REAL VIDEO SECURITY

Il problema della sicurezza negli
stadi ha raggiunto, negli ultimi anni
livelli di vera e propria emergenza.
Se è vero che il problema del tifo
violento nel calcio non è certo nuovo, è comunque significativo il trend
di tali episodi. Questi fatti hanno
portato anche problemi di tipo economico alle società sportive in
quanto, negli ultimi anni, gli atti violenti hanno determinato un progressivo allontanamento di gran parte
del pubblico.

LA SFIDA
L’integrazione rimane uno dei maggiori problemi per la sicurezza fisica allo stadio. Se I sistemi di sicurezza non sono
integrati in una soluzione coesa, i varchi nella sicurezza potrebbero essere sfruttati.

LA SOLUZIONE
Usando i prodotti SYAC▪TB è stato possibile implementare un sistema multifunzionale digitale per la supervisione ed il
controllo centralizzato delle aree sensibili degli impianti sportivi. Uno strumento di vigilanza globale, evoluto e di facile
utilizzo per le forze dell’ordine e per gli addetti ai lavori che gestisce l’intero scambio di informazioni tra le periferiche di
rilevamento, posizionate nei punti critici all’interno ed all’esterno dello stadio, e le Centrali di controllo che sovrintendono a livello locale, territoriale e persino nazionale alla gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico.
I sistemi SYAC▪TB sono digitali e consentono quindi una qualità migliore delle immagini, una memorizzazione su supporti
duraturi ed una elaborazione delle stesse in funzione degli obiettivi che sono stati prefissati. Nelle realtà più grandi si
prevedono decine di telecamere, interne ed esterne ed anche nelle zone adiacenti il campo da gioco.
In alcuni casi la polizia si muove anche con camionette di appoggio, con sistemi di registrazione a bordo, per essere in
grado di raccogliere registrazioni in tempo reale nel corso dei pattugliamenti e degli eventuali scontri.

CONCLUSIONI...

...E BENEFICI

I sistemi centralizzati di telecontrollo possono eseguire simultaneamente un elevato numero di operazioni:
•
acquisizione, registrazione, trasmissione, playback di sequenze audio/video
•
motion detection multizona per ogni singola
telecamera gestione remotizzata di sistemi
antintrusione, antincendio e controllo varchi
•
trasmissioni WLAN,LAN/WAN, PSTN, ISDN,
XDSL, GPRS, EMAIL, SMS, MMS di file testoaudio-video sia indoor che outdoor e su internet
•
inoltro di chiamate allarmate verso uno o più
terminali di controllo: gestore, forze dell’ordine, vigili del fuoco, soccorso medico etc
•
verifica delle credenziali per l’accesso in
aree riservate: tribuna VIP, sala stampa, spogliatoi, parcheggio interno etc
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In questo modo le forze dell’ordine possono avere il
pieno controllo delle attività di prevenzione e sicurezza nello stadio in quanto:
Ricevono ed elaborano in tempo reale le immagini di
TVCC
•
Individuano eventuali zone allarmate su mappe sinottiche che ricostruiscono fedelmente
l’area della struttura
•
Visualizzano a video le immagini degli eventi
allarmati in real time e/o registrate e attivano
le necessarie procedure di intervento
•
Governano le telecamere (brandeggio, zoom,
ottimizzazione focale di ripresa, anche di telecamere installate su mezzi mobili)
•
tele controllano tutti gli apparati di sicurezza e
sorveglianza
•
Effettuano comunicazioni multimediali audio/
video con altri centri di telecontrollo, terminali
mobili o differenti organi competenti.
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SOLUZONI PER LA SICUREZZA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

La registrazione digitale è affidata a postazioni modulari che gestiscono fino a 16 telecamere in Real Time.
I prodotti hi-tech della SYAC▪TB , presenti in numerosi impianti sportivi italiani (Bari, Bologna,
Cagliari, Catania, Lecce, Livorno, Modena, Napoli, Palermo, Terni, Roma Olimpico, Roma
Flaminio, Padova) ed all’estero (Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Slovacchia, Regno Unito),
consentono alle forze dell’ordine di individuare i soggetti che sono stati diffidati, e che
quindi non dovrebbero trovarsi sulle gradinate, e di filmare eventuali reati che possono
essere commessi durante l’evento sportivo. Un prezioso strumento investigativo
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