Una
soluzione
attenta a

ENGIE per le città

Sistema integrato di gestione
della sicurezza urbana
Un controllo costante sulla
sicurezza dei cittadini

Sistema integrato di gestione
della sicurezza urbana
Un servizio integrato per
la sicurezza dei cittadini

Il sistema integrato di monitoraggio del territorio garantisce un servizio
di prevenzione attiva sulla sicurezza cittadina in regime ordinario o in occasione
di eventi importanti temporanei o ricorrenti. ENGIE fornisce soluzioni per gestire
la sicurezza, progetta e coordina l’installazione di soluzioni di videosorveglianza
globale attiva.
La piattaforma centralizzata è volta a migliorare la sicurezza dei cittadini e dei
beni comuni con un sistema adattivo in grado di anticipare i rischi e le minacce
in un determinato ambiente e suggerire la miglior azione da intraprendere
ai relativi operatori e/o decision-makers.

ENGIE per il territorio
Il servizio di piattaforma per la sicurezza urbana di ENGIE si sviluppa mediante la costruzione
di un sistema integrato che sfrutta l’utilizzo di reti esistenti di videosorveglianza e monitoraggio
traffico e della mobilità adattato alle effettive esigenze dettate dalla Pubblica Amministrazione.
ENGIE, partendo dalla mappatura del territorio e dall’individuazione delle aree urbane
a maggiore criticità, effettua rilievi specifici per identificare le telecamere esistenti
e eventuali punti ottimali di posizionamento delle nuove telecamere, progetta il sistema
dati per il trasferimento dei flussi video, indirizza le specifiche telecamere sulla nuova
piattaforma di gestione della Security e progetta i sistemi server per la registrazione
e immagazzinamento dei dati.

Una soluzione
per ogni esigenza
ENGIE costruisce la soluzione ottimale secondo le esigenze specifiche della PA e delle
forze dell’ordine con le finalità di:
Monitoraggio del territorio nelle aree maggiormente sensibili
Definizione delle funzionalità necessarie alla piattaforma di gestione
e distribuzione dei contenuti
Definizione dei profili interni alla PA delegati all’utilizzo della console
di gestione e del delivery dei contenuti
La soluzione prevede l’integrazione dell’infrastruttura con i sistemi presenti di telecamere
fisse e mobili, reti di telecomunicazione fibra e radio, controllo accessi ZTL e molto altro.
La piattaforma si integra con software specifici di trattamento delle immagini per
riconoscimento facciale, rilevamento di eventi anormali, rilevamento di folle e altro.

Monitoraggio
in tempo reale

ENGIE mette a disposizione della Amministrazione Pubblica una
sala di controllo dove vengono installati il data center, il software
di analisi delle immagini e la dashboard.
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