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Per ogni amministrazione pubblica è sempre più avvertita l’esigenza di dotarsi
di moderni sistemi di monitoraggio e acquisizione di informazioni sul territorio,
per garantire sicurezza, controllo e salvaguardia ambientale sempre nel rispetto
della vigente legge sulla privacy.
ENGIE propone un sistema intelligente di videosorveglianza, adattabile per
dimensione e tipologia a ogni specifico centro urbano, nel rispetto delle esigenze dei
governanti. Un servizio integrato e costante senza alcun investimento iniziale per
la Pubblica Amministrazione che agevola la gestione e la manutenzione di una rete
tecnologicamente complessa.
Con la soluzione proposta da ENGIE, la sicurezza percepita dai cittadini sarà
sicuramente maggiore, influenzando positivamente la fruizione e vivibilità degli
spazi pubblici.

Un servizio per la
sicurezza dei cittadini
ENGIE, utilizzando tecnologie di ultima generazione, sviluppa un sistema mediante
una piattaforma che permette di mappare un territorio e individuare le aree urbane
a maggiore criticità.
In questo modo si identificano i punti ottimali per il posizionamento delle telecamere,
si progettano i sistemi di dati per il trasferimento dei flussi video e si sviluppano i server
per la registrazione e memorizzazione dei dati, nel rispetto del tempo previsto dalla legge.

Una soluzione
per tutte le esigenze
Le Pubbliche Amministrazioni hanno spesso esigenze diverse che dipendono da fattori molto
differenti tra loro. Con il sistema intelligente di videosorveglianza di ENGIE si può monitorare
il territorio nelle aree più sensibili, controllare le zone a rischio criminalità, proteggere
il patrimonio artistico, culturale e ambientale cittadino oppure evidenziare la presenza
di eventuali depositi abusivi di rifiuti.
Il sistema ENGIE si presta all’integrazione di ulteriori sistemi intelligenti, capaci di rilevare informazioni
di natura biometrica come il riconoscimento facciale, delle targhe o il motion detection.
In più, il sistema può essere integrato con servizi a favore degli utenti privati, sempre
nel rispetto delle normative vigenti:

Monitoraggio
in tempo reale

ENGIE mette a disposizione una postazione operatore e un server
di adeguata capacità, il sistema può essere integrato anche con
un’ulteriore postazione dedicata alle Forze dell’Ordine.
Tutte le telecamere possono essere connesse in tempo reale per un
monitoraggio continuo diretto, hanno un sistema di illuminazione
autonomo e registrano video ad alta risoluzione.

Dashboard
di monitoraggio
del territorio

Ogni operatore dispone di una piattaforma di gestione del
servizio, per accedere al controllo di ogni singolo dispositivo,
connettere il flusso video e visualizzare la ripresa della singola
telecamera. Grazie a un’interfaccia intuitiva, è anche possibile
estrarre alcuni flussi di dati a fini statistici per una migliore
pianificazione e governance del territorio.
È inoltre possibile accedere alla dashboard anche da dispositivi
mobile, come smartphone e tablet.

Compatibilità
dei servizi

SISTEMA
INTEGRATO
SECURITY DI
GESTIONE
DELLA
MANAGEMENT
SICUREZZA
PLATFORM
URBANA

CONTROLLO
VEICOLARE
E RILEVAZIONE
DEL TRAFFICO

VIDEOSORVEGLIANZA
SISTEMA
INTEGRATO DI
RICONOSCIMENTO
TARGHE

SMART
PARKING

ZTL

enti.engie.it

