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SICUREZZA INTELLIGENTE

IN CITTÀ
La videosorveglianza è «smart»
Per garantire la funzionalità e il
benessere dei cittadini nelle aree
metropolitane la sicurezza gioca
un ruolo chiave, su più fronti. Le
soluzioni di cybersecurity si
integrano con sistemi "intelligenti"
di videosorveglianza, in grado di
analizzare movimenti, flussi e
abitudini utili per anticipare azioni
sospette e prevenire anche
minacce terroristiche, grazie ad
algoritmi matematici e intelligenza
artificiale.

IN MOBILITÀ
II controllo dei grandi flussi
Nelle stazioni, negli aeroporti, sui
mezzi di trasporto pubblico, sulle
strade, è cruciale controllare e
quantificare le persone presenti.
Oggi esistono soluzioni e
tecnologie avanzate di
videosorveglianza, di controllo
accessi, per la lettura e la
classificazione di targhe e per
analizzare il traffico cittadino,
sistemi di controllo perla
sicurezza su treni e autobus, ma
anche perla stima di code o attese.

IN CASA
Controllo da remoto
Le soluzioni «smart» perla casa
sono numerose: sistemi di
allarme gestibili dallo
smartphone; videocamere per
verificare eventuali intrusioni, o il
benessere dei propri animali;
serrature elettroniche;
nebbiogeni che stordiscono i
ladri. Tutte accomunate da
facilità di installazione - grazie al
wireless che non richiede grandi
lavori in casa - e dal design
innovativo delle forme.

LAVORO E TEMPO LIBERO
Sistemi di gestione integrata
Nei luoghi di lavoro, così come in
quelli dello shopping e del
divertimento, il concetto di
sicurezza è fondamentale, oggi
sempre più integrato con soluzioni
complesse per controllare le
attività all'interno della struttura e
garantire la serenità delle persone.
Da non dimenticare la sicurezza
informatica nella protezione del
patrimonio delle aziende.
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0
8
9
5
0
4

Quotidiano

Sicurezza Pag. 19



3 / 3

Data

Pagina

Foglio

08-11-2019
35D Soleka

11S

Sicurezza e automazione edifici: il settore sotto la lente
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QUOTE 2016 2017 2028 I COMPARTI
EXPORT Variazioni % 2018 / 2017
Valori in% Francia 11,4 11,4 12,8 Antincendio 3,1

Regno Unito 10,7 10,3 12,1 Antintrusione, di cui: 9,5

Antintrusione e sistemi di
Germania 10,8 9,8 10,9

monitoraggio centralizzati 2,1
Stati Uniti 10,4 14,3 9,6 Controllo accessi 1,9

Spagna 6,5 6,4 6,9 TV.CC. 12,5

Fonte: elab. Arde su
dati stat ostale top 5 49,9 52,3 52,4
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