Spazi pubblici
Immobili

Videosorveglianza

Soluzioni efficienti di videosorveglianza
per la sicurezza pubblica
I moderni sistemi di videosorveglianza di Swisscom Broadcast, ampliabili in base alle esigenze, vi consentono di aumentare in tutta semplicità
il livello di sicurezza di cittadini, immobili e territorio comunale. Offrono
supporto nella prevenzione di abusi ai danni di persone e cose, furti e altri
eventi rilevanti per la sicurezza. In presenza di reato i dati video salvati
velocizzano le indagini delle autorità. Grazie a questi sistemi i cittadini
si sentono più sicuri.

I vantaggi in sintesi
>> Grande utilità per prevenzione e indagini
Le istituzioni pubbliche e gli amministratori
di immobili che impiegano la videosorveglianza registrano un netto calo di molestie
e danni materiali. Si riducono drasticamente
i costi derivati da sinistri. In caso di reato,
polizia e autorità possono accedere all’archivio delle riprese in modo semplice e veloce
per agevolare le indagini.
>> Videocamera ultrafunzionali
Gli elementi centrali di una soluzione di videosorveglianza sono le videocamere. Ecco
perché impieghiamo nuove tecnologie che
forniscono immagini nitide giorno e notte
e trasmettono i dati sugli schermi in tempo
reale. Il sistema riconosce immediatamente
gli intrusi ed effettua una distinzione affidabile tra persone e oggetti.

>> Una soluzione individuale, modulare
e flessibile
La videosorveglianza serve in tantissime situazioni per soddisfare le esigenze più diverse.
Questi sistemi sorvegliano zone pedonali,
sottopassi, parcheggi, cortili di scuola e impianti sportivi. Scegliete la dotazione di base
e la ampliate secondo le vostre esigenze,
in qualsiasi momento. Decidete voi quali informazioni, in quale qualità e per quanto
tempo vi servono mantenendo il pieno controllo sui costi.
>> Assistenza personale per qualsiasi esigenza
Vi offriamo il noleggio dell’infrastruttura
di videocamere e software. Noi ci occupiamo
dell’installazione, della manutenzione e
dell’assistenza e vi garantiamo che hardware
e software siano sempre aggiornati. La vostra
soluzione è operativa in tempi rapidi.
L’assistenza è su misura delle vostre esigenze.

Ecco cosa offrono i nostri
sistemi di
videosorveglianza
intelligenti
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Riconoscimento e allarme
I sistemi di videosorveglianza intelligenti possono interagire con una centrale d'allarme. Ciò
consente un monitoraggio mirato e gli allarmi
possono essere ricevuti ovunque su qualsiasi
dispositivo mobile o possono essere emessi da
un altoparlante. Il sistema riconosce immediatamente gli intrusi ed effettua una distinzione
affidabile tra persone e oggetti. L’attivazione
dell’allarme avviene in tempo reale.

tiq

ue

Olé

Utilizzo dei dati per indagini di polizia
È possibile accedere all’archivio delle riprese
in qualsiasi momento per agevolare le indagini
della polizia in caso di reato. Solo persone autorizzate possono attingere ai materiali nel
rispetto della legge svizzera sulla protezione
dei dati.

Sicurezza dei dati e basi legali
In Svizzera l’impiego della videosorveglianza è regolato
dalla legge. Si pongono quindi questioni di adeguatezza, possibili misure alternative, conservazione dei dati
e autorizzazioni. Noi garantiamo la sicurezza dei dati
e ci atteniamo alle disposizioni di legge relative alla
protezione degli stessi. Le registrazioni video vengono
salvate per una durata a scelta, localmente oppure in
un centro di calcolo Swisscom in Svizzera.
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Riconoscimento delle targhe e conteggio
dei veicoli
Le moderne videocamere leggono le targhe
dei veicoli, anche se transitano a velocità
elevata. Ciò consente ad esempio di contare
i veicoli, verificare e registrare le loro autorizzazioni di accesso, semplificando così anche i
processi di pagamento.

Sorveglianza di centri di raccolta e riciclaggio
Anche in questo caso le videocamere sono
un prezioso aiuto perché evitano che le piattaforme siano utilizzate al di fuori degli orari
consentiti o che vengano depositati rifiuti
non previsti dalle norme.
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La soluzione di videosorveglianza per il
centro commerciale MiTTiM a Uster
Swisscom Broadcast ha ideato una soluzione di videosorveglianza per il
centro commerciale MiTTiM a Uster. Otto moderne videocamere sorvegliano
diverse zone e prevengono atti di vandalismo. In caso di reato, gli agenti
autorizzati della polizia possono utilizzare i dati video in archivio per i lavori
di indagine. L’ottima qualità HD dell'immagine consente di riconoscere le
persone e di risolvere un tasso nettamente più alto di casi. Grazie a questi
sistemi i visitatori del centro si sentono più sicuri. La nuova ed economica
soluzione di videosorveglianza è stata realizzata in sei settimane. Il sistema
è di facile utilizzo e, al bisogno, può essere ampliato in ogni momento.
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Soluzione senza pensieri
con il modello gestito
La committenza ha scelto un modello gestito e personalizzato che consente costi
di esercizio e assistenza chiari e pianificabili, senza spese iniziali per un proprio
impianto. Swisscom Broadcast garantisce
piena operatività, si occupa di tutti
i lavori di manutenzione, mantenimento
e aggiornamento ed è reperibile per i
suoi clienti 7×24 h.

