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INTRODUZIONE
Questa relazione descrive il fabbisogno e le dotazioni relative all’attività di videosorveglianza pertinente al
Progetto Truck Village dell’Interporto Toscano.
Il progetto consiste nella realizzazione di un sistema integrato di antintrusione e videosorveglianza "intelligente"
posto a controllo delle aree perimetrali ed interne della superficie recintata dell’area destinata alla realizzazione
del Progetto Truck Village dell’Interporto Toscano.
Il sistema consente, al corpo di vigilanza di monitorare e controllare, tramite l’utilizzo di una piattaforma
tecnologia avanzata, l’intera area di riferimento interportuale.
Il progetto Truck Village si sviluppa in due aree di parcheggio T1 e T2 (abbonati e sosta breve) ed estende l’area
interportuale recintata esistente il cui perimetro, convenzionalmente, chiameremo “Tratta D”.

Figura 1 - Tratta D - Aree di parcheggio T1 e T2
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OBIETTIVO
L’obiettivo è quello di controllare, in qualsiasi momento, eventuali anomalie o effrazioni da parte di terzi e
allertare, in base a procedure precedentemente pianificate, le apposite figure professionali in riferimento alla
tipologia di problematica in corso.
Il sistema di videosorveglianza si articola sull’ azione combinata di più dispositivi di sorveglianza visiva quali:
➢ telecamere perimetrali – imputate al controllo perimetrale;
➢ telecamere ambientali – imputate al monitoraggio interno;
➢ telecamere OCR – imputate alla registrazione delle targhe in ingresso ed uscita dalle aree di parcheggio;
➢ telecamera bullet – imputata alla sorveglianza permanente della cassa automatica;
➢ sistema di controllo centralizzato – imputato all’ elaborazione ed archiviazione di tutte le informazioni
raccolte in campo.

TELECAMERE PERIMETRALI
Lo scopo di un sistema di videosorveglianza perimetrale è quello di monitorare una linea di perimetro e controllare
sconfinamenti o intrusioni attraverso tale perimetro.

Descrizione della tecnologia
L’attuale tecnologia mette a disposizione speciali telecamere fornite di due ottiche; una per la visione ad
interpretazione dello spetro visivo umano e l’altra termica per la visione in condizioni di scarsa visibilità.
Questo sistema consente una rapida individuazione e conseguente attivazione dell’allarme anche in situazione di
completa oscurità, condizioni ambientali difficili come pioggia, fumo, polvere e neve.

Figura 2 - Protezione Perimetrale e Prevenzione Intelligente

I sensori termici sono solo leggermente influenzati dalle condizioni variabili di luce, buio totale, o altri eventi
meteorologici come pioggia, nebbia o neve. Questo rende le telecamere termiche una piattaforma ideale su cui
costruire i più efficienti sistemi di sorveglianza.
Le telecamere termiche rilevano le radiazioni infrarosse invisibili all’occhio umano che vengono emesse da un
corpo caldo e producono immagini (termogrammi) sfruttando le differenze di temperatura, mostrando l’ambiente
anche in assenza di luce visibile. Grazie alle funzioni Smart con algoritmo Deep Learning sono particolarmente
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efficaci non solo in ambito di videosorveglianza ma anche nel monitoraggio di aree estese e perimetri, nel controllo
di siti sensibili e nella rilevazione di incendi.

Caratteristiche tecniche delle telecamere perimetrali
Le telecamere adeguate a svolgere il servizio di controllo perimetrico, alle condizioni sopra descritte e
selezionando la corretta ottica relativamente alle distanze da supervisionare, debbono possedere le seguenti
caratteristiche:
➢ telecamera termica di tipo master-slave
✓ In una configurazione master / slave, la telecamera termica fissa (master) di supervisione è
utilizzata per monitorare un ampio campo visivo e di rintracciare ogni bersaglio mobile di
interesse. La posizione di ciascuno di questi obiettivi nel tempo viene quindi fornito ad una
telecamera slave, che cerca di osservare i bersagli a una risoluzione maggiore. Le due telecamere
sono quindi calibrate ad un riferimento comune, in modo che i dati provenienti da uno di essi può
essere facilmente proiettato sull'altro, per coordinare il controllo effettuando un inseguimento
dell’obiettivo

Ottica (Focale)

25 mm

50 mm

75 mm

Campo di rilevamento (Veicolo)

1500 m

3000 m

4500 m

Campo di rilevamento (Persona)

500 m

1000 m

1500 m

Campo di riconoscimento (Veicolo)

380 m

750 m

1000 m

Campo di riconoscimento (Persona)

125 m

250 m

375 m

Campo di identificazione (Veicolo)

190 m

380 m

575 m

Identificazione (Persona)

60 m

125 m

180 m

Risoluzione termica:

384 × 288

Ottica termica:

25mm (24°) / 50mm (12.42°)

Ottica analogica:

varifocale 5.7-205.2 mm, 36x zoom
ottico
illuminazione minima 0.002lux
(color)
zoom ottico 36x, IR 200m

Darkfighter Ultra low light
Speed Dome:
Smart analysis:

Intrusion Detection, Line Crossing
Detection

Figura 3 - Datasheet di massima delle telecamere perimetrali
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TELECAMERE AMBIENTALI
Lo scopo di un sistema di videosorveglianza ambientale è quello di monitorare un’area circoscritta e controllare
gli eventi che si svolgono al suo interno.

Descrizione della tecnologia
L’attuale tecnologia mette a disposizione telecamere, chiamate Speed Dome, fornite di motorizzazione per
spostamenti rapidi, tecnologia interna che consenta di automatizzare ronde visive.
Le telecamere, che convenzionalmente chiamiamo ambientali, corrispondono alle telecamere speed dome, le
quali permettono movimenti molto rapidi, anche fino a 360 gradi, con panoramiche in orizzontale o in verticale.
La velocità è direttamente collegata al livello tecnologico del modello scelto, si pensi a quanto sia efficace poter
spostare l'obiettivo in maniera veloce e seguire quello che sta succedendo.
Tra l'altro, si possono impostare delle specifiche posizioni di controllo per velocizzare le operazioni di sorveglianza.
A seconda del modello scelto, si possono ottenere fino a un centinaio di posizioni preimpostate che
permetteranno alla telecamera di controllare autonomamente la zona scelta. Anche il movimento di zoom è molto
veloce.

Caratteristiche tecniche delle telecamere ambientali
Prestazione
Tipo
Posizionamento supportato
Tecnologia di connessione
PTZ control (Pan/Tilt/Zoom)
Controllo PTZ (Pan/Tilt/Zoom)
Modalità PTZ
Auto-tracking
Rilevamento automatico
Modalità ronda automatica
Wide Dynamic Range (WDR)
Modalità giorno/notte
Alarm input/output
Ingresso/uscita allarme
Filtro di cut-off per Infrarossi (IR)
Numero di lingue
Supporto lingue
Design
Fattore di forma
Tipo di montaggio
Colore del prodotto
Codice IP (Marchio Internazionale
Protezione)
Codice di protezione internazionale
(IP)
Fog proof
Antinebbia
Sistema di lente
Zoom fotocamera
Zoom ottico
Zoom digitale
Apertura massima
Apertura massima
Numero minimo di aperture
Lunghezza focale
Veduta notturna

IP security camera
Outdoor
Wired
Si
Si
4 Pattern,Auto Scan
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
1
ENG
Dome
Ceiling/Wall
White
IP66
IP66
Si
Si
Si
30
16
3.4
3.4
1.5
5.9 - 177
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Visione notturna
Distanza di visione notturna
Tipo LED

Si
150
IR

Figura 4 - Datasheet di massima delle telecamere ambientali

TELECAMERE OCR
Lo scopo di un sistema di videosorveglianza OCR è quello di monitorare le vie di ingresso ed uscita di un’area e
rilevare ed interpretare gli identificativi riportati sulle targhe degli automezzi in transito.

Descrizione della tecnologia
Le telecamere per la lettura delle targhe sono apparati in grado di identificare ed estrapolare il numero di targa di
automezzi in transito, sfruttando tecnologie avanzate di OCR (Optical Character Recognition), un algoritmo in
grado di leggere tutto ciò che viene identificato come numero o come lettera.

Caratteristiche tecniche delle telecamere OCR
Sistema Integrato: telecamera, OCR, Illuminatore IR
Tecnologia Embedded: l'elaborazione delle immagini viene eseguita direttamente all’interno della camera
Plug & Play: installazione semplice e veloce e configurazione tramite Web server integrato.
Specifiche tecniche:

•

Sensore FullHD 2MP BW @60 fps

•

Numero Corsie 1

•

OCR a bordo, Free Run riconoscimento del veicolo automatico

•

Affidabilità di riconoscimento 99%

•

Illuminatore 8 Led ad alta potenza, InfraRed @ 850 nm

•

Grado di protezione IP67

•

Archivio interno: microSD fino a 128 GB

•

Alimentazione 24 Vdc, PoE

Figura 5 - Datasheet di massima delle telecamere OCR

Pagina 10 di 41

TELECAMERA BULLET
Lo scopo dell’utilizzo di questa telecamera è quello di disincentivare azioni criminose, registrare e sorvegliare
permanentemente la cassa automatica per l’utilizzo del parcheggio a sosta breve T2 – vedi Figura 15

INFRASTRUTTURA
Infrastruttura sul campo
Così come rappresentato nella Figura 14 - Mappa planimetrica riepilogativa – vi sono 13 pali, dislocati nell’intera
area del Truck Village, dove verranno edificati punti di supporto alle apparecchiature in campo che, di volta in
volta, saranno collegati in una combinazione di una o più telecamere, sbarre di accesso o apparati WiFi.

Ognuno di questi punti sarà dotato, in combinazione relativa alla specificità del fabbisogno, dei seguenti accessori:
•
•
•
•
•
•
•

Palo di supporto;
Muffola per ogni cavo di fibra ottica in arrivo al palo;
Armadietto di alimentazione e armadietto di connessione;
Cassetto ottico a supporto della fibra ottica;
Switch adeguato al collegamento di uno o più apparati alla rete dati;
Interruttore bifase elettrico per l’alimentazione degli apparati;
Alimentazione in quota degli apparati non POE (telecamere master/slave termiche).

Per quanto riguarda lo switch di campo, esso dovrà essere di tipologia industriale ed avere almeno due porte in
fibra e 8 porte in rame e gestire le Vlan. Lo switch di campo sarà POE al fine di risparmiare spazio nell’armadietto.

Infrastruttura al casottino della Pesa
Il casottino della Pesa diventa un luogo strategico allo sviluppo dei servizi posti in essere nel progetto Truck Village.
Difatti il casottino della pesa dovrà essere adeguatamente strutturato, in quanto diventerà il centro di
distribuzione di connessione dati tramite lo sviluppo di adeguate tratte in fibra ottica.
Il casottino della pesa dovrà dotarsi dei seguenti accessori/apparati:
•
•
•

Armadio rack dove convogliare tutti i cassetti ottici, le fibre ottiche in campo e tutti gli apparati attivi (quali
gli switch) al fine di dirigere correttamente il traffico delle varie reti dati;
UPS adeguato, o gruppo di continuità, a doppia conversione al fine di stabilizzare la rete elettrica e
garantire l’alimentazione agli apparati presenti nel casottino ed anche quelli presenti in campo;
Un adeguato gruppo elettrogeno al fine di prolungare l’autonomia di funzionamento del gruppo di
continuità.

Per quanto riguarda lo switch alla pesa, esso dovrà gestire tutte le connessioni in fibra e avere almeno 24 porte a
disposizione, essere dotato di sfp monomodali e gestire le vlan.
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Figura 6 - Schema sulla ridondanza di switch e di fibra ottica
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Schema e distribuzione dei corrugati
Partendo dalla Pesa (Punto 0), vista come centro stella, la distesa dei corrugati si evolve impegnando n.4 tratte
radiali (tratte oro – vedi Figura 7), che costituiscono il reticolato di “corrugati servizio dati impegnati”, ospitanti
tutte le tratte in fibra ottica attualmente necessarie; mentre la distesa delle n.6 tratte trasversali, della zona dei
parcheggi abbonati, assieme alle tratte dell’autolavaggio (punti 0,11,10) e tratta di congiunzione Punto 9-Punto
12 (tratte verdi – vedi Figura 7), che costituiscono il reticolato di “corrugati servizio dati ausiliari”, fornisce
l’immediata disponibilità ad implementare ulteriori distese di fibra ottica e connessioni.
Al fine di agevolare ulteriori espansioni, in futuro, vengono distribuiti sul campo ulteriori passaggi di corrugati.
Difatti, in fase di costruzione, l’anticipo delle esigenze future ha un costo decisamente inferiore considerando che
l’opera deve essere completamente realizzata.
Sebbene sia possibile fare scorrere, all’interno dello stesso corrugato, contemporaneamente fibra ottica e cavo di
alimentazione, sarebbe preferibile differenziare i canali stessi e riservarsi la possibilità futura di distendere anche
cavo dati in rame.

Figura 7 - Schema dei corrugati di servizio dati
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Schema delle tratte e della dorsale in Fibra Ottica
Partendo dalla Pesa, vista sempre come centro stella, la distesa delle tratte in fibra ottica ripercorrono i corrugati
sopra descritti.
Le tratte in fibra sono costituite da 24 fibre ottiche. La singola tratta in fibra ottica serve per connettere tutti gli
apparati di rete presenti sul campo (switch, telecamere, automatismi, WiFi…).
Al fine di garantire al meglio il funzionamento degli apparati di rete presenti sul campo, in caso di incidenti quale
l’evento di un’ipotetica interruzione di una tratta in fibra ottica (ad es. a seguito di un’attività di escavazione),
vengono predisposte n.4 differenti tratte dislocate separatamente.
La stima della lunghezza delle tratte e della dorsale in Fibra Ottica viene riportate nella seguente tabella:

Fibra Ottica – Totale 1500 m da 24 core
Tratta 1 – 24 core

400 m

Tratta 2 – 24 core

500 m

Tratta 3 – 24 core

400 m

Tratta 4 –24 core

200 m

Figura 8 - Tabella stima lunghezza delle tratte e della dorsale in Fibra Ottica

Figura 9 - Schema del reticolato in Fibra Ottica
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Schema dei Pali e delle muffole presenti in campo
In questo schema viene evidenziata la distribuzione dei pali in campo (rappresentati con il pallino blu e cifra gialla)
asserviti da una muffola – vedi Figura 10.

Figura 10 - Schema dei Pali e delle Muffole
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RAPPRESENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TRUCK
VILLAGE
Mappatura delle telecamere perimetrali
E’ prevista la fornitura di una telecamera termica perimetrale.
Model

Resolution

Focal length(mm)

Quantity

Pole Number

Model Pole version 25

384*288

25

1

4

Figura 11 - Mappa TLC Perimetrale – cono di copertura
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Mappatura delle telecamere ambientali
Le telecamere ambientali sono previste nella quantità complessiva 11 di cui 5 al parcheggio T1 e 4 la parcheggio
T2.

Figura 12 - Mappa TLC Ambientali
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Mappatura delle telecamere OCR
Le telecamere OCR sono previste nella quantità complessiva 6 di cui 4 al parcheggio T1 e 2 al parcheggio T2.

Figura 13 - Mappa TLC OCR
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Planimetria riepilogativa – apparati in campo e tratte in Fibra Ottica

Figura 14 - Mappa planimetrica riepilogativa
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Mappatura della telecamera di controllo sulla Cassa Automatica
Al fine di tutelare la sicurezza della Cassa Automatica del parcheggio a sosta breve, viene installata sul Palo 13 una
telecamera bullet con inquadratura fissa verso la cassa automatica.

Figura 15 - Schema Telecamera bullet con inquadratura fissa sulla Cassa Automatica

Pagina 20 di 41

SISTEMA DI CONTROLLO CENTRALIZZATO - CENTRO DI
ELABORAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA
Lo scopo di realizzare un sistema di controllo è quello di centralizzare il controllo delle telecamere in campo, di
centralizzare le registrazioni, di elaborare e gestire gli allarmi provenienti dal campo, di organizzare gruppi di
utenza con differenti proprietà di azione sul sistema (che vanno dalla semplice visione fino alla funzionalità di
amministratore) e di agevolare l’attività di manutenzione informatica.

Descrizione della tecnologia usata nel sistema di controllo
In questo caso abbiamo un grado di complessità tecnologica decisamente più elevata. Difatti l’impianto
tecnologico si sviluppa nei seguenti componenti:
➢ Infrastruttura di connessione a rete informatica composta da:
✓ Apparati passivi – fibra ottica, armadietti, muffole, cablaggio in rame …;
✓ Apparati attivi – switch, …;
➢ Apparato NVR – concentratore di controllo delle telecamere in campo;
➢ Server Appliance – gestione delle funzionalità di controllo del sistema di videosorveglianza;
➢ File Storage – spazio disco necessario per l’archiviazione di tutti i dati raccolti;
➢ Video Appliance Client – imputato a fornire gli strumenti adeguati al posto operatore;
➢ Monitor da parete – permette un’adeguata visione panoramica;
➢ UPS a doppia conversione adeguatamente strutturato
➢ Gruppo elettrogeno di supporto.
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Figura 16 - Schema del sistema di controllo - sistema videosorveglianza e antintrusione
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Piattaforma di controllo
Come da descrizione della Figura 16, tutta la logica a contorno del sistema di videosorveglianza, antintrusione e
riconoscimento delle targhe nei transiti alle varie aree recintate del Truck Village, viene operata da una serie di
apparecchiature ed appliance che saranno dislocate in parte fra il CED ed il Gate Ovest.

NVR
Tutte le telecamere in campo raggiungono la quantità di 19 unità. Queste 19 unità saranno gestite sistemicamente
attraverso un concentratore chiamato NVR.

Appliance server
L’intelligenza vera e propria risiederà in una appliance implementata in server dedicato che fornirà anche spazio
disco per archivio dei dati collezionati in campo.
Per raggiungere la migliore soluzione di integrazione software e hardware, la piattaforma di gestione per il video
(VMS) deve essere completa, smart e aperta. Tale piattaforma di gestione, compatibile con tutta la gamma
prodotti, rappresenta la soluzione smart basata sul video (VBI Video Business Intelligence) deve offrire soluzioni
come ANPR (ocr riconoscimento targhe), Face Recognition, People Counting, Analisi Code (Queue Management)
e statistiche per telecamere termiche. La piattaforma è compatibile con lo standard ONVIF.

Appliance di Control Client:
Installata su un desktop windows, verrà utilizzato per il monitoraggio in tempo reale. Potente e facile da utilizzare,
includerà funzioni come la visione del live e riproduzione dei file registrati e consente di taggare i video in modo
che possano essere ricercati, archiviati e visualizzati successivamente; grazie alla flessibilità di gestione degli
allarmi gli operatori possono dunque identificare e gestire gli allarmi facilmente. L’appliance potrà mettere a
disposizione un Web Client che fornisce una gestione semplice di sistema, consentendo l’acquisizione dei
dispositivi, la configurazione dei calendari di registrazione, i permessi per gli utenti creando specifiche regole.

Moduli opzionali:
•
•

applicazione Mobile, disponibile per IOS App Store e Google Play, che supporta la connettività tramite
WiFi, 3G e 4G e garantisce la sorveglianza dovunque in qualsiasi momento.
modulo di Backup che rende possibile effettuare backup in tempo reale e backup programmati per
ambienti di rete con larghezza di banda ridotta; durante il giorno, le registrazioni video vengono salvate
sui dispositivi front-end mentre la sera vengono trasferite all’interno dei Sistemi di Storage (Hybrid SAN,
Cloud Storage Server, …)

Monitor
Al fine di consentire una adeguata visione globale del sistema di antintrusione e videosorveglianza, è previsto un
ampio monitor, di almeno 60”, da posizionare su una parete presso il gate Ovest.

UPS e Gruppo Elettrogeno
Come già precedentemente accennato, dovrebbe essere previsto l’inserimento di un UPS adeguato, o gruppo di
continuità, a doppia trasformazione al fine di stabilizzare la rete elettrica e garantire l’alimentazione agli apparati
presenti nel casottino della pesa e, possibilmente, anche quelli presenti in campo.
Deve essere previsto un adeguato gruppo elettrogeno al fine di prolungare l’autonomia di funzionamento del
gruppo di continuità.
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SISTEMA DI CONNESSIONE WIFI PER L’ACCESSO SU INTERNET
Descrizione dell’impianto WiFi
L’impianto WiFi avrà il compito di fornire la connessione per la navigazione su internet ai clienti parcheggiati nei
parking T1 e T2.
L’impianto dovrà essere gestito sfruttando la wireless access console Huawei Wireless LAN AC6005-8-PWR già
esistente.
Risulta quindi che la dotazione necessaria per il fine soprascritto consiste nella posa di due access point da
esterno, con antenne omnidirezionali al fine di coprire al meglio i due parcheggi.
L’alimentazione degli access point sarà provvista attraverso la connessione allo switch POE del palo di
riferimento.
Al fine di migliorare la qualità del servizio fornito, l’access point dovrà provvedere a fornire accesso
contemporaneamente ad apparati abilitati alla connessione WiFi sia alla frequenza di 2.4GHz che di 5GHz (per le
periferiche più recenti).
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SOFTWARE DI GESTIONE DELLE TELECAMERE OCR, BARRIERE
INGRESSO/USCITA E STAMPA TICKET
DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI FUNZIONALI DEL SOFTWARE
Si richiede lo sviluppo e fornitura software per l'interfacciamento del sistema telecamere OCR con le barriere di
ingresso ed uscita al fine di rilasciare le stampe dei ticket di accesso ed uscita dai parcheggi stessi.

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONALITA DEL SOFTWARE
La necessità è quella di realizzare un software di gestione delle telecamere OCR che, in seguito ad un evento di
lettura della telecamera OCR stessa, invii il dato della targa al sistema di gestione dei parcheggi mediante una
chiamata – che dovrà essere debitamente documentata dal fornitore del software di gestione del parcheggio – i
cui dati rilevati saranno storicizzati sul database già in essere alla struttura dell’Interporto Toscano.
Oltre alla lettura e traduzione alfanumerica della targa, si dovrà provvedere alla storicizzazione ed archiviazione
congiunta dell’immagine di riferimento.
Si dovrà altresì implementare un portale di consultazione dei dati archiviati.
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COMPUTO ENERGETICO
TECNOLOGIA

PESA

DESCRIZIONE

SW
CX

Switch rack Pesa
Cassa automatica Parking temporaneo

80
800

880

TLCA
OCR
AUT
SW

Telecamera Ambientale
Telecamera OCR
Automatismo
Switch palo

40
12
700
250

1002

2

TLCA
SW

Telecamera Ambientale
Switch palo

40
250

290

3

TLCA
SW

Telecamera Ambientale
Switch palo

40
250

290

4

TLCA
TLCP
SW

Telecamera Ambientale
Telecamera Perimetrale
Switch palo

40
80
250

370

5

TLCA
SW

Telecamera Ambientale
Switch palo

40
250

290

6

TLCA
OCR
AUT
SW

Telecamera Ambientale
Telecamera OCR
Automatismo
Switch palo

40
12
700
250

1002

OCR
AUT
SW

Telecamera OCR
Automatismo
Switch palo

12
700
250

962

TLCA

Telecamera Ambientale

OCR
AUT
SW

Telecamera OCR
Automatismo
Switch palo

12
700
250

1002

9

TLCA
SW

Telecamera Ambientale
Switch palo

40
250

290

10

TLCA
OCR
AUT
SW

Telecamera Ambientale
Telecamera OCR
Automatismo
Switch palo

40
12
0
250

302

11

TLCA
SW

Telecamera Ambientale
Switch palo

40
250

290

12

TLCA
SW

Telecamera Ambientale
Switch palo

40
250

290

13

OCR
AUT
TLCT
WiFi1
WiFi2
SW

Telecamera OCR
Automatismo
Telecamera sorveglianza cassa
Antenna WiFi 1
Antenna WiFi 2
Switch palo

12
0
24
80
80
250

446

IMPEGNO NERGETICO TOTALE (Watt):

7706

PUNTO 0

1

P
A
L
O

IMPEGNO
IMPEGNO
ENERGETICO
ENERGETICO
TOTALE PER
(Watt)
PALO (Watt)

7

8

NOTA

n. 1 barriera uscita (400W) + n.1 colonnina OUT (300W)

n. 1 barriera ingresso (400W) + n.1 colonnina (300W)

n. 1 barriera uscita (400W) + n.1 colonnina OUT (300W)

40

Figura 17 - Tabella riepilogativo del computo dell'impegno energetico
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n. 1 barriera ingresso (400W) + n.1 colonnina (300W)

VINCOLI DI FORNITURA
Al fine di agevolare le procedure operative, l’uniformità di configurazione e la manutenzione, viene tassativamente
richiesta la fornitura monomarca della combinazione dei seguenti materiali:
•
•
•
•
•

telecamere perimetrali termiche di tipologia master/slave;
telecamere ambientali speed dome;
telecamera bullet termica singola;
apparato di videoregistrazione NVR;
piattaforma di gestione video, applicativo da installare sul server definito come “appliance server”
nell’allegato E.

La fornitura dei materiali dovrà avvenire prendendo come riferimento minimo le specifiche riportate negli allegati
in fine al presente documento. Ciò significa che l’offerta fatta per ogni soluzione dovrà riporta almeno tutte le
caratteristiche riportate nei seguenti allegati.
Per quanto riguarda l’impianto WiFi, siccome l’impianto dovrà essere gestito dalla wireless access console Huawei
Wireless LAN AC6005-8-PWR già esistente, gli access point dovranno essere degli outdoor access point compatibili
e della stessa marca della console stessa.
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ALLEGATO A - SPECIFICHE TECNICHE DELLE TELECAMERE
PERIMETRALI TERMICHE
DESCRIZIONE GENERALE
La telecamera IP con sensore Termico dovrà essere di ultima generazione, con fattore di forma di tipo Bullet da
esterno, con grado di protezione IP66, capace di realizzare immagini intellegibili in qualsiasi condizione di
luminosità della scena ripresa. Questa funzione deve essere abbinata ad una gestione di oltre 12 tavolozze di
colore virtuali, per la visualizzazione dell’immagine sia in bianco/nero che a colori (scale cromatiche simulate), in
funzione del livello termico degli oggetti ripresi.
La telecamera dovrà fornire delle funzioni di analisi intelligente della scena, secondo degli algoritmi presenti in
modo nativo nel dispositivo e non come plug-in, senza la necessità di acquistare delle ulteriori licenze di utilizzo.
Proprio grazie alla stabilità della qualità delle immagini termiche nell’arco delle 24 ore, le funzioni di analisi
intelligente della scena dovranno essere di tipo avanzato e basate, grazie ad un sistema di parametrizzazione
tridimensionale della scena interno alla telecamera stessa, su un’analisi prospettica della scena ripresa.
Il dispositivo dovrà permettere la configurazione della calibrazione automatica della scena, permettendo alla
telecamera di realizzare una scala prospettica dimensionale della scena, parametrizzando automaticamente le
dimensioni degli oggetti presenti nella stessa.
L’algoritmo di target detection dovrà consentire la visualizzazione di una scia che identifichi il percorso effettuato
dal target identificato.
Queste regole di analisi intelligente della scena dovranno essere almeno 8, ciascuna liberamente selezionabile tra
le seguenti:
•

l’intrusione di oggetti all’interno di aree virtuali preimpostate (Intrusion Detection),

•

il rilevamento dell’attraversamento di linee virtuali preimpostate (Virtual Plane Traversing),

•

l’ingresso di oggetti all’interno di aree preimpostate (Region Entrance Detection),

•

l’uscita di oggetti da aree preimpostate (Region Exit Detection),

Per ciascuna di queste regole dovrà essere possibile configurare le dimensioni minime e massime dell’oggetto che
scatena l’evento di allarme, diversi da regola a regola, così da poter effettuare una taratura puntuale di ognuna
delle 8 regole, senza che la rilevazione possa essere affetta da errori dovuti alla prospettiva.
La funzione di analisi intelligente della scena dovrà altresì essere dotata di una funzione di mascheratura
dell’algoritmo, che permetta di escludere dall’analisi una specifica area della scena ripresa, al fine di evitare
l’utilizzo selle risorse di analisi per aree non d’interesse.
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SPECIFICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sensore all’Ossido di Vanadio non refrigerato
Lunghezze d’onda operative da 8 a 14 μm
NETD < 50mk(@25°C,F#=1.0)
Rilevamento di Veicoli/Umani - 1353/441 metri
Riconoscimento di Veicoli/Umani - 338/110 metri
Identificazione di Veicoli/Umani – 169/55 metri
Obiettivo a focale fissa da 15mm, con angoli di visione 24° x 19°
MRAD 1,13
Riduzione digitale del rumore 3D DNR
Algoritmi integrati di analisi per rilevamento dell’audio con soglia regolabile, rilevamento delle intrusioni
in aree definite della scena, attraversamento (unidirezionale o bidirezionale) di un piano virtuale definito
nella scena, rilevamento di ingresso ed uscita da un’area, rilevamento di manomissione della telecamera
(tampering), rilevamento di incendio (Fire Detection)
Risoluzione 384 x 288 pixel
Frame rate sino a 30fps a tutte le risoluzioni
Tre streaming indipendenti, singolarmente configurabili
Personalizzazione dell’immagine con logo, che può essere importato e sovrapposto sul video in formato
bmp
Slot per Storage on –board, con supporto a Micro SD / SDXC sino a 64 GB
Standard ONVIF, PSIA
Interfaccia di Rete di tipo RJ45 10M/100M Ethernet con supporto POE
2 ingressi Allarme + 2 Uscite Allarme
Temperatura di funzionamento da -40°C a +60°C, Umidità 95%
Alimentazione AC24V 5A,
Filtro Day & Night IR con commutazione automatica
Sensibilità min.: Colore 0,002 Lux @ F1,5 (AGC ON), B/W 0,0002 Lux @ F1,5 (AGC ON)
Velocità dell’otturatore da 1 s ad 1/30.000 s
Obiettivo varifocale motorizzato 5,7-205,2mm con angolo di visuale minimo da 58,7° a 2° (tempo di Zoom
inferiore a 8s da Grandangolo a Teleobiettivo)
Focus impostabile su Automatico, Semiautomatico e Manuale
Distanza minima di messa a fuoco: 10-1500mm (Grandangolo-Teleobiettivo)
Velocità di spostamento del modulo di ripresa sino a 540°s in PAN e 400°s in TILT, con estensione del TILT
da -15° a 90° con Auto Flip (per riprese oltre lo “zenit”)
Posizionamento intelligente di tipo 3D
300 posizioni PTZ memorizzabili a bordo telecamera (preset)
8 sequenze di preset (patrols), con sino a 32 presets per patrol
4 tracciati di brandeggio memorizzabili (patterns), con tempo di registrazione non inferiore a 10 minuti
per ciascun pattern
24 maschere di occultamento delle zone riprese (Privacy Mask), configurabili con colori e mosaici multipli
Riduzione digitale del rumore 3D DNR
Funzioni di compensazione del controluce (BLC), compensazione delle forti ed improvvise sorgenti di luce
(HLC) e compensazione di condizioni di ripresa in scarsa visibilità (Defog) attivabili manualmente
Wide Dynamic Range fino a 120dB
Bilanciamento del bianco configurabile tra Manuale, Automatico (WB1 o WB2), Locked WB, Lampada
fluorescente, Lampada incandescente, Lampada luce calda, Luce naturale
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algoritmi integrati di tipo Smart per il miglioramento dell’immagine in condizioni di visibilità ridotta,
rilevamento dei volti nella scena, rilevamento dell’audio con soglia regolabile, rilevamento delle intrusioni
in aree definite della scena, attraversamento (unidirezionale o bidirezionale) di una linea virtuale definita
nella scena, rilevamento di manomissione della telecamera (tampering)
Risoluzione sino a 1920x1080 px, 1280x960 px, 1280x720 px
Frame rate sino a 30fps a tutte le risoluzioni
Tre streaming indipendenti, singolarmente configurabili
Configurazione di 24 aree diverse per l’innalzamento della qualità video (ROI)
Stabilizzatore elettronico dell’immagine
Personalizzazione dell’immagine con logo, che può essere importato e sovrapposto sul video in formato
bmp
Slot per Storage a bordo, con supporto a Micro SD / SDXC sino a 128 GB
Rispondenza agli Standard ONVIF e PSIA
1 Audio input + 1 audio output (MicIn/LineIn + LineOut)
Interfaccia seriale RS485
7 ingressi di Allarme + 2 Uscite di Allarme
Uscita video-composita 1 Vpp (75 Ω / BNC)

MASTER SLAVE LINKAGE FUNCTION
Il dispositivo dovrà consentire la programmazione del modulo termico, inteso come master, al quale dovrà essere
collegato il modulo termico, inteso come slave. Questa programmazione dovrà permettere ai due dispositivi di
sincronizzarsi sulle medesime coordinate spaziali che descrivono la scena inquadrata. Mediante un’accurata
calibrazione dei due scenari, termico e visibile, dovrà essere possibile configurare una regola di analisi a bordo
telecamera termica che richiamerà automaticamente la PTZ in auto-tracking quando un target interseca la regola
sopra citata. Durante la calibrazione dovrà essere impostato il grado di zoom ottico che si vuole visualizzare in
funzione di quanto dettaglio occorre. Il sistema dovrà lavorare in autonomia abbinando la precisione delle
analitiche video consentite dal modulo termico e la dinamicità dell’auto-tracking della speed dome che dovrà
agganciare i target e seguirli all’interno della scena.
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ALLEGATO B - SPECIFICHE TECNICHE DELLE TELECAMERE
AMBIENTALI
SPECIFICHE GENERALI
Tipo Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato Esterno, Modalità PTZ, Scansione automatica. Fattore
di forma Cupola, Colore del prodotto Bianco, Tipo di montaggio Soffitto muro. Risoluzione massima 2560 x 1440
Pixel, Megapixel totali 4 MP, Formati di compressione video H.264,H.264 ,H.265,H.265 ,M JPEG. Angolo di
visualizzazione orizzontale 48,8 , Inclinazione -15 -90 , Velocità di inclinazione 120 s. Tipo sensore CM

SPECIFICHE TECNICHE
Prestazione
Tipo
Posizionamento supportato
Tecnologia di connessione
PTZ control (Pan/Tilt/Zoom)
Controllo PTZ (Pan/Tilt/Zoom)
Modalità PTZ
Auto-tracking
Rilevamento automatico
Modalità ronda automatica
Wide Dynamic Range (WDR)
Modalità giorno/notte
Alarm input/output
Ingresso/uscita allarme
Filtro di cut-off per Infrarossi (IR)
Numero di lingue
Design
Fattore di forma
Tipo di montaggio
Colore del prodotto
Codice IP (Marchio Internazionale
Protezione)
Codice di protezione
internazionale (IP)
Fog proof
Antinebbia
Macchina fotografica
Angolo di visualizzazione
(orizzontale)
Inclinazione
Velocità di inclinazione
Velocità del movimento in
verticale preimpostata
Panoramica
Velocità di scansione
Velocità del movimento in
orizzontale preimpostata
Capovolgimento automatico

IP security camera
Outdoor
Wired
Si
Si
4 Pattern,Auto Scan
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
1
Dome
Ceiling/Wall
White
IP66
IP66
Si
Si
48.8
-15 - 90
120
200
0 - 360
160
240
Si
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Bilanciamento del bianco
Velocità otturatore
Sensore d'immagine
Dimensioni sensore ottico
Tipo sensore
Sistema di lente
Zoom fotocamera
Zoom ottico
Zoom digitale
Apertura massima
Apertura massima
Numero minimo di aperture
Lunghezza focale
Veduta notturna
Visione notturna
Distanza di visione notturna
Tipo LED
Video
Risoluzione massima
Megapixel totali
Formati di compressione video
Risoluzioni grafiche supportate

Frame rate
Formato video analogico
Streaming video
Riduzione rumore
3D NR (Riduzione del rumore 3D)
Tipo di controllo del guadagno
Controllo automatico
Mascheramento per la privacy
Back light compensation
Compensazione della
retroilluminazione
Compensazione highlight (HLC)
Range dinamico grandangolo
digitale (DWDR)
Codifica della regione di interesse
(ROI)
IR intelligente
Audio
Audio input channels
Canali di ingresso audio
Sistema audio
Formati audio supportati
Codec voce
Networking
Collegamento ethernet LAN
Tipo di interfaccia Ethernet

ATW,Auto,Daylight,Fluorescent,Indoor,Manual,Outdoor,Sodium
lamp
1/30000 - 1
1/1.9 "
CMOS
Si
30
16
3.4
3.4
1.5
5.9 - 177
Si
150
IR
2560 x 1440
4
H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG
342 x 240,352 x 288,640 x 480 (VGA),704 x 480,704 x 576,1280 x
720 (HD 720),1280 x 960,1920 x 1080 (HD 1080),2048 x 1536
(QXGA),2560 x 1440
60
NTSC,PAL
Si
Si
Si
Auto/Manual
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
1
1
1
PCM
G.711a,G.711u,G.722.1,G.726,MP2L2
Si
Fast Ethernet
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Tipo di interfaccia Ethernet
Standard di rete
Protocolli di rete supportati

Tecnologia di cablaggio
Funzioni del sistema di
videosorveglianza intelligente
(IVS)
Caratteristiche di gestione
Gestione web-based
Browser web
Analisi del comportamento
Gestione energetica
Tipologia alimentazione
Tensione di ingresso AC
Consumo energetico (max)
Supporto Power over Ethernet
(PoE)
Condizioni ambientali
Intervallo temperatura di
funzionamento
Dimensioni e peso
Altezza
Diametro
Peso
Contenuto dell'imballo
numero di fotocamere

Fast Ethernet
IEEE 802.3,IEEE 802.3u
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP,
DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP,
PPPoE, Bonjour
10/100Base-T(X)
Face detection

Si
Si
Intrusion detection,Line crossing detection
PoE
24V
40W
Si

Da -30°C a 65°C

353.4mm
220mm
4,5kg
1
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ALLEGATO C - SPECIFICHE TECNICHE DELLE TELECAMERE BULLET
TERMICA
DESCRIZIONE GENERALE
La telecamera IP con doppio sensore, Termico ed Ottico, dovrà essere di ultima generazione, con fattore di forma
di tipo Bullet da esterno, con grado di protezione IP67, capace di realizzare immagini intellegibili in qualsiasi
condizione di luminosità della scena ripresa. Questa funzione deve essere abbinata ad una gestione di oltre 14
tavolozze di colore virtuali, per la visualizzazione dell’immagine sia in bianco/nero che a colori (scale cromatiche
simulate), in funzione del livello termico degli oggetti ripresi.

Modulo Termico
La telecamera dovrà essere dotata di un sensore Termico di immagine all’Ossido di Vanadio non refrigerato da
384 x 288 pixel di risoluzione, che dovrà operare nel campo di lunghezze d’onda da 8 a 14 μm con un NETD minore
di 50mk(@25°C, F#=1.0), e dovrà integrare un obiettivo a focale fissa da 10mm.
La telecamera dovrà raggiungere la risoluzione di 384 × 288 pixel con un frame rate di 50fps (risoluzione e frame
rate scalabili a discrezione dell’utente) ed utilizzare gli algoritmi di compressione video H.264 e MJPEG, in modalità
multistreaming, tali da permetterle di generare due distinti flussi video contemporanei e singolarmente
configurabili, sia in H.264 AVC che H264 SVC, ed essere in grado di servire sino a 10 connessioni remote
contemporanee (multiclient).
La riduzione dinamica del rumore (DNR) dell’immagine ripresa, dovrà essere basata su una moderna tecnologia di
analisi 3D DNR, così da consentire di migliorare ulteriormente la qualità delle riprese.

Modulo Ottico
La telecamera dovrà essere dotata di un sensore di immagine da 1/2,8" Progressive Scan CMOS, che dovrà avere
una sensibilità minima garantita di 0.002 Lux @(F1.5,AGC ON) a colori , 0.0002 Lux @(F1.5, AGC ON) in bianco e
nero, e dovrà integrare un’ottica fissa 6mm.
La commutazione delle riprese da colori a bianco e nero (e viceversa) dovrà essere impostabile in automatico (in
base alle condizioni di luce della scena ed alle regolazioni di sensibilità sulla telecamera), manuale, o temporizzato
sulla base di un calendario settimanale configurabile. Al fine di mantenere nel tempo un adeguato livello
qualitativo dell’inquadratura, la telecamera dovrà disporre di auto focus.
La telecamera dovrà disporre di controllo automatico del guadagno (AGC) e la velocità dello shutter dovrà essere
impostabile in manuale (da 1s a 1/100.000s) o automatico.
Il WDR dovrà essere digitale e nelle riprese in modalità notturna, la telecamera dovrà essere dotata di un algoritmo
di controllo dell’intensità dell’illuminatore IR integrato (Smart IR), tale che con l’avvicinamento alla telecamera del
soggetto ripreso l’intensità d’emissione dell’illuminatore IR venga ridotta in modo dinamico ed automatico, così
da avere sempre un’immagine con la migliore esposizione possibile (prevenzione sovraesposizione).
La telecamera dovrà raggiungere la risoluzione full HD di 1920 × 1080 pixel con un frame rate di 25fps (risoluzione
e frame rate scalabili a discrezione dell’utente) e utilizzare gli algoritmi di compressione video H.264 e MJPEG, in
modalità multistreaming, tale da permetterle di generare due flussi video contemporanei e singolarmente
configurabili, sia in H.264 AVC che H264 SVC, ed essere in grado di servire sino a 10 connessioni remote
contemporanee (multiclient).
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SPECIFICHE TECNICHE
Modulo Termico
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sensore all’Ossido di Vanadio non refrigerato
Lunghezze d’onda operative da 8 a 14 μm
NETD < 50mk(@25°C,F#=1.0)
Rilevamento di Veicoli/Umani - 902/204 metri
Riconoscimento di Veicoli/Umani - 225/74 metri
Identificazione di Veicoli/Umani – 113/37 metri
Obiettivo a focale fissa da 10mm, con angoli di visione 36° x 27°
MRAD 1,70
Riduzione digitale del rumore 3D DNR
Algoritmi integrati di analisi per rilevamento dell’audio con soglia regolabile, rilevamento delle intrusioni
in aree definite della scena, attraversamento (unidirezionale o bidirezionale) di un piano virtuale definito
nella scena, rilevamento di ingresso ed uscita da un’area, rilevamento di manomissione della telecamera
(tampering), rilevamento di incendio (Fire Detection)

•
•
•

Compressione video H.264/MJPEG
Risoluzione 384 x 288 pixel
Frame rate sino a 50fps a tutte le risoluzioni

Modulo Ottico
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sensore di immagine 1/2,8 " Progressive Scan CMOS
Filtro Day & Night IR con commutazione automatica
Illuminatore IR integrato portata 30mt, con controllo automatico della luminosità (Smart IR)
Otturatore da 1s ad 1/100.000 s
Obiettivo a focale fissa da 6mm
Riduzione digitale del rumore 3D DNR
Compressione video H.264/MJPEG
Risoluzione 1920x1080 pixel
Frame rate sino a 25fps a tutte le risoluzioni
Tre streaming indipendenti, singolarmente configurabili per ciascun modulo telecamera
Personalizzazione dell’immagine con logo, che può essere importato e sovrapposto sul video in formato
bmp
Slot per Storage on –board, con supporto a Micro SD / SDXC sino a 128 GB
Standard ONVIF (Profilo G ed S), PSIA
1 Audio input + 1 audio output
Interfaccia di Rete di tipo RJ45 10M/100M Ethernet con supporto POE
2 ingressi Allarme + 2 Uscite Allarme
Temperatura di funzionamento da -40°C a +60°C, Umidità 95%
Alimentazione AC24V, DC12V, PoE(802.3at)
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ALLEGATO D – SPECIFICHE TECNICHE APPARATO NVR
DESCRIZIONE GENERALE
L’apparato di registrazione digitale degli stream video provenienti dalle telecamere dovrà essere costituito da un
dispositivo hardware di tipo Network Video Recorder (NVR), con sistema operativo Linux di tipo Embedded.
Il sistema operativo dovrà essere residente su doppia flash interna, per ottimizzare le performance ed avere una
adeguata resilienza ai guasti (indipendenza dagli HDD).
L’NVR dovrà essere in grado di registrare, senza soluzione di continuità, sino a 64 stream video di rete
contemporanei, con una risoluzione di sino a 12Mpixel full frame, garantendo una banda passante in ingresso sino
a 320Mbps.

L’NVR dovrà poter gestire le telecamere (video, audio e PTZ) dei più noti produttori (a titolo di esempio: AcTi,
Arecont, Axis, Bosch, Brickcom, Canon, Hikvision, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Vivotek, Zavio), tramite
gli SDK di questi ultimi e/o tramite i protocolli d’integrazione ONVIF e PSIA.

SPECIFICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

64 ingressi video IP
Ingresso audio bidirezionale con connettore BNC (2.0 Vpp, 1 kΩ)
Banda passante in ingresso sino a 320Mbps (almeno 200Mbps con RAID abilitato)
Risoluzione
video
in
ingresso:
12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/
DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Uscita video HDMI1, con risoluzione 3840x2160 /60Hz (4K), 3840x2160 /30Hz (4K), 2560x1440 /60Hz,
1920×1080P /60Hz, 1600×1200 /60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720 /60Hz, 1024×768 /60Hz
Uscita video VGA1, con risoluzione 2560x1440 /60Hz,1920×1080P /60Hz, 1600×1200 /60Hz, 1280×1024
/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768 /60Hz
Uscite HDMI2 e VGA2 con risoluzione 1920×1080P /60Hz, 1280×1024 /60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768
/60Hz
2 Uscite Audio, con connettore BNC (2Vpp, 1KΩ)
Risoluzione
video
in
playback:
12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Playback sincrono di 16 canali video
Interfacce SATA interne per 8 HDD, interfaccia eSATA esterna; capacità di 6TB per ciascun HDD
Array configurabili in RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10; per 4 array ed 8 dischi virtuali
2 Interfacce di Rete, di tipo Ethernet auto adattive 10M/100M/1000M con connettore RJ45
1 Interfaccia seriale RS-232 + 1 interfaccia RS-485 + 1 interfaccia keyboard RS-485
2 interfacce USB2.0 + 1 interfaccia USB3.0
16 ingressi Allarme + 8 Uscite a relè
Alimentazione 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60Hz
Consumo elettrico ≤300W
Temperatura d’esercizio -10°C ~ +55°C; Umidità d’esercizio 10% ~ 90%
Fattore di forma rack 19”, 2U chassis
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ALLEGATO E – SPECIFICHE TECNICHE DELL’APPLIANCE SERVER
DESCRIZIONE GENERALE
La richiesta è quella di una piattaforma altamente efficace, che è stata sviluppata per migliorare i sistemi di
gestione video centrale (VMS) e integrare l'hardware correlato. Essa dovrebbe rappresentare una nuova
generazione di componenti di videosorveglianza.

Vantaggi chiave
L’appliance deve coprire non solo le funzioni di base, ma anche l'implementazione di una dashboard di gestione,
di manutenzione e accessibilità dell'utente. Di seguito sono riportati alcuni vantaggi chiave richiesti:

Scalabilità
RSM (Remote Site Management) abilita il sito singolo a espansione multi-sito, rendendolo conveniente per gli
utenti gestire in remoto server, nvr e telecamere distribuiti sulla propria rete.

Mantenibile
Diagnosi di errori rapide e accurate per una manutenzione efficiente. Il sistema diagnostica e genera registri eventi
dettagliati, registri dei dispositivi e monitoraggio dell'integrità. Supporta anche batch aggiornamenti del firmware.

Ergonomia amichevole
Trascinare e rilasciare le icone delle applicazioni sul Control Client in modo semplice crea la dashboard definita
dall'utente. La vista di monitoraggio supporta anche la divisione finestra autoadattativa e altro.

Gestione delle mappe
•
•
•
•

Configurare le mappe per aree specifiche
Etichettare le telecamere come risorse, quindi trascinarle e rilasciarle su a destinazione sulla mappa
Controlla il video live view e la riproduzione, oltre a trovarne altre operazioni sulla mappa
Ricevere e rispondere agli allarmi in tempo reale

SPECIFICHE TECNICHE
L’appliance deve come minimo contenere nuove funzioni avanzate, tra cui:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visualizzazione live avanzata
Riproduzione avanzata
Imaging termico
Rilevamento code
Smart Wall
Adattabilità larghezza di banda ridotta
Collegamento video con controllo degli accessi
Gestione avanzata degli allarmi
UVSS professionale
Integrazione di terze parti con OpenSDK

Pagina 37 di 41

ALLEGATO F – SPECIFICHE TECNICHE DELLE TELECAMERE OCR
Descrizione prodotto
La telecamera OCR utilizza una piattaforma hardware di nuova generazione con processore multicore e sensore
Full HD high speed da 60fps.
Grazie all'OCR (Optical Character Recognition) on board non sono necessari dispositivi esterni: la telecamera legge
autonomamente le targhe (riflettenti e non riflettenti) ed elabora in locale le informazioni (Embedded
Technology).
I transiti vengono documentati mediante l’invio ad un server FTP dell’immagine BW della targa, assieme alle
relative informazioni testuali (data, ora, targa, stima della velocità).

Applicazioni della telecamera OCR
•
•
•

Applicazioni di parking e controllo accessi
Distanza di lettura fino ad 6m.
Massima velocità dei veicoli: 70 km/h in free run.

Aspetti chiave
•
•
•

Sistema Integrato: telecamera, OCR, Illuminatore IR
Tecnologia Embedded: l'elaborazione delle immagini viene eseguita direttamente all'interno della camera
Plug & Play: installazione semplice e veloce e configurazione tramite Web server integrato.

Specifiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sensore FullHD 2MP BW @60 fps
Sensore BN: 1920 x 1080 px di tipo global shutter @ 60 fps
Numero Corsie 1
OCR a bordo, Free Run riconoscimento del veicolo automatico
Illuminatore 8 Led ad alta potenza, InfraRed @ 850 nm
Grado di protezione IP67
Archivio interno: microSD fino a 128 GB
Alimentazione: 24 Vdc ±10 % or PoE+ 802.3af standard
Consumo: max 12 W
Copertura: una corsia da 3 mt di larghezza
Sistema Operativo: Linux
GigaBit Ethernet 10/100/1000
microSD fino a 64 GB interna alla telecamera
Buffering dentro alla memoria della telecamera
Algoritmo AutoIris integrato direttamente nella telecamera per aggiustare dinamicamente i parametri di
acquisizione (Gain, tempo di Strobo, tempo di Shutter)
OCR sintax based con libreria ITALIA + EU (basata sulle direttive dei Ministeri dei Trasporti di ciascun
paese)
Riconoscimento della Nazionalità della targa
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Stima della velocità
Direzione del transito
Ottiche fisse, non varifocali
Possibilità di gestire direttamente all’interno della telecamera due liste di targhe
Possibilità di ricevere un frame da una telecamera di contesto esterna tra quelle supportate dalla
telecamera ANPR. Per ogni transito la telecamera di lettura targhe fornirà:
o Immagine BN ripresa dalla telecamera di lettura targhe
o Immagine di contesto ripresa dalla telecamera di contesto esterna
Capacità di processamento interna alla telecamera: un processore multicore + FPGA
IP67
Range di temperature: -40°C/+60°C
Distanza di lettura: fino a 25 mt
Protocolli: FTP, SFTP, FTPS, HTTP, HTTPS Post, JSON
Criptaggio AES256 delle immagini certificato in conformità a OIML D31 fino al 2030, eseguito direttamente
a bordo della telecamera
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ALLEGATO G – SPECIFICHE TECNICHE SERVER
Server
CPU

SP Xeon Silver 4116-12Core

RAM

2*32GB Mem

STORAGE

2*900GB 2.5inch

Lettore ottico

DVD-RW

Schede di rete

6*GE, 2*10GE

Alimentatori

2*550W

Sistema Operativo

Microsoft Windows Server 2019, Italian Edition, Standard, 2 CPU

Client Access License

1 Device

Garanzia

1 anno NBD
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ALLEGATO H – SPECIFICHE TECNICHE DEL SISTEMA WIFI
PREMESSA
Ricordiamo che l’impianto dovrà essere gestito sfruttando la wireless access console Huawei Wireless LAN
AC6005-8-PWR già esistente. Pertanto gli access point dovranno essere compatibili e della stessa marca con tale
console. Pertanto come il modello Huawei AP8150DN

SPECIFICHE TECNICHE
Caratteristiche tecniche

AP8150DN

Dimensioni (A x L x P)

100 mm x 220 mm x 220 mm

Ingresso alimentazione

Alimentazione PoE: Conforme a IEEE 802.3at

Consumo energetico massimo

AP8150DN: 18 W

Nota: il consumo energetico massimo effettivo
dipende dalle leggi e dalle normative locali

20 W

Temperatura d'esercizio

Da -40°C a +65°C

Tipo di antenna

AP8150DN: Antenne esterne omnidirezionali

Tipo di protezione

IP68
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