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Sicurezza in ambito navale



Sorveglianza delle aree esterne della nave (coperta, ponte
di controllo, murate).
Supervisione delle aree interne della nave (sottocoperta,
locali tecnici, aree di stoccaggio).
Spazi sensibili o riservati (sala macchine, sala controllo,
armeria).
Supervisione dell'operatività della nave (attracco,
imbarco, manovre).
Monitoraggio della fase di carico (apertura del portello,
caricamento).
Monitoraggio della posizione del personale di bordo.
Monitoraggio per la sicurezza delle aree pericolose.
Integrazione con il sistema di gestione della nave per
fornire informazioni critiche durante le operazioni.

COSA PROTEGGIAMO

Come proteggiamo?



Telecamere testate con nebbia salina.
Protezione dagli agenti atmosferici IP66 / IP68.
Intervallo di temperatura esteso (-10 ° C - + 60 ° C).
Resistente agli urti e alle vibrazioni.
Disponibilità di verniciature personalizzate.

Telecamere ad alta sensibilità per ambienti con scarsa illuminazione.
Telecamere immersive per ridurre i punti di installazione consentendo una
copertura completa.
Custodie ATEX per aree pericolose.
Intervallo di temperatura esteso (-10 ° C - + 60 ° C).
Telecamere termiche per monitorare la sala macchine.

VIDEOSORVEGLIANZA IN AMBIENTE OSTILE
La giusta tecnologia

AREE ESTERNE

AREE INTERNE



Oggetti abbandonati (uscite di emergenza, spazi aperti)
Oggetti rimossi (furto di materiali o attrezzature)
Vandalismo
Accesso in aree riservate
Danni (finestre, sedili, scritte)
Fumo
Situazioni di panico
Presenza di armi (pistole, coltelli)

PIATTAFORMA COLIBRI
Capacità di analisi

La piattaforma di sicurezza Colibrì rende INTELLIGENTE il sistema di sicurezza
standard, integrando analisi video e tecnologie avanzate per proteggere
le aree critiche.

Gli algoritmi avanzati di analisi video di Colibrì sono in grado di rilevare:



Visualizzazione live
Allarmi in tempo reale
Gestione PTZ
Gestione profilo utente

INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA
DI CONTROLLO NAVE

Colibrì mette a disposizione una libreria SDK per integrazione del S/S TVCC
con il sistema di controllo ed automazione a bordo nave.



Controllo in tempo reale della situazione della nave (anche su dispositivi mobili).
Sistema intelligente che porta all'attenzione dell'operatore solo gli eventi di
interesse.
Recupero remoto immediato di riprese video per la post-analisi.
Supporto remoto per il personale in caso di eventi o emergenze.

CENTRALE DI CONTROLLO



Sceglie Colibrì Security Platform 


