Massima efficienza fin nel minimo dettagli

Videosorveglianza come servizio

Panomera® è la tecnologia di telecamere intelligenti concepita come soluzione di videosorveglianza capillare di luoghi particolarmente
estesi. Una sola telecamera a sensori multi
focale è in grado di monitorare aree di grande
ampiezza e profondità anche da distanze importanti e di fornire immagini con una risoluzione impressionante. Il sistema può essere
adattato all’area da sorvegliare. L’installazione
e il finanziamento dell’impianto sono ideali
per stadi di piccole e grandi dimensioni.

I sistemi di videosorveglianza devono soddisfare le esigenze più diverse; per questo le nostre soluzioni sono personalizzabili e disponibili
sia nella versione temporanea, per eventi, che in
quella fissa, da installare in stadi, spazi aperti e
aziende. Siete voi a stabilire quali requisiti deve
soddisfare la soluzione che vi interessa. Noi ci
occupiamo della sua pianificazione, costruzione
e del finanziamento. In più garantiamo il corretto funzionamento. In questo modo potete
contare sulla massima sicurezza, senza dovervi
occupare di nulla.

Impianti sportivi

Panomera® —

una soluzione di sicurezza
affermata per gli impianti sportivi
Il sistema con sensori multifocali Panomera® di Dallmeier
viene già impiegato in tantissimi stadi di tutto il mondo.
Swisscom Broadcast offre questa innovativa tecnologia di
videosorveglianza in esclusiva per la Svizzera.

Ulteriori vantaggi
> I nostri videosistemi sono semplici da
comandare e pronti all’uso in poco tempo.
> Su richiesta mettiamo a vostra disposizione
l’intero materiale, compreso il server di
videogestione.
> Poiché gran parte delle prestazioni tecniche
per l’infrastruttura ICT dell’evento viene fornita dalla nostra società affiliata Swisscom
Event & Media Solutions, ricevete tutto da
un’unica fonte.

«Le telecamere ad alta risoluzione
Panomera® ci aiutano a identificare gli
autori di eventuali crimini tra i visitatori
dello stadio. Grazie alla loro straordinaria
qualità, le immagini visionate dalla
polizia sono anche ammesse come prove
in tribunale.»

> Su richiesta vi forniamo anche un servizio
completo: ci occupiamo dell’aggiornamento
della tecnologia e garantiamo che immagini e informazioni siano sempre disponibili
24 ore su 24.

Vi aspettiamo per una consulenza.
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Per proteggere la sicurezza di tifosi e giocatori,
i sistemi di videosorveglianza devono soddisfare gli standard tecnici e legali più avanzati.
Il sistema con sensori multifocali brevettato
Panomera® di Dallmeier è una tecnologia di
sicurezza innovativa e già affermata che
Swisscom Broadcast porta anche negli impianti sportivi svizzeri.

Massima efficienza fin nel minimo dettaglio

Le telecamere Panomera® vedono di più

> Registrazione permanente dell’immagine intera e di tutti i dettagli contemporaneamente.

Questo innovativo sistema dotato di sensori
con diverse lunghezze focali offre molto di più
rispetto alle videotecnologie tradizionali. Da un
solo punto di installazione, infatti, consente di
sorvegliare un’area molto estesa con un’elevata
risoluzione fin nei dettagli. Anche su oggetti
e persone distanti la qualità delle immagini non
diminuisce, garantendo un più rapido rilevamento degli eventi e operazioni di identifica
zione attendibili. Dopo un evento, interrogatori
e arresti possono essere effettuati direttamente
nello stadio. Le registrazioni vengono elaborate
e messe a disposizione delle autorità inquirenti
nel giro di pochi secondi.

> Data hosting: i dati vengono archiviati su un
server in Svizzera.
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Videosorveglianza

> Videosorveglianza capillare di grandi superfici
grazie alle telecamere a sensori multifocali.
> Infrastruttura semplice e rapida da installare
a costi contenuti.
> La qualità delle immagini migliore da vicino e
da lontano, risoluzione elevatissima per cogliere tutti i dettagli fino a 200 metri di distanza.

> Funzione multiuser: diversi operatori possono
navigare con la stessa telecamera scegliendo
liberamente l’area da registrare e quella su cui
zoomare.
> Comandi semplici e intuitivi con mouse e
joystick.
> Trasmissione su terminali mobili.
> Elevata disponibilità del materiale video in
tempo reale e come registrazione.
> Personalizzazione del sistema video in base
alle dimensioni dell’impianto e alle proprie
preferenze.

Videotecnologia intelligente
per la sicurezza degli stadi
Soluzione flessibile

Registrazione permanente

Grande copertura con poche telecamere

Semplice da usare

Il sistema Panomera® si adatta alle esigenze
dei gestori di stadi e alle dimensioni degli
impianti. Questo sistema con sensori multifocali è scalabile individualmente.

Le telecamere registrano ininterrottamente
l’immagine completa, anche quando in diretta
viene mostrata solo una sezione. L’operatore
può quindi concentrarsi su una scena senza
comunque perdersi nulla.

Grazie alla qualità delle immagini migliore da
vicino e da lontano, una risoluzione elevatissima
per cogliere tutti i dettagli fino a 200 metri di
distanza e l’obiettivo grandangolo, una singola
telecamera è in grado di sorvegliare l’intero
settore ospiti. Altre due telecamere tengono
sott’occhio il settore dei tifosi di casa. E anche
le zone ai margini sono messe a fuoco senza
distorsioni.

Il sistema ha comandi intuitivi via mouse
e joystick.

Con il Panomera® Mobile Communicator le
forze di sicurezza ricevono le immagini via
smartphone o tablet ovunque si trovino,
dentro lo stadio o nelle immediate vicinanze.

Funzione multiuser Panomera®
A ogni telecamera può collegarsi un numero
illimitato di operatori. E ciascuno può scegliere la
visualizzazione che preferisce, personalizzando
lo zoom e l’inclinazione. Con una sola telecamera,
quindi, è possibile sorvegliare contemporaneamente aree diverse.

Infrastruttura efficiente a basso costo
Il numero ridotto di telecamere consente un
contenimento dei costi di installazione e manutenzione. Il sistema, inoltre, è installato e pronto
all’uso in poco tempo.

Alta disponibilità
Il materiale video è sempre altamente disponibile, in tempo reale e come registrazione.

