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Protezione di siti sensibili



Presenza di un sito sensibile che insiste su aree estese.
Il sito è installato in aree non urbane.
Presenza di un perimetro delimitato da recinzione.
L’orografia del terreno varia lungo l’area.

SCENARI APPLICATIVI

Affidabile in tutte le condizioni (giorno\notte, pioggia,
nebbia ecc.).
Integrato con i sistemi di gestione del sito (controllo
accessi, safety, ecc.).
Automatizzato con un tasso di falsi allarmi trascurabile a
servizio dell’operatore di presidio.

REQUISITI

L’esigenza è realizzare un sistema di sicurezza:

BASI
MILITARI

DEPOSITI

AREE
INDUSTRIALI



SOLUZIONE PROPOSTA

CENTRALE
OPERATIVA

COLIBRÌ SERVER
TVCC

ANTINTRUSIONE
RICONOSCIMENTO FACCIALE

INTEGRAZIONE CON ACS

Postazione
client locale 

Allarmi e Video

sensori perimetrali

controllo accessi pedonali

controllo accessi carraio

videosorveglianza

videoanalisi

riconoscimento facciale



La protezione del sito dalle intrusioni è assicurata dall’integrazione di tecnologie
di protezione perimetrale ed analisi video.
L’analisi video, applicata al sistema di videosorveglianza perimetrale, proteggerà
la parte esterna della recinzione e segnalerà la presenza di possibili intrusi prima
del loro accesso.
L’unione dei due sistemi realizza una protezione concentrica che aumenta la
resilienza del sito e permette l’intervento tempestivo della sorveglianza.

ANTINTRUSIONE
Tecnologie applicate



Allarme intrusione in aree pre-configurate con filtro dimensionale
e prospettico

CONTROLLO ZONE CON MOTION AVANZATO

Segnalazione per abbandono oggeti in aree sensibili.
ANTITERRORISMO

Riconoscimento oggetti specifici in aree sensibili.
Rilevazione rimozione oggetti in aree pre-configurate.

RICONOSCIMENTO OGGETTI

ALGORITIMI DI VIDEO ANALISI

Segnalazione della presenza di fumo bianco nell’inquadratura.
Monitoraggio di vaste aree tramite la videosorveglianza.

CONTROLLO PRESENZA FUMO

Esaltazione degli oggetti all’interno di zone buie
MIGLIORAMENTO DELLE ZONE D'OMBRA



Pan, Tilt and Zoom Digitale con una video camera fissa.
Visione senza distorsioni.
Navigazione Immersiva in REAL-TIME e nelle REGISTRAZIONI.
Visione completa “Bird’s Eye” dell’area osservata.
Virtualizzazione di 4 Videocamere da una singola sorgente fissa.

VISIONE IMMERSIVA



Gli eventi generati dai sensori verranno presentati automaticamente
all’operatore insieme al flusso video della telecamera più vicina, così da validare
l’allarme.
E’ possibile attivare anche dispositivi ottico/acustici di deterrenza (fari, sirene
ecc.)
Le aree estese ed aperte possono essere coperte da un solo sensore radar che
fornisce la posizione degli intrusi e pilota la telecamera sulla migliore
inquadratura.

ANTINTRUSIONE
Tecnologie applicate



Sistema di controllo accessi ed apertura varchi automatizzati.
L’integrazione con la videosorveglianza permette di validare l’accesso anche da
remoto.
Si può ottenere una protezione di livello superiore per le aree di massima
sicurezza grazie al riconoscimento facciale ed ai controlli biometrici integrabili in
Colibrì.

SISTEMI DI GESTIONE DEL SITO - ACS
Tecnologie applicate



Sistema di controllo accessi per automatizzare i varchi veicolari.
Tecnologia di lettura targhe integrata in Colibrì.
Lettura targa combinata con l’immagine intera del veicolo per il controllo
incrociato.
Rafforzamento della sicurezza del varco combinando riconoscimento facciale e
lettura targhe (sistema AVACS).
Filtri in base all’orario, al match volto-targa oppure solo targa o solo volto.
Database degli accessi ed apertura manuale del varco.

SISTEMI DI GESTIONE DEL SITO - ACS Veicolare
Tecnologie applicate



Colibrì permette di avere un’unica interfaccia di
gestione per tutti i sistemi del sito.
Pop-up delle immagini su allarme.
Riproduzione rapida della registrazione dell’evento in
un click.

Visualizzazione delle telecamere in Real Time
Mappe grafiche
Pannello allarmi

INTERFACCIA UNIFICATA
Tecnologie applicate

Funzionalità



Colibrì può inviare allarmi e flussi video a piattaforme di Comando e Controllo
esterne.
In caso di eventi è possibile inviare il flusso video in tempo reale oppure
richiedere una clip video che sarà disponibile per il download (in caso di
limitazioni di banda).
Colibrì è già integrato con piattaforme di comando e controllo
Sono già disponibili librerie standard per video ed allarmi, ma possono essere
realizzate integrazioni custom.

INTERFACCIA CON COMANDO E CONTROLLO
Tecnologie applicate

CONSOLE LOCALE
DEL SITO

Allarmi - Video real time -
Registrazioni - Clip

CENTRALE DI MONITORAGGIO SITI
COMANDO E CONTROLLO 



Sceglie Colibrì Security Platform 


