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Motorola Solutions ha creato il primo e unico ecosistema tecnologico 
end-to-end per le aziende che riunisce voce, video, dati e analisi 
in un'unica piattaforma, offrendoti quella base di sicurezza di cui 
hai bisogno per risolvere i problemi specifici del tuo aeroporto. 
Inoltre, nel reinventare le tecnologie di sicurezza per gli aeroporti 
abbiamo voluto che includessero altre funzionalità utili per migliorare 
l'efficienza dei processi, la produttività e, in ultima istanza, i risultati 
economici. Questo perché la sicurezza, l'efficienza e la produttività 
sono concetti strettamente connessi tra loro e, con le tecnologie 
giuste, le tue operazioni diventano più rapide, più smart, più orientate 
agli obiettivi e più resilienti di fronte alle avversità. In poche parole, 
tutte le tue attività passano a un livello operativo diverso e migliore. 

Quando le tecnologie che utilizziamo possono comunicare tra loro e 
apprendere le une dalle altre, tutta l'azienda ne risente in positivo 
a livello di sicurezza e rendimento finale. I sistemi di raccolta delle 
informazioni sono sempre più capillari e ti consentono di essere 
presente e vigile in posti e momenti che non avresti mai immaginato. 
I dati si muovono da un punto all'altro dell'ecosistema (telecamere, 
radiotrasmittenti, dispositivi smart, centri di controllo) in modo che 
tu abbia sempre il controllo della situazione. Le persone possono 
collaborare in modi più produttivi e personalizzati, utilizzando le reti 
e i dispositivi che preferiscono. Errori e punti ciechi lasciano il posto 
a correttezza e precisione. La capacità di resilienza aumenta e i 
processi decisionali migliorano e si semplificano. 

Le nostre tecnologie per aeroporti sicuri si integrano tra loro per 
proteggere passeggeri, dipendenti e merci, garantendo il livello di 
sicurezza di cui hai bisogno per mantenere la promessa che hai fatto 
loro. Ti aiutiamo a far sentire al sicuro il personale e i passeggeri, 
sapendo che se dovesse presentarsi una potenziale minaccia, questa 
verrà rilevata ed eliminata prima che possa convertirsi in un problema 
reale. Ti diamo la sicurezza che, qualora dovesse presentarsi 
un'emergenza inaspettata, potrai contare su strategie e tecnologie 
pronte per intervenire nel modo più efficiente e rapido possibile.

Nel mondo di oggi, gli aeroporti sono un'infrastruttura indispensabile. Ogni giorno, milioni di passeggeri, 
dipendenti e pallet di merci passano per la tua struttura. Che cosa hai promesso loro? La garanzia di partenze 
e arrivi puntuali, offrendo un'esperienza piacevole e semplice ai passeggeri, alle aziende di spedizioni e ai 
negozi dell'aeroporto.

Ma prima ancora, per mantenere questa promessa bisogna partire dalla sicurezza. Senza la sicurezza, non si 
va da nessuna parte. È il collante che tiene unite le strutture aeroportuali, permettendo loro di funzionare. 
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Il nostro ecosistema integrato per aeroporti sicuri 
ti consente sia di risolvere i piccoli inconvenienti 
quotidiani sia di affrontare le emergenze basandoti sui 
quattro pilastri della sicurezza: Rilevamento, Analisi, 
Comunicazione e Intervento. In questa brochure, ti 
mostriamo come le funzioni di questi quattro pilastri 
si integrano tra loro per risolvere i problemi tipici di un 
aeroporto, facendo riferimento all'esempio di un accesso 
non consentito al perimetro.

ESEMPIO DI UTILIZZO: INTRUSO IN AEROPORTO 

GARANTIRE LA SICUREZZA NEGLI AEROPORTI

RILEVAMENTO ANALISI COMUNICAZIONE INTERVENTO
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RILEVA
Supervisionare l'attività in un aeroporto di grandi dimensioni e diviso in più 
zone può essere molto difficile. Dal monitoraggio dei perimetri di sicurezza 
all'individuazione di potenziali minacce, il rilevamento svolge un ruolo 
fondamentale nella prevenzione dei rischi per i passeggeri e il personale 
dell'aeroporto. 

Gli strumenti integrati di sicurezza video utilizzano l'intelligenza artificiale 
per massimizzare la visibilità sulle attività all'interno dell'aeroporto, 
monitorare aree di grandi dimensioni in una sola vista e individuare 
potenziali falle di sicurezza. Il controllo accessi consente di gestire l'utilizzo 
delle entrate, mappare i punti di accesso e inviare notifiche automatiche 
quando si attiva un allarme relativo a un ingresso. Il riconoscimento 
automatico delle targhe utilizza gli avvisi basati su elenchi di controllo 
per esaminare i veicoli e le persone che entrano ed escono dal perimetro, 
rilevando potenziali accessi non consentiti. Gli avvisi radio permettono ai 
membri dei vari team di coordinarsi e condividere informazioni importanti.

Grazie all'utilizzo simultaneo di tutti questi strumenti, avrai sempre il 
controllo della situazione e avrai accesso a informazioni strategiche che ti 
aiuteranno a proteggere la tua struttura, le persone che la utilizzano e che 
ci lavorano, e le loro risorse. 

Riconoscimento automatico delle targhe

Sicurezza video 
Crea un ambiente sicuro e protetto, neutralizza le minacce e migliora 
la visibilità su tutte le aree di sicurezza con telecamere specifiche per 
le esigenze di ciascun luogo: fisheye per i locali ad accesso limitato, 
multisensore per i terminal e altissima definizione per i parcheggi e le piste. 

Riconoscimento automatico delle targhe 
Monitora tutte le strade e i parcheggi adiacenti o vicini all'aeroporto: il 
personale di sicurezza riceve automaticamente una notifica quando un 
veicolo definito come pericoloso accede al perimetro.

Controllo accessi 
Proteggi e tieni sotto controllo le aree ad accesso limitato e gli accessi 
della struttura con un sistema basato su ruoli, che permette di rilevare 
all'istante la presenza di persone agli ingressi e verificare gli eventi in 
base alle immagini delle telecamere.

Allarmi basati su elenchi di controllo 
Imposta un perimetro interno in cui applicare il riconoscimento di 
determinati numeri di targa in base a elenchi di controllo sicuri, creati e 
gestiti da membri autorizzati del team di sicurezza. A questa tecnologia 
è possibile aggiungere quella del riconoscimento facciale, in modo da 
rilevare anche la presenza di determinate persone.

Avvisi radio 
Ricevi all'istante gli avvisi del controllo accessi e della video analisi 
direttamente sulle ricetrasmittenti, mediante messaggi di testo o 
sintesi vocale, per eventi relativi a riconoscimento automatico delle 
targhe, accessi non consentiti e rilevamento di presenze e permanenza 
ingiustificata. 

SOLUZIONI DI RILEVAMENTO

INTRUSO IN AEROPORTO - RILEVAMENTO

Monitorare grandi aree con meno risorse
Le telecamere HD con obiettivi grandangolari permettono di monitorare spazi più 
ampi implementando meno risorse. Nell'immagine, la telecamera riconosce il 
tentativo di una persona di saltare la recinzione del perimetro aeroportuale. 
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ANALISI 
Hai la grande responsabilità di monitorare una struttura estesa e 
composta da zone molto diverse tra loro: aree ad accesso limitato, 
zone pubbliche, apparecchiature critiche, merci e migliaia di passeggeri 
e dipendenti. Esaminare gli enormi volumi di dati raccolti per trovare 
quelli importanti in un aeroporto sempre affollato è senz'altro 
un'operazione impegnativa. Per fortuna, ci viene in aiuto la tecnologia.

La ricerca di aspetti e caratteristiche fisiche esplora grandi volumi di 
riprese video facilmente e in poco tempo, per tracciare gli spostamenti 
di una persona all'interno della struttura. L'integrazione tra controllo 
accessi e ricerca delle identità fornisce informazioni in tempo reale 
sugli spostamenti del personale, semplificando la ricerca di dipendenti 
scomparsi. Il rilevamento di movimenti inconsueti individua gli eventi e 
i comportamenti atipici che richiedono attenzione. 

Il grande vantaggio di queste soluzioni e dei dati che producono è che 
consentono di filtrare velocemente enormi volumi di informazioni non 
pertinenti per evidenziare subito gli eventi importanti, in modo da 
trovare all'istante ciò che cerchi e decidere come intervenire.
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SOLUZIONI DI ANALISI 
Avigilon Appearance Search™ 
Trova più rapidamente le persone che cerchi tramite descrizioni 
fisiche dettagliate che includono caratteristiche come il colore 
dell'abbigliamento, il sesso o l'età.

Unusual Motion Detection e Unusual Activity 
Detection 
L'intelligenza artificiale “apprende” l'attività tipica che avviene 
nelle varie zone dell'aeroporto, la confronta con quella ripresa 
dalle telecamere e segnala automaticamente eventuali attività e 
movimenti atipici, che altrimenti potrebbero passare inosservati.

Ricerca identità 
Integrazione smart della scansione dei badge di identificazione 
agli ingressi con i feed di video per mappare gli spostamenti del 
personale all'interno del perimetro.

Centro dell'attenzione 
Consente di capire velocemente dove e quando bisogna intervenire, 
grazie alla visualizzazione delle attività potenzialmente pericolose 
contrassegnate da esagoni colorati, che aiuta a concentrarsi sugli 
eventi più importanti.

Monitoraggio dell'aspetto
L'aspetto dell'intruso viene monitorato su 
più telecamere installate nell'aeroporto, 
consentendo al team di sicurezza di mantenere 
la situazione sotto controllo.

INTRUSO IN AEROPORTO - ANALISI

Appearance Search
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SOLUZIONI DI COMUNICAZIONE

COMUNICAZIONE
Che si tratti di un giorno di ordinaria amministrazione in cui 
centinaia di passeggeri in transito o di una situazione di emergenza, 
la chiarezza e il tempismo nella comunicazione sono fondamentali 
per rendere l'aeroporto un luogo sicuro e interconnesso.

Le radio ricetrasmittenti permettono di comunicare in modo rapido 
e affidabile con team di sicurezza, dirigenti, dipendenti e operatori 
di primo intervento. Le tecnologie push-to-x a banda larga ampliano 
la copertura consentendo la condivisione di messaggi vocali e 
dati tra vari dispositivi, team e operatori di primo intervento, a cui 
contribuisce anche il software per l'assegnazione del personale.

La connettività tra dispositivi e reti è imprescindibile per garantire 
che tutti abbiano le informazioni necessarie per avere sempre il 
controllo della situazione.

Avtec Scout Dispatch

Radio ricetrasmittenti 
Comunica in modo chiaro e sicuro in tutte le zone operative 
utilizzando dispositivi che offrono ottima qualità audio, resistenza, 
lunga durata delle batterie e ampio raggio di copertura, in modo da 
non perderti neanche una parola.

WAVE PTX™ Push-to-x a banda larga 
Tecnologia di tipo “premi per parlare” senza limitazioni di 
dispositivi, rete o area geografica e resa ancora più potente dalla 
possibilità di inviare informazioni in formato di testo, foto, video o 
file allegati a smartphone, tablet, laptop e persino numeri di rete 
fissa. La condivisione di audio e dati non ha più confini.

Software per l'assegnazione del personale  
Semplifica e standardizza il flusso di lavoro e il processo di 
dislocamento del personale con viste del quadrante più semplici 
e comunicazioni istantanee tra dispositivi, reti e luoghi diversi, 
adattando il tutto alle esigenze specifiche del tuo aeroporto.

Invio di operatori
Scoperto il luogo in cui si nasconde l'intruso, la 
posizione viene condivisa con il team di sicurezza, 
che viene inviato sul luogo per arrestarlo.

INTRUSO IN AEROPORTO - COMUNICAZIONE
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INTERVENTO  
Essere pronti all'azione e avere il controllo della situazione sono 
due fattori fondamentali per poter intervenire con rapidità prima 
che i problemi si aggravino. La connettività durante le emergenze 
garantisce agli operatori di primo intervento dell'aeroporto di poter 
agire nel più breve tempo possibile. 

Gli strumenti di gestione degli incidenti semplificano la 
registrazione dei relativi report, centralizzano l'archiviazione di dati 
e prove e consentono una facile condivisione di dati multimediali 
con il resto del personale. Il software CommandCentral aggrega i 
feed di informazioni per fornire agli operatori tutte le informazioni 
necessarie a prendere decisioni efficaci e intervenire. 

Avere un registro degli incidenti e accorciare i tempi di intervento 
sono la chiave per impedire che gli incidenti finiscano in tragedia.

Soluzioni per le sale di controllo
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Invio degli operatori di primo intervento 
La polizia locale riceve direttamente un avviso 

con dati video, che consente un intervento 
immediato e la registrazione dell'incidente 
insieme ai dati associati.

INTRUSO IN AEROPORTO - INTERVENTO

Soluzioni per le sale di controllo 
Grazie all'integrazione di potenti tecnologie di invio di messaggi 
vocali e dati e funzionalità avanzate per l'assegnazione del personale 
e per il controllo della flotta veicoli, questa suite aumenta al massimo 
l'efficacia operativa del tuo team. Il personale della sala di controllo 
avrà a disposizione una serie di strumenti con cui potrà organizzare 
e portare a termine le attività in modo più efficiente, comunicare più 
facilmente con i team sul campo e prendere decisioni più rapide e 
incisive in caso di incidenti.

Interoperabilità dinamica 
Abilita e disabilita con facilità collegamenti di comunicazione 
dinamici, fluidi e sicuri tra le reti, indipendentemente dalla 
situazione e garantendo l'interoperabilità tra gli operatori di primo 
intervento locali e i team di sicurezza dell'aeroporto. 

SOLUZIONI DI INTERVENTO
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SERVIZI DI MANUTENZIONE
Gestire in maniera efficace un ecosistema così complesso è un 
lavoro difficile. Hai bisogno di poter contare sui giusti servizi 
di manutenzione, assistenza e gestione per assicurarti che le 
necessità quotidiane della tua struttura vengano soddisfatte 
e garantire la fluidità delle operazioni. L'offerta di servizi di 
manutenzione di Motorola Solutions comprende una combinazione 
unica di supporto tecnico, riparazione e sostituzione dell'hardware 
e aggiornamenti dei software, affinché le tue ricetrasmittenti, 
l'infrastruttura, le telecamere e i software siano sempre al 
massimo delle prestazioni. 

Supporto tecnico 
Risolvi con rapidità problemi di natura tecnica (e non) grazie all'aiuto 
di esperti specializzati.

Riparazione e sostituzione 
Proteggi i componenti del tuo sistema dalla normale usura del tempo 
e mantienili operativi con attrezzature di diagnostica all'avanguardia, 
strumenti di riparazione e pezzi di ricambio.

Aggiornamenti dei software 
Grazie agli aggiornamenti certificati e collaudati dei software 
potrai migliorare le prestazioni e la funzionalità di ricetrasmittenti, 
infrastruttura e telecamere, in modo da utilizzarli sempre nel modo 
più sicuro possibile.900 milioni

di passeggeri aerei transitano ogni anno 
per gli aeroporti dell'Unione Europea1.
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Fonti: 
1 EuroControl: Supporting European Aviation

UN NUOVO CONCETTO DI SICUREZZA 
PER GLI AEROPORTI 
Le nuove tecnologie hanno rivoluzionato il concetto di sicurezza 
applicato agli aeroporti: non solo migliorano le prestazioni e 
l'efficienza generale delle operazioni, ma soprattutto ti aiutano a 
mantenere la promessa che hai fatto ai passeggeri, ovvero offrire 
loro un'esperienza sicura, semplice e piacevole.

L'ecosistema tecnologico per aeroporti sicuri di Motorola Solutions 
integra le soluzioni più importanti strategicamente per migliorare il 
livello di sicurezza complessivo della tua struttura e il rendimento 
delle operazioni quotidiane. 

Combinando tra loro le tecnologie e le soluzioni necessarie per 
rilevare, analizzare, comunicare e intervenire, ti aiutiamo a preparare 
al meglio il tuo aeroporto per prevenire danni a passeggeri, 
dipendenti e merci ed evitare ritardi nelle partenze. Grazie a un 
sistema di gestione all'avanguardia delle operazioni e degli incidenti, 
avrai sempre la certezza che sia i dipendenti che i passeggeri siano al 
sicuro e potrai concentrarti sulle priorità del momento.

Motorola Solutions Ltd. Nova South, 160 Victoria Street, Londra, SW1E 5LB, Regno Unito. 
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