa (evento generico) 

 transito di un veicolo rubato 

 transito di un veicolo non revisionato 

 transito di un veicolo non assicurato 

 transito di un veicolo la cui targa è presente nella lista SIVES 

 transito di un veicolo la cui targa è presente nella lista personalizzata A 

 transito di un veicolo la cui targa è presente nella lista personalizzata B 

 transito di un veicolo la cui targa è presente nella lista personalizzata “Black 

list” 

 

Per ognuno degli eventi indicati, in modo indipendente l’uno dall’altro, il sistema consente 

l’avvio automatico di una o più azioni, nel seguito indicate: 

 email con allegati fotogrammi targa e contesto 

 upload a server FTP di filmato targa e contesto 

 chiusura di un contatto su dispositivo di azionamento 

 popup ad uno o più operatori con video in tempo reale 

 popup ad uno o più operatori con video a partire da 3 secondi prima dell’evento 

 

Per ogni evento è possibile configurare una o più azioni automatiche, e l’attivazione delle 

stesse può essere condizionata dalla fascia oraria nella quale si verifica l’evento o dallo 

stato di uno o più ingressi fisici di apparati. 

Le azioni sono inoltre essere differenziate in base alla sorgente dell’evento, dunque al 

varco che ha generato gli eventi. Ad esempio, a seguito del transito in corrispondenza di 

uno specifico varco di un mezzo segnalato come rubato, il sistema può inviare una email 

ad un certo operatore se il transito avviene in una certa fascia oraria, mentre provvede ad 

inviarla ad altro operatore se il transito avviene in una fascia oraria differente, liberamente 

configurabile rispetto alla prima, eventualmente in parte sovrapposta.  

 

Ad un evento differente per lo stesso varco, ad esempio il transito di un veicolo non 

assicurato, le azioni configurabili possono essere differenti, così come in caso del 

medesimo evento (es. veicolo rubato) da un altro varco, inviando ad esempio una notifica 

o una email ad un destinatario differente (operatore di polizia locale di comune vicino). 

 

 

 

 


