Videosorveglianza
PERCHE’
SCEGLIERE
LINEA COM
Essendo Linea Com una
Società di Telecomunicazioni, i sistemi di Videosorveglianza Linea
Com sono progettati e
integrati in una rete di
comunicazione: in base
all’analisi delle infrastrutture esistenti Linea
Com propone collegamenti in Fibra Ottica,
Wireless o con tecnologia xDSL.
Il vantaggio di
collegamenti è
dalla sicurezza
conservazione
immagini su un
remoto posto in
zioni “sicure”.

La videosorveglianza è essenziale
per la sicurezza degli ambienti, per
la tutela del patrimonio, per la prevenzione di attività illecite in luoghi
pubblici. Linea Com offre alla Pubblica Amministrazione un ventaglio
di servizi e prodotti per sopperire a
queste necessità.
I sistemi di videocontrollo sono soprattutto utilizzati per la videosorveglianza di luoghi pubblici e privati, ma ben si prestano a monitorare
a distanza anche soggetti in situazioni di difficoltà (anziani, disabili) o
ambienti a rischio.

Consentono di visualizzare in tempo reale su monitor di qualunque
dispositivo fisso (computer) e mobile (palmari, smartphone, tablet) le
immagini provenienti da una o più
telecamere. In pratica è possibile
vedere “live” cosa avviene in un
luogo dove sono posizionate delle
telecamere semplicemente collegandosi a una rete locale o a Internet.

questi
dato
della
delle
server
posta-

Dall’esperienza maturata in progetti legati alla
sicurezza delle città,
l’offerta di Linea Com si
è evoluta in sistemi di
sicurezza e videosorveglianza
proposti
all’utenza business e
residenziale come il sistema We.R, progettato
e realizzato in partnership con un’azienda locale del territorio.

I sistemi di VDS di Linea Com nascono da progetti che vanno ad analizzare le
esigenze dell’Amministrazione Comunale e portano ad una realizzazione
che contempla:
•
•

•
•
•

L’analisi delle infrastrutture esistenti (sia di videosorveglianza esistente che di connettività)
La proposta progettuale: ottimizzazione e riqualificazione dei sistemi di VDS esistenti, il rewamping delle Centrali Operative e di tutto
il parco hardware.
L’integrazione dei sistemi esistenti con nuove postazioni
Manutenzione e Aggiornamento software
Manutenzione e diagnostica dell’hardware

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL SERVIZIO
REALIZZAZIONI
• Comune di
Bonemerse (CR)
• Comune di
Casalbuttano (CR)
• Comune di
Casalmaggiore (CR)
• Comune di
Castelverde (CR)
• Comune di Cremona
(CR)
• Comune di
Martignana Po (CR)
• Comune di Persico
Dosimo (CR)
• Comune di Pieve
San Giacomo (CR)
• Comune di
Vescovato (CR)

In base alle esigenze del Comune è possibile realizzare 3 tipologie di progetti
di videosorveglianza:
1. Videosorveglianza di contesto
La VDS di contesto prevede l’utilizzo di telecamere IP con una risoluzione
di 5 Mpixel, illuminatore Infra Rossi LED integrato ottimizzato, custodie a
prova di vandalismi. Questo tipo di sistema permette di guardare e vedere aree con “occhi” attenti ai singoli dettagli
2. Videosorveglianza di Analisi
La VDS di analisi prevede l’utilizzo di particolari CAM con scanner targhe
HD certificato in classe A capace di rilevare le targhe dei veicoli della
Comunità Europea, oltre a Moto e Motocicli Italiani e dei principali paesi
della Comunità Europea. Questo tipo di sistema permette di leggere e
quindi riconoscere in base a caratteristiche fisiche (ad esempio la lettura
in tempo reale in merito alla sussistenza di condizioni di mancata Revisione e RC Auto, oltre che di difformità della Classe Euro, per tutti i veicoli in transito sul territorio)
3. Videosorveglianza sanzionatoria
Questo tipo di sistema utilizza particolari CAM che scrivono: il sistema di
telecontrollo degli accessi di una ZTL presidia i varchi di una città o di
un’area geografica.

