
Videosorveglianza
Festa federale  

di tiro 2015

Aiutanti invisibili 
   delle forze di sicurezza

Una soluzione di videosorveglianza appositamente sviluppata 
da Swisscom Broadcast ha contribuito al lavoro degli addetti alla 
sicurezza della Festa federale di tiro 2015 nel Vallese. 

La Festa federale di tiro 2015 nel Vallese ha 
attirato circa 70 000 persone tra tiratori e spet-
tatori. Per l’occasione, Swisscom Broadcast  
ha messo a punto una soluzione di videosorve- 
glianza completa con cui garantire la sicurez- 
za sui 140 000 m2 della manifestazione e dei 
poligoni. La soluzione è stata realizzata su  
misura per questo grande evento e le condi- 
zioni sul posto. Dieci videocamere sono state 
installate in modo da monitorare l’intera ma-
nifestazione giorno e notte. In più, tre tele 
camere termiche hanno monitorato il perime-
tro dei poligoni. Questo videosistema intel- 
ligente ha protetto la sicurezza di persone, in- 
frastruttura e materiale, e reso più semplice  
il lavoro delle forze di sicurezza.

Una soluzione – tante possibilità

La nostra soluzione individuale di videosor- 
veglianza consente di integrare telecamere  
di diversi produttori ed è aperta all’imple- 
mentazione di tecnologie di terzi. Il cliente 
imposta i diritti utente e le autorizzazioni  
di accesso ed esportazione su ciascuna regi-
strazione video, nel pieno rispetto della  
protezione della personalità e dei dati pre-

scritta dalla legge. Le registrazioni vengono 
archiviate per sette giorni. Se viene commesso 
un reato possono essere consegnate alle or- 
ganizzazioni autorizzate (ad es. la polizia) per  
le indagini. Oltre al videocontrollo degli accessi 
e all’identificazione personale, le soluzionidi 
videosorveglianza offrono anche la tradizio- 
nale protezione perimetrale. Sono uno strum- 
ento efficace per prevenire e rilevare littering  
e vandalismo. Inoltre, dai dati è possibile rica- 
vare statistiche su flusso di spettatori e tipo-
logia d’uso. 

Tutto da un’unica fonte 

La rete temporanea per la Festa federale di  
tiro nel Vallese è stata integrata nelle rete per-
manente Swisscom, garantendo stabilità ed 
elevata disponibilità. Poiché gran parte delle 
prestazioni tecniche per l’infrastruttura ICT 
dell’evento è stata fornita da Swisscom Event 
& Media Solutions, l’organizzatore ha rice- 
vuto la soluzione completa da un’unica fonte.



Soluzione di videosorveglianza Swisscom Broadcast
      alla Festa federale di tiro 2015 nel Vallese

Telecamere

Alle dieci telecamere erano assegnati compiti  
di sorveglianza diversi: all’ingresso monito- 
ravano i flussi di spettatori; nel negozio, al 
guardaroba, nella sala esposizioni e nel tempio 
dei doni proteggevano gli oggetti preziosi;  
assicuravano che armi e munizioni non finis-
sero nelle mani sbagliate; nel villaggio dei 
tiratori garantivano la sicurezza della festa evi- 
tando qualsiasi imprevisto.

Telecamere termiche

Le tre telecamere termiche reagivano ai  
movimenti. In caso di accesso ai poligoni 
innescavano un allarme e che avrebbe im- 
mediatamente sospeso le attività di tiro.

Centrale operativa

La centrale di comando era presidiata 24 ore 
su 24. Dai monitor le forze di sicurezza sor- 
vegliavano le immagini riprese dalle telecame-
re. Il materiale video veniva archiviato su un 
server e poteva essere riutilizzato in qualsiasi 
momento, ad esempio per un’indagine di 
polizia.

Oltre ai dati video, nella centrale sono stati 
archiviati anche altri dati sensibili. L’ingresso 
era controllato da una telecamera con barriera 
a infrarossi integrata per garantire la video- 
sorveglianza anche al buio.



«La videosorveglianza ha funzionato 
perfettamente per l’intera durata della 
Festa. Swisscom Broadcast si è occupata 
di installazione, esercizio e disinstalla-
zione dell’impianto. Questo modello di 
servizio ci ha risparmiato investimenti 
consistenti per l’acquisto dell’infrastrut- 
tura. Swisscom Broadcast è stato un 
partner serio e affidabile in tutte le fasi 
del progetto.»

Simon Schmid, responsabile ICT, multimedia  
e tecnologia per eventi della FFT 2015

Videosorveglianza come servizio

I sistemi di videosorveglianza devono soddi- 
sfare le esigenze più diverse; per questo le  
nostre soluzioni sono personalizzabili e dis- 
ponibili 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 piani- 
ficazione, costruzione e del finanziamento. In 
più garantiamo un funzionamento perfetto. 
In questo modo potete contare sulla massima 
sicurezza, senza dovervi occupare di nulla.

Ulteriori vantaggi:

>  I nostri videosistemi sono semplici da  
comandare e pronti all’uso in poco tempo.

>  Sistema e monitor sono intuitivi e facili  
da usare.

>  Su richiesta mettiamo a vostra disposizio-
ne l’intero materiale, compreso il server  
di videogestione, ci occupiamo dell’aggior-
namento della tecnologia e garantiamo 
che immagini e informazioni siano sempre 
disponibili 24 ore su 24.

>  Grazie ai servizi ICT temporanei della so- 
cietà affiliata Swisscom Event & Media  
Solutions (SEM), che arricchiscono la 
nostra offerta di servizi, ricevete tutto da 
un’unica fonte.

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

 
Vi aspettiamo per una consulenza.

Massima sicurezza, senza pensieri

La soluzione di videosorveglianza di Swisscom 
Broadcast ha garantito la massima sicurezza 
di collaboratori e spettatori alla Festa federale 
di tiro nel Vallese, proteggendo anche l’infra-
struttura e i depositi di materiale. Le videoca- 
mere hanno contribuito alla soluzione di un 
caso di furto e alla prevenzione di un incidente.

Il commento del nostro cliente:

Il vostro referente

Jürg von Allmen, Account Manager
juerg.vonallmen@swisscom.com 
+41 79 635 77 55

Swisscom Broadcast SA 
Ostermundigenstrasse 99
CH-3050 Berna
swisscom.ch/video 05
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