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Protezione in ambito ferroviario
Sicurezza a bordo dei treni



Elevato numero di passeggeri
Grande numero di treni
Mancanza di procedure di sicurezza e controlli severi sui passeggeri
(rispetto agli aeroporti)
Ampia estensione del percorso ferroviario
Ricerca di un'esperienza di viaggio sicura
Necessità di proteggere la continuità del servizio da danni e blocchi

SICUREZZA PER STAZIONI E TRENI

Le stazioni ferroviarie e i treni stanno sperimentando una crescente richiesta
di sicurezza dovuta a:

Le ferrovie sono importanti infrastrutture critiche nazionali e
possibile bersaglio di azioni terroristiche.

Come incrementare la sicurezza?



Oggetti abbandonati (uscite di emergenza, spazi aperti)
Oggetti rimossi (furto di materiali o attrezzature)
Vandalismo
Accesso in aree riservate
Fumo
Presenza di ostacoli o persone sul sedime
Situazioni di panico
Presenza di armi (pistole, coltelli)

PIATTAFORMA ATTIVA DI SICUREZZA
Colibrì trasforma il sistema standard in un
SISTEMA INTELLIGENTE

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

Le registrazioni video consentono il rilevamento post-analisi di persone sospette.



Server fanless Colibrì RW
Sensori di conteggio passeggeri
Telecamere CCTV certificate

SOLUZIONE COLIBRÌ RW
Colibrì Video Insight ha ingegnerizzato una
soluzione specifica e certificata per la
videosorveglianza a bordo treno 



Server senza ventole «zero manutenzione».
Alta affidabilità in ambienti ostili con intervallo di temperature esteso (fino a +75° C).
Connessione Gigabit Ethernet, wireless e cellulare (LTE) disponibile.
Rapida rimozione del disco delle registrazioni per la post-analisi o per la raccolta di
prove.
Integrazione nel sistema di infotainment per "mostrare" la sicurezza come deterrente.
Gestione del sistema senza necessità di personale a bordo (aggiornamenti,
diagnostica, esportazione delle prove).
Filigrana dinamica sulle registrazioni per abbinare gli eventi con la posizione GPS e la
fermata del treno.
Protetto dalle interruzioni di corrente.
Certificazione CE EN50121-3-2.
Certificazione server fanless EN 50155 (Clause 12.2.7 & 12.2.8).

COLIBRI RW
Server Certificato per Ferrovie



Sistemi antincendio (stazioni, tunnel)
Sistemi di allarme (depositi di treni)
Conteggio dei passeggeri

Riconoscimento facciale
Riconoscimento di targhe e codici

PIATTAFORMA DI INTEGRAZIONE

- Integrazione dei sensori per ottenere
un quadro complessivo per la sicurezza

- Integrazione di tecnologie a supporto di attività di 
prevenzione e investigazione



Controllo in tempo reale della situazione a bordo treno.
Recupero immediato di riprese video per la post-analisi.
Supporto remoto per il personale di bordo.
Dati utili per squadre di soccorso in caso di emergenza.
Coordinamento con le forze dell'ordine per intercettare i sospetti.

CENTRALE DI CONTROLLO
I dati e i video raccolti sui treni vengono ricevuti e aggregati in
remoto da una centrale di controllo



Sceglie Colibrì Security Platform 


