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1. IL SISTEMA DI GESTIONE 
 

Presso i Comandi di Polizia Municipale di ciascuno dei quattro Comuni si dovranno 
poter visualizzare le immagini delle postazioni di ripresa, “in live” e registrate, installate sul 
proprio territorio comunale. Presso il Comando della Polizia Municipale di Savona si 
dovranno potere vedere anche le immagini delle postazioni di ripresa di Albissola Marina e 
Albisola Superiore. 
 

Presso le Forze dell’Ordine di Savona, Questura, Carabinieri e Guardia di Finanza, 
dovranno essere installate delle nuove postazioni “client” per poter visualizzare e accedere 
alle registrazioni delle postazioni di ripresa di Savona, Albissola Marina e Albisola 
Superiore. Anche presso i Carabinieri di Albenga dovrà essere installata una nuova 
postazione “client” per poter visualizzare e accedere alle registrazioni delle postazioni di 
ripresa di Albenga. 
 

I server di registrazione saranno localizzati come segue: 
- presso la Fortezza Priamar per il Comune di Savona; 
- presso il Municipio per il Comune di Albenga; 
- presso i comandi di Polizia Municipale per i Comuni di Albissola Marina e Albisola 

Superiore. 
 

La piattaforma di VMS dovrà essere unica per i quattro Comuni e presso le postazioni di 
ripresa oggetto di intervento si dovrà tenere conto delle indicazioni del “gruppo di lavoro” di 
cui al punto 2: “avere uno o comunque pochi centri di raccolta e memorizzazione delle 
immagini sui siti … [omissis] … senza necessità di intervento sulla postazione onde 
diminuire costi e ridondanti punti di raccolta dati” e addirittura “cercare di evitare, per 
quanto possibile, nuove postazioni con DVR locali”. 
 

Note importanti: 
 

1) Nell’intervento in progetto, oggetto di appalto, non sarà ammesso estendere 
l’utilizzo delle piattaforme software esistenti per gestire le postazioni di ripresa 
oggetto di intervento. Tutte le licenze software, come ad es. pacchetto base, licenze 
connessione telecamera, mobile app, ecc. dovranno essere completamente nuove. 
Identico discorso vale per l’hardware. L’interfacciamento delle telecamere 
analogiche sulla rete IP, solo presso le postazioni di ripresa oggetto di intervento, 
dovrà avvenire attraverso dei nuovi encoder mantenendo gli attuali DVR/PC di 
registrazione locale esistenti. Nel caso di DVR con ingressi video analogici (es. 
cavo RG59) dovranno essere adottati degli splitter a 2 uscite/canali: una uscita 
dovrà essere collegata al DVR, mentre l’altra uscita dovrà essere collegata 
all’encoder. E’ chiaro che, in quest’ultimo caso, il DVR non dovrà necessariamente 
essere gestito da remoto, ma servirà solamente per garantire la registrazione 
locale. Nel caso di PC, lo stesso dovrà essere collegato allo switch locale a cui sarà 
anche collegato l’encoder della telecamera. 

2) Non saranno ammesse piattaforme HW/SW che gestiscono un numero illimitato di 
telecamere se queste, in conformità alla “Direttiva” del Ministero richiamata al punto 
4.1.1, non consentono “la registrazione contemporanea di tutte le telecamere al 
massimo frame rate consentito dalle stesse e/o dalla connettività per un periodo di 
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almeno 7gg 24h”. E’ noto che esistono piattaforme HW/SW che gestiscono un 
numero illimitato (in teoria) di telecamere (senza quindi la previsione di licenze di 
connessione delle singole telecamere) ma che ad es. oltre 16 telecamere, riducono 
il frame rate di registrazione e/o la qualità di registrazione delle immagini; 
quest’ultima soluzione non sarà ammessa. 

 
Tale indicazioni si rendono necessarie per garantire condizioni di effettiva parità e 
concorrenza alle imprese partecipanti alla gara d’appalto. 
 
Di seguito vengono descritte in modo preciso le caratteristiche tecniche HW e SW che 
dovrà possedere il sistema di gestione, tenendo presente quanto già espresso più volte, e 
cioè che tutte le volte che sarà indicato il nome e la tipologia di un prodotto, con la 
menzione della specifica casa costruttrice, o le specifiche tecniche saranno riconducibili ad 
un determinato prodotto, esso sarà fatto al solo scopo di fornire elementi inconfutabili del 
prodotto che si vuole descrivere. Le ditte partecipanti alla gara d’appalto, potranno 
proporre prodotti diversi purché aventi caratteristiche tecniche similari o superiori a quelle 
del prodotto a cui si è fatto riferimento. 
 

 

1.1 NVR - Omnicast / Security Center by Genetec 
 

Omnicast è un sistema VMS di livello Enterprise ad altissima scalabilità, in grado di 
lavorare su singolo server ma anche Multi server, distribuendo i servizi di archiviazione e 
gestione in modo da garantire completo bilanciamento di carico.  
 

Si distingue nel mercato della sicurezza per le seguenti funzionalità innovative: 

• Tecnologia di compressione video basata su MPEG4, MPEG2, MJPEG, H.264. 

• Architettura di rete centralizzata e in grado di gestire il Multicast nativo dalle unità 

video. 

• Accesso contemporaneo da qualsiasi postazione di rete. 

• Gestione di apparati multi produttori, lista di compatibilità in costante evoluzione. 

• In grado di gestire facilmente qualsiasi telecamera IP tramite Estensione Generica 

e CAM file. 

• Capacità di integrazione di svariati sistemi di analisi video (Euklis VA – 

ObjectVideo). 

• Completamente integrato nel sistema di controllo accessi tramite Security Center. 

 
Omnicast è completamente scalabile da 1 a migliaia di telecamere. E’ sfruttabile per 

applicazioni di rete LAN, WAN e più estese. L’architettura distribuita di Omnicast permette 
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la visione contemporanea delle immagini in diretta da diversi siti e allo stesso tempo la 

registrazione in siti collegati permanentemente e non. 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA OMNICAST 
 

• Il servizio Directory è in grado di gestire fino a 50.000 telecamere e di smistare oltre 

72.000 allarmi al giorno per sistema. 

• Il servizio Archiver è in grado di gestire fino a 300 telecamere per server. 

• Il database che gestisce l’intero sistema si basa su Microsoft SQL Server. 

• Il sistema di Failover Archiver garantisce la continutità del servizio di archiviazione 

tra multi-server. 

• Il sistema di Failover Directory garantisce la continutità di servizio di gestione 

dell’intero sistema e consente di mantenere attive le visualizzazioni in diretta delle 

telecamere. 

• Oltre ai sistemi di Failover nativi, il software è in grado di supportare anche sistemi 

di Clustering e Virtualizzazione. 

• Possibilità di archiviazione ridondata su tutti i server archiver di sistema. 

• Il server di videoregistrazione è in grado di scrivere su hard disk multipli 

contemporaneamente, così da migliorare le prestazioni dell’intero sistema. 

• Dato che il software può gestire decine di migliaia di apparati, è stata implementata 

una funzione di ricerca avanzata delle unità – DISCOVERY di RETE – che 

permette di aggiungere le unità direttamente al sistema una volta individuate. 

• Il software è in grado di gestire tanti flussi video quanti la sorgente è in grado di 

trasmetterne - Tecnologia multi-stream - assegnando a ciascun flusso uno scopo 

diverso, ad esempio H264-1 per Registrazione / H264-2 per Visualizzazione in 

Diretta / H264-3 per Visualizzazione da Client Remoto. 

• In grado di conoscere l’ora esatta dell’alba e del tramonto per tutto l’anno in modo 

da gestire al meglio la programmazione oraria del sistema. 

• Gestione della banda da 8 kbps a oltre 10 Mbps per singola telecamera. 

• Gestisce oltre 60 fps per telecamera, limite hardware imposto dalle singole unità 

video. 

• Risoluzione da 176x120 a n-Megapixel. 
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• Codec Audio g711 (ulaw), g721, g723 o AAC. 

• Video e audio IP registrati in modalità sincrona. 

• L’utilizzo di multicast IP nativo minimizza l’utilizzo della banda. 

• Gestisce l’aggiornamento automatico da remoto delle stazioni client. 

• Supporta la registrazione direttamente sul video server o sulla telecamera IP, dotati 

di memoria interna – Video Trickling. 

• L’interfaccia utente è user-friendly e grazie alla funzione Instant Replay permette di 

visualizzare immagini in diretta e registrate nello stesso monitor. 

• E’ possibile comandare il PTZ direttamente muovendo il mouse sull’immagine in 

diretta. 

• Zoom digitale. 

• Touch screen supportato. 

• Plugin Remote LiveViewer, per la gestione di più postazioni client da una singola 

postazione centrale. 

• Supporta le telecamere ad altissima risoluzione Multi – MegaPixel. 

• Supporta telecamere 360° con funzione dewrapping di diversi costruttori, tra cui 

Euklis, Axis, Immervision. 

• Gestione diretta di encoder e decoder sui quali è possibile visualizzare anche 

sequenze telecamere in modo automatico e programmato su fascia oraria. 

• Password con scadenza e formato definito dall’amministratore. 

• Esportazione multipla .g64 (OFFLine exporting). 

• Esportazione criptata – 16 caratteri esadecimali – formato proprietario .gek. 

• Fino a 16 telecamere visualizzate contemporanemante per ogni monitor. 

• Numero di monitor supportati illimitato. 

• Supporto per video wall. 

• Flusso di visualizzazione autoadattante per risparmiare banda e capacità 

computazionale del client. 

• Servizio Gateway in grado di effettuare restreaming video anche Unicat-to-

Multicast. 

• Server di storage distribuiti consentono un’archiviazione praticamente illimitata. 
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• Archiviazione sicura con firma digitale – watermark – chiave RSA a 248 bit. 

• Strumento di verifica watermark integrato nel player di riproduzione video archiviati 

– Archive Player. 

• Funzionalità di ricerca intelligente, basata sui metadata, data/ora, eventi, bookmark 

e motion. 

• Pianificazioni basate su alba/tramonto, metadata, data/ora, evento e motion. 

• Più di 30 protocolli PTZ supportati. 

• Motion detection software multizona e configurabile con sensibilità, soglie di 

attivazione e disattivazione, eventi scatenati completamente personalizzabili. 

• In grado di supportare anche il motion detection nativo della telecamera. 

• Attivazione e disattivazione registrazione su evento personalizzato o evento di 

analisi video proveniente anche da sistemi di terze parti. 

• Sistema di Evento/Azione avanzato, in grado di creare automatismi tra diversi 

dispositivi ed unità gestiti dal sistema – ad esempio richiamo preset/tour su 

chiusura contatto digitale o attivazione motion detection. 

• Invio di email su evento. 

• Monitoraggio del sistema da remoto – log e sistema di reportistica che semplificano 

la manutenzione globale del sistema. 

• Integrato con Active Directory di Windows per una gestione utenti semplificata. 

• Mappe grafiche (pagine HTML) supportate con strumento di configurazione e 

creazione fornito a corredo. 

• Mappe grafiche avanzate – Plan Manager – in grado di gestire anche sistemi GIS. 

• Grazie al sistema di Federazione è possibile centralizzare sistemi remoti verso un 

singolo sistema centrale, realizzando una centrale di controllo multi-sito. 

• Web Client supportato. 

• Client mobile Android, iOS, Blackberry tramite applicazione Security Center Mobile. 

• Architettura aperta tramite SDK. 
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Applicativi Client 
 
Il VMS dispone di due applicativi client mirati agli operatori: 

 
� Security Desk – per il monitoraggio live di eventi e immagini, il playback, la 

reportistica e la gestione e configurazione del sistema, dedicato agli operatori 

avanzati, ai manutentori, agli amministratori di sistema. 

 
L’accesso agli applicativi client è basato sull’inserimento di Nome Utente/Password e la 

strumentazione a disposizione di ciascun utente può essere limitata in funzione al ruolo 

dell’operatore. Per aumentare ulteriormente il livello di sicurezza è possibile impostare 

anche un accesso supervisionato.  

 

La potenzialità degli applicativi client è l’unificazione sia degli strumenti di configurazione 

che di monitoraggio, ovvero tramite interfacce semplice ed innovative, ma soprattutto 

unificate, sarà possibile configurare e monitorare l’intero sistema di videosorveglianza. 

 
Security Desk 
 
SD Full è l’interfaccia sviluppata con le più innovative tecnologie di interfaccia grafica. La 

forma richiama i classici Browser Internet usati quotidianamente da qualsiasi operatore, 

rendendo ancor più familiare lo strumento di monitoraggio dei sistemi di sicurezza 

aziendali. La rappresentazione dell’interfaccia per Task/Attività semplifica ulteriormente 

l’utilizzo dello strumento, l’operatore potrà creare a suo piacimento delle pagine di 

monitoraggio visualizzando le telecamere di suo interesse, salvarle e condividerle con gli 

altri operatori tramite le Attività Pubbliche, oppure metterle in ciclata per monitorare tutte le 

telecamere di sistema. Centralizzando il monitoraggio in una interfaccia unificata è stata 

ottimizzata anche la strumentazione a disposizione degli operatori, utilizzando il concetto 

di widget. In base alle entità visualizzate nei diversi riquadri appariranno dei widget 

specifici contenenti gli strumenti adatti alla gestione di tale entità, ad esempio se si 

visualizza una telecamera dome verrà presentato il widget con il joystick per i comandi 

PTZ. Tra le diverse attività disponibili nell’interfaccia, si evidenziano quelle per la 

reportistica e ricerca video, suddivise per tipologia di report o tipologia di ricerca, ad 

esempio è possibile cercare il video per data/ora, telecamera, evento, allarme, movimento 
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post registrazione. La dinamicità dell’interfaccia grafica di SD Full viene garantita anche 

dalla possibilità di adattare automaticamente il flusso video in riproduzione basandosi sulle 

dimensioni del riquadro utilizzato. Riprodurre una telecamera Full-HD 1920x1080 in un 

riquadro 480x270 (ipotizzando un layout 4x4) sarebbe uno spreco di risorse, grazie alla 

selezione automatica del flusso SD Full non userà la risoluzione Full-HD ma il flusso video 

secondario generato dalla telecamera a CIF (352x288) più adatto alla dimensione del 

riquadro usato. 

 
Specifiche tecniche Security Desk 
 

� Monitoraggio in tempo reale  

� Reportistica avanzata 

� Monitoraggio e reportistica avanzata per Allarmi 

� Gestione di Input Digitali I/O 

� Gestione per Livelli di Minaccia 

� SD Remoto 

� Statistiche e report eventi di stato 

� Partizione del sistema 

� Spazio di lavoro degli operatori preconfigurato dall’amministratore 

� Modalità di accesso avanzate – supervisionata o Active Directory 

� Discovery automatico delle unità in rete 

� Notifica di eventi e report via email – anche ricorrenti 

� Possibilità di definire eventi/azioni ricorrenti su fascia oraria 

� Condivisione dei layout di visualizzazione  

� Visualizzazione in ciclata dei layout 

� Visualizzazione in modalità “compatta” o “scompattata” dei riquadri 

� Controllo di playback e instant replay integrati nel riquadro di riproduzione live 

� Comandi di playback e reverse playback avanzati  

� Funzione Camera Blocking per oscurare le telecamere su evento o fascia oraria 

� Player Portatile per le immagini esportate  

� Preview del registrato per una veloce selezione del risultato di ricerca video 
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� Visual tracking per “navigare” all’interno delle telecamere di sistema usando un 

solo riquadro 

� Funzione Bookmark/segnalibri su immagini live e registrate 

� Zoom Digitale 

� Salvataggio, stampa e invio email di snapshot video 

� Sequenze video 

� Watermark – firma digitale sulle registrazioni 

 

Gestione degli archivi 

Il sistema offre flessibilità nella scelta della tecnologia di memorizzazione su PC per 

l'archiviazione di video, audio e dati, con possibilità di eseguire la memorizzazione in 

qualsiasi punto della rete. E’ compatibile con tutte le tecnologie di memorizzazione 

convenzionali (IDE, SCSI, RAID, NAS, SAN, ecc.), ed esiste possibilità di aggiungere un 

disco alla volta in modo da garantire in modo semplice la scalabilità dell’impianto. Le 

pianificazioni di registrazione sono caratterizzate da uno schema ricorrente (giornaliero, 

settimanale, mensile, annuale o basato su date specifiche) e da intervalli temporali 

specifici (tutto il giorno, intervallo o intervalli temporali, ore diurne o notturne calcolate in 

base alla posizione geografica e al periodo dell'anno), con possibilità di assegnare più 

pianificazioni di archiviazione a ogni singolo flusso di dati e video e associare alle diverse 

pianificazioni impostazioni video distinte (formato, frequenza fotogrammi e risoluzione). 

Inoltre, il gestore di sistema è in grado di specificare se le pianificazioni devono essere 

utilizzate per la registrazione manuale, continua o basata sul rilevamento di movimento.  

 

Database relazionale  

Il software utilizza un database relazionale (tipo Microsoft SQL Server) per memorizzare i 

dati associati alle sequenze video e audio per semplificare la ricerca di video in base a 

telecamera, tipo di evento, ora e data, livello di movimento, allarme, metadati e così via.  

 

Opzioni di gestione della memorizzazione  

Il periodo di conservazione degli archivi può essere configurabile in maniera indipendente 

per ciascuna telecamera. Inoltre, le sequenze video rilevanti e oggetto di analisi potranno 

essere protette per un intervallo temporale qualsiasi in modo da impedirne l'eliminazione.  
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Funzioni di sicurezza, backup, ridondanza 

In considerazione degli obiettivi prefissati a fronte del progetto, è possibile configurare una 

modalità operativa di backup opzionale in cui ciascun componente del sistema possa 

contare sul supporto di componenti secondari in standby. Qualora un componente di 

sistema non sia disponibile a causa di un errore o di un periodo di inattività pianificato, un 

componente in standby dovrà subentrare automaticamente, garantendo quindi la 

continuità del servizio fornito.  

 

La protezione nei confronti della perdita accidentale di dati potrà essere ottenuta tramite: 

• Archiviazione ridondante, consistente nella replica esatta degli archivi video creati 

dalle applicazioni principali del sistema. Video, audio e relativi dati registrati, eventi 

e segnalibri, saranno replicati su dischi e database distinti creando un numero 

qualsiasi di copie, telecamera per telecamera. 

• Archiviazione ausiliaria, con possibilità di configurare parametri di qualità video e 

dimensioni delle immagini diversi da quelli adottati dagli archivi primari e ridondanti. 

• Backup periodici, per garantire la conservazione a lungo termine degli archivi video 

in set indipendenti su supporti di memorizzazione economici, quali i nastri, così da 

ridurre, tra l’altro, i requisiti di memorizzazione on-line.  

• Proteggono dalle minacce alla sicurezza quali la manomissione video, l'accesso 

non autorizzato al sistema e l'intercettazione o la distorsione delle trasmissioni 

video e audio.  

• Comandi crittografati sulle comunicazioni tra server, client, ecc., per esempio, con 

tecnologia SSL (Secure Socket Layer) a 128 bit, standard adottato anche dagli 

istituti bancari per proteggere le transazioni on-line.  

• Esportazioni crittografate con codici esadecimali a 16 cifre 

• Formato di esportazione proprietario (.g64 e .gek) 

• Password Utente temporizzate con scadenza 

 

Matrice Virtuale 

La matrice virtuale integrata in Omnicast è uno dei punti di forza del software. Grazie a 

questo componente Omnicast è in grado di fornire tutte le funzionalità proprie di una 
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tradizionale matrice analogica senza i limiti imposti da una matrice hardware: infatti il 

sistema offre un numero di ingressi e uscite praticamente illimitato. Ciò rende il sistema 

realmente scalabile. Inoltre grazie all’architettura distribuita basata su rete IP, si tratta di 

una matrice virtuale in grado di gestire flussi video provenienti da qualsiasi parte del 

mondo. 

 

Sicurezza degli accessi esterni e interni  

La più comune minaccia alla sicurezza di un sistema di videosorveglianza è rappresentata 

dall'accesso non autorizzato. Per far fronte a questa minaccia, sarà necessaria 

l'autenticazione all'accesso degli utenti mediante password e nomi utente univoci, con 

registrazione di tutte le attività degli utenti ai fini delle operazioni di verifica. Per garantire 

un ulteriore livello di sicurezza, le password trasmesse in rete vanno crittografate in modo 

da impedirne l'intercettazione. La sicurezza degli accessi interni deve offrire agli 

amministratori di sistema gli strumenti necessari a porre dei limiti alle attività eseguibili e ai 

contenuti visualizzabili anche da parte degli utenti autorizzati. Per limitare l'accesso alle 

risorse di sistema, gli amministratori possono suddividerle in una gerarchia di unità 

operative, ciascuna delle quali include telecamere e altri dispositivi. Sarà necessario 

concedere o negare l'accesso agli utenti a un determinato livello e a ogni dispositivo 

presente al suo interno, con possibilità, tuttavia, di assegnare i dispositivi del livello stesso 

a più client/utenti. 

 
Gestione Mappe grafiche 

La funzionalità Mappe grafiche opzionale consente agli operatori preposti al monitoraggio 

di visualizzare e manipolare le mappe grafiche direttamente dall’applicativo di 

videosorveglianza. Le mappe grafiche digitali sono la rappresentazione interattiva delle 

aree sotto sorveglianza, con icone che rappresentano le telecamere, i monitor, gli allarmi, 

le ciclate delle telecamere, e altri componenti del sistema di sicurezza. Attraverso queste 

icone viene fornita l’interattività sulle mappe digitali. Ad esempio per visualizzare una 

telecamera in tempo reale, è sufficiente trascinare l’icona corrispondente in uno spazio 

libero di visualizzazione. Altre funzionalità possibili possono essere l’esecuzione di macro, 

l’aggiunta di bookmark, l’abilitazione degli allarmi e il controllo del brandeggio delle 

telecamere. Il personale di sicurezza è in grado inoltre di gestire gli allarmi direttamente 
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sulla mappa, assicurando così che venga identificata l’esatta posizione dell’evento. Il 

configuratore delle mappe è uno strumento che aiuta il personale addetto alla sicurezza a 

creare mappe digitali con le funzionalità sopra descritte. Mappe configurate con i servizi 

sotto sorveglianza possono essere create semplicemente con un’interfaccia drag-drop. A 

differenza di altri prodotti esistenti sul mercato, questo strumento non necessita di digitare 

particolari codici per abilitare le funzionalità dinamiche. Nelle grandi installazioni, la 

possibilità di interconnettere diverse mappe diventa importante. E’ possibile con questo 

software incorporare collegamenti che permettono agli operatori di passare da una mappa 

di un sito a un altro semplicemente cliccando con il mouse. Ad esempio, un utente che 

visualizza una mappa generale può selezionare l’icona che identifica una particolare area 

e visualizzare la mappa dettagliata relativa a quell’area. 

 

Motion Detection 

Il sistema di video management integra già la funzione di motion detection avanzato. E’ 

possibile infatti configurare 6 zone indipendenti di motion per telecamera, creando eventi 

gestiti in base a visualizzazione, data, ora. E’ possibile impostare una sensibilità differente 

per ogni zona in modo da minimizzare il numero di falsi allarmi. L’ampiezza di ciascuna 

zona può variare in modo da creare allarmi di diversa priorità a seconda dell’evento 

accaduto. E’ possibile inoltre filtrare il normale movimento presente sull’immagine in modo 

da escludere falsi allarmi. La presenza di queste zona a diversa sensibilità permette la 

gestione di eventi propri dell’analisi video. Il sistema è inoltre predisposto per essere 

interfacciato a veri e propri software di analisi video, per il riconoscimento targhe, controllo 

oggetti smarriti, conta persone ecc. 

 
Applicativo Mobile 

Il software deve essere fornito corredato della piattaforma per device mobili quali tablet e 

smartphone con supporto ai sistemi operativi Android e iOS. 
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1.2 Specifiche tecniche del server di archiviazione del Comune di Savona 
 
Presso la fortezza Priamar dovrà essere installato un server tipo Fujitsu RX100S8 con le 
seguenti caratteristiche principali: 
 

� RX100S8 Rack based server 19" (1U), BU , 

� 2 hot plug power supply module, 5 hot plug fans;   

� 2 GBit Ethernet LAN onboard;  

� Intel® Xeon® E3, Quad Core 

� 8GB  DDR3 ECC,  

� DVD-RW supermulti slimline SATA,   

� n.2 HD SATA 500GB hot plug 3.5" RAID 1,  

� n.2 HD SATA 4 TB hot plug 3.5" RAID 0/1,  

� Win Server 2012 R2  

 
1.3 Specifiche tecniche del server di archiviazione del Comune di Albenga 
 
Presso la sede del commando della Polizia Municipale di Albenga dovrà essere installato 
un server tipo Fujitsu RX300S8 con le seguenti caratteristiche principali: 
 

� RX300S8 Rack based server 19" (1U), BU , 

� 2 hot plug power supply module, 5 hot plug fans;   

� 2 GBit Ethernet LAN onboard;  

� Intel® Xeon® E3, Quad Core 

� 8GB DDR3 ECC,  

� DVD-RW supermulti slimline SATA,   

� n.2 HD SATA 500GB hot plug 3.5" RAID 1,  

� n.3 HD SATA 3 TB hot plug 3.5" RAID 0/1,  

� Win Server 2012 R2  
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1.4 Specifiche tecniche della periferica integrata di registrazione per i Comuni di 
Albissola Marina e Albisola Superiore 

 
Le periferiche di registrazione sono di tipo Euklis KLISBOX2-ARC. 

La periferica è costituita da 4 moduli perfettamente compatibili e integrati: 

- Modulo di alimentazione e registrazione video basato su periferica da esterno tipo 

KLISBOX-2 

- Modulo software server tipo Genetec Security Center 

Inoltre è possibile prevedere due moduli opzionali: 

- Modulo di interfaccia in fibra ottica 

Specifiche tecniche modulo periferica di alimentazione e registrazione tipo 
KLISBOX-2 
 

� Processore Intel Atom N2600 1.6GHz 

� Chipset Intel NM10 

� UEFI BIOS 

� RAM 2GB DDR3 SO-DIMM 

� Grafica GMA 3600 @ 400 MHz 

� VGA output per manutenzione 

� 2 Ethernet Gigabit Standard IEEE / Opzione Connessione Fibra Ottica 

� Watchdog integrato 

� Sistema operativo Windows 7 Professional 

� Hard disk 1 TB 2,5” SATA  

� UPS integrato 

� Caricabatteria e alimentatore integrati 2,8 A 13,5 VDC 

� Batteria 4.600 mAh 

� Modulo per trasmissione su fibra ottica opzionale 

� Custodia in alluminio ad alta resistenza 

� Installazione a parete 

� Adatto a installazione su palo con accessorio disponibile 

� Grado di protezione IP66 

� Dimensioni 180x223x128 mm 
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� Configurazione da remoto  

� Accesso tramite autenticazione 

� Diversi livelli di utenti e privilegi configurabili 

� Archiviazione programmabile con sovrascrittura 

� Accessori di montaggio a muro ed a palo inclusi 

� Alimentazione 230 VAC con fusibile di protezione 

� Consumo max 15W 

� Temperatura di funzionamento -30°C a +60°C 

� Certificazione CE 

 
1.5 Specifiche tecniche dello Switch Managed 
 
I server di registrazione nei singoli Comuni dovranno essere collegati ad uno Switch 

Managed Advanced Layer 2 progettato per trasmettere e ricevere 10/100/1000 Mbps su 

24 porte, più 4 porte GBIC/SFP combo a 10/100/1000Mbps oltre a 2 porte SFP 100/1000. 

Dovranno essere presenti led di monitoraggio stato dell’alimentazione e per la presenza 

del collegamento e dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche: 

 
� 24 Porte 10/100/1000 Base-T RJ-45 Auto-MDI/MDI-X 

� 4 mini-GBIC/SFP slots, condivisa con Porte-21 a Port-24 e compatibile con 

transceiver 100Base-FX SFP e 1000Base-LX SFP. 

� 2 mini-GBIC/SFP slots compatibile con transceiver 100Base-FX SFP e 1000Base-

LX SFP. 

� Switch Fabric 52Gbps 

� Jumbo Frame 9Kbytes 

� 8K MAC address table, auto-acquisizione degli indirizzi dalle sorgenti  

� Broadcast/multicast/Unicast storm control 

� Supporta 4096 VLAN ID 

o 802.1Q Tagged Based VLAN , 

o Port based VLAN 

o MAC based VLAN 

o Private VLAN Edge 
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� Fino a 8 Port Mirroring per monitorare il traffico in uscita ed in entrata su ciascuna 

porta  

� 4 code prioritarie su tutte le porte dello switch 

� Politiche di priorità e Weigh fair queue schema CoS e DSCP 

� Supporta QoS ed il controllo di banda In/Out per ciascuna porta 

� Controllo con limite di bit rate In/Out per ciascuna porta 

� Supporta IGMP Snooping v1, v2 e v3 

� Supporta IGMP querier 

� Supporta IGMP proxy 

� Protocollo di accesso IEEE 802.1x port-based  

� RADIUS autenticazione di accesso all’utente  

� Access Control List (ACL) fino a 4096 entità 

� Source IP-MAC/Port-Binding 

� Sicurezza sulle porte basato su MAC address  

� Switch Management Interface 

� Built-in Trivial File Transfer Protocol (TFTP) client 

� Firmware upgrade via TFTP o HTTP 

� Restore/backup della configurazione via TFTP o HTTP 

� Log dei messaggi di evento per Syslog server remoto 

� Quattro gruppi RMON 1, 2, 3, 9 (history, statistics, alarms, and events) 

� SNMP Trap per interfacciare notifiche Link UP e Link DOWN 

� Temperatura di esercizio -20°C a 60°C 

� Regulation Compliance: 

o FCC Part 15 Class A, CE 

� Standards Compliance: 

o  IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet,  

o IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet,  

o IEEE 802.3ab 1000Base-T,  

o IEEE 802.3z Gigabit Fiber,  

o IEEE802.1p COS  

o IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure  
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o IEEE802.1x RADIUS authentication  

o IEEE 802.1d Spanning Tree,  

o IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree,  

o IEEE 802.3ad Port trunk with LACP  

o IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet Task Force  

o IEEE802.1q VLAN Tagging  

o IEEE802.1ab Link Layer Discovery(LLDP)  

 

1.6 Interfacciamento delle postazioni di ripresa esistenti 

Le postazioni di ripresa esistenti in cui sono installate telecamere di tipo analogico, 
dovranno essere collegate/interfacciate al nuovo sistema di videosorveglianza con 
architettura di rete di tipo IP, pertanto dovranno essere installati degli encoder in grado di 
trasformare il segnale video delle telecamera da analogico a digitale. Gli encoder, 
ovviamente, dovranno essere gestibili dalla nuova piattaforma di VMS. 

Dato che presso ogni postazione di ripresa sono presenti più telecamere, sono stati 
individuate encoder a 1, 4, 16 ingressi video. 

Di seguito vengono descritte le caratteristiche tecniche degli encoder. 

1.6.1 Specifiche tecniche dell’encoder video H264 tipo Euklis KLIS Enc SD 

• Algoritmo di compressione H264 

• Codifica di due flussi da una singola sorgente video 

• Capacità di cattura di immagini video di pre/post allarme  

• Porta seriale asincrona che può essere programmata per velocità dati superiore a 

230 kbps e può essere configurata come RS-422 o RS-485. La RS-485 supporta 

l’interfaccia a 2 e a 4 fili elettrici. 

• 1 ingressi “puliti” 

• 1 uscita relè 

• 1 canale audio bidirezionale 

• Supporta connessioni ethernet 10/100. 

• Supporto protocollo DHCP 

• Supporto gestione remota tramite Telnet.  

• Supporto protocollo di trasporto TCP e UDP 
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• Supporto unicast, multicast 

• Genetec protocol inside 

• Latenza dei controlli PTZ inferiore a 125 ms, escludendo la latenza di trasmissione 

della rete 

• Supporto segnali video NTSC/PAL  

• Risoluzione impostabile da qCIF a 4CIF 

• Supporta risoluzione 4CIF a 25 fps.  

• Massima banda passante usata programmabile da 32 kbps a 6 Mbps 

• Segnale di allarme per perdita segnale video 

• MTBF 100.000 ore includendo la protezione ESD su tutti i segnali di ingresso e di 

uscita  

• Temperature di esercizio comprese tra i 0 °C e i 50 °C 

• Umidità: il prodotto funziona in ambienti con umidità relativa dallo 0% al 95% (senza 

condensa).  

 
1.6.2 Specifiche tecniche dell’Encoder video H264 tipo Euklis KLIS Enc-4 

 

• 4 ingressi video 

• Algoritmo di compressione H264 

• Codifica di due flussi da una singola sorgente video 

• Capacità di cattura di immagini video di pre/post allarme  

• Porta seriale asincrona che può essere programmata per velocità dati superiore a 

230 kbps e può essere configurata come RS-422 o RS-485. La RS-485 supporta 

l’interfaccia a 2 e a 4 fili elettrici. 

• 4 ingressi “puliti” 

• 1 uscita relè 

• 4 canali audio 

• Supporta connessioni ethernet 10/100. 

• Supporto protocollo DHCP 

• Supporto gestione remota tramite Telnet.  

• Supporto protocollo di trasporto TCP e UDP 
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• Supporto unicast 

• Genetec protocol inside 

• Latenza dei controlli PTZ inferiore a 125 ms, escludendo la latenza di trasmissione 

della rete 

• Supporto segnali video NTSC/PAL  

• Risoluzione impostabile da qCIF a 4CIF 

• Supporta risoluzione 4CIF a 25 fps.  

• Massima banda passante usata programmabile da 32 kbps a 6 Mbps 

• Temperature di esercizio comprese tra i -10 °C e i 55 °C 

• Umidità: il prodotto funziona in ambienti con umidità relativa dallo 0% al 95% (senza 

condensa).  

 
1.6.3 Specifiche tecniche dell’Encoder video H264 tipo Euklis KLIS Enc-16 
 

• 16 ingressi video 

• Algoritmo di compressione H264 

• Codifica di due flussi da una singola sorgente video 

• Capacità di cattura di immagini video di pre/post allarme  

• Porta seriale asincrona che può essere programmata per velocità dati superiore a 

230 kbps e può essere configurata come RS-422 o RS-485. La RS-485 supporta 

l’interfaccia a 2 e a 4 fili elettrici. 

• 16 ingressi “puliti” 

• 4 uscita relè 

• 16 canali audio 

• Supporta connessioni ethernet 10/100. 

• Supporto protocollo DHCP 

• Supporto gestione remota tramite Telnet.  

• Supporto protocollo di trasporto TCP e UDP 

• Supporto unicast 

• Genetec protocol inside 
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• Latenza dei controlli PTZ inferiore a 125 ms, escludendo la latenza di trasmissione 

della rete 

• Supporto segnali video NTSC/PAL  

• Risoluzione impostabile da qCIF a 4CIF 

• Supporta risoluzione 4CIF a 25 fps.  

• Massima banda passante usata programmabile da 32 kbps a 6 Mbps 

• Temperature di esercizio comprese tra i -10 °C e i 55 °C 

• Umidità: il prodotto funziona in ambienti con umidità relativa dallo 0% al 95% (senza 

condensa).  

1.7 Specifiche tecniche della telecamera Dome IP tipo KLIS D30X-IP-MEGA 

La telecamera Dome IP Megapixel dovrà essere ultima generazione, in grado di realizzare 

immagini a colori e passaggio in automatico in bianco e nero, se necessario, per ottenere 

una buona immagine nel caso di scarsa luminosità. 

La telecamera dome dovrà raggiungere la risoluzione Full HD 1920x1080 pixel al massimo 

frame rate (25/30fps), utilizzando una compressione video H.264 o MJPEG, meglio se 

abbinate in modalità Multistreaming. La codifica video dovrà supportare diverse risoluzioni, 

tra cui 1080P / SXGA / 720P / XGA / SVGA / D1 / VGA / CIF. La telecamera dovrà avere 

canale audio bidirezionale che utilizza compressione G711 / G.726 ADPCM/AAC. 

I protocolli supportati dovranno essere IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, 

ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X, ONVIF, 

sottolineando l’importanza del protocollo ONVIF per la vasta capacità di integrazione verso 

i sistemi NVR. Deve inoltre gestire il Genetec protocol se connessa a Security Center per 

sfruttarne al massimo le potenzialità in particolare i 4 streams indipendenti. 

La telecamera dovrà disporre di slot per alloggiamento di schede SD o Micro SD in grado 

di registrare il video localmente anche fino a 64GB. 

Il meccanismo di rotazione della dome dovrà essere di altissima qualità ed efficienza, in 

grado di garantire la rotazione a 360° senza blocchi, con tour programmabili ed il 

passaggio in regolazione manuale per la gestione dello zoom ottico e del brandeggio 

sull’immagine live. La rotazione sull’asse verticale dovrà essere almeno in un range 

compreso da -10° a 190°. La velocità di movimento manuale sarà compresa tra 0.5° e 
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90°/s in funzione del livello di zoom utilizzato, ma in modalità di richiamo preset la velocità 

arriva fino a 400°/s.   

Il tutto è contenuto all’interno di una semisfera chiara o eventualmente scura che, pur 

dando la possibilità alla telecamera di effettuare la ripresa, non ne permette 

l’individuazione dei movimenti. 

La telecamera contenuta è a colori con commutazione automatica in bianco e nero 

(Day&Night) con rimozione automatica del filtro IR posizionato di fronte al sensore. 

Quando, a causa della scarsa illuminazione, non è consentita la chiara identificazione 

dell’immagine, la telecamera riprende in bianco e nero. Il passaggio da bianco e nero a 

colori e viceversa può essere automatico, in base alle condizioni di luce, o manuale. 

La sensibilità della telecamera dovrà essere compresa tra i 0.3 lux durante le riprese a 

colori e 0,04 lux durante quelle in bianco e nero. 

Sulla dome camera possono essere programmati fino a 256 preposizionamenti (PRESET) 

con margini di precisione entro 0.225° e fino a 8 percorsi ad autoapprendimento, che sono 

dei veri e propri tour precedentemente registrati dall’operatore. 

La dome Megapixel dispone inoltre di 4 ingressi di allarmi e 2 uscite relè, che danno la 

possibilità di collegare sensori direttamente alla dome camera; quando allarmati questi 

determinano il movimento della telecamera verso una particolare posizione.  

È possibile oscurare fino a 16 aree distinte dell’area inquadrata per ragioni di Privacy e 

dovrà essere possibile inoltre creare almeno 16 zone con titolazione differenziata. 

Il modulo camera-lenti è composto da un sistema di lenti colore e day&night, in grado, 

tramite apposito filtro IR, di correggere le distorsioni causate dal cambiamento di luce. Le 

lenti dispongono di un’ottica zoom 30 X e di uno zoom elettronico 12 X. L’obiettivo montato 

è uno zoom 4,7-84,6mm con autoiris e autofocus. 

La telecamera dispone di AGC. Lo shutter può essere manuale o automatico. Il backlight 

compensation può essere programmabile anche in modalità WDR per ampliare il range 

dinamico della telecamera ed ottenere immagini nitide anche in condizioni di luce molto 

contrastate. La riduzione del rumore è basata su tecnologia 2DNR e consente di 

migliorare ulteriormente le riprese notturne. 
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La custodia deve essere adatta ad ambienti esterni, disporre di una protezione ulteriore 

contro la pioggia e di un riscaldatore. Deve essere conforme allo standard IP66 oltre a 

sopportare temperature di esercizio da –45°C a +50°C. 

Poiché installato in ambienti esterni la dome camera dispone di una protezione contro le 

scariche elettriche integrata. 

 

La telecamera deve disporre, opzionalmente, di un modulo alimentazione integrato alla 

dome stessa. Grazie a questo modulo la telecamera potrà essere alimentata direttamente 

con tensione di ingresso a 230Vac (50Hz). Tale modulo deve essere realizzato in estruso 

di alluminio e garantire il grado di protezione IP66. Inoltre dovrà disporre di sistema di 

aggancio in sicurezza composto da piastra di fissaggi a muro in grado di sostenere l’intera 

telecamera senza la necessità di ulteriori sostegni esterni. Dovrà essere inoltre prevista la 

possibilità di installazione a palo con apposito adattatore. Per semplificare le operazioni di 

installazione e manutenzione, dovrà essere previsto uno sportello removibile laterale che 

consenta l’accesso alla sezione interna del modulo, senza la necessità di smontare o 

rimuovere il corpo camera e neppure la staffa di sostegno della dome. Grazie a questo 

sportello l’installatore dovrà poter accedere alle morsettiere interne per innestare i cavi di 

alimentazione a 230Vac (50Hz) ed i cavi in fibra ottica preventivamente spillati. 

 

All’interno del modulo di alimentazione sarà inoltre possibile alloggiare un trasmettitore in 

fibra ottica mediaconverter IP, compatibile agli standard IEEE, tra cui 802.3 10/100 Base-T 

e 100FX. La telecamera quindi può avere interfaccia ethernet in fibra ottica Multimodale o 

Monomodale, da 1 o 2 fibre, per lunghezze d’onda 1310nm /1550 nm. 
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Requisiti tecnici telecamere Dome tipo KLIS D30X-IP-MEGA 

• Sensore CMOS da 1/2.8” a scansione progressiva 
• Risoluzioni supportate 1080P / SXGA / 720P / XGA / SVGA / D1 / VGA / CIF 
• Compressione MJPEG/H.264 
• Dual Streaming supportato Max. 1080P + D1 @ 30/25fps 
• Slot per registrazione a bordo su scheda Compact Flash 
• Protocolli supportati IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, 

FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X, 
• ONVIF compliance 
• Genetec Protocol  
• Supporto di 4 streams 
• Web Browser supportato Internet Explorer (6.0+), Chrome, Firefox, Safari 
• Zoom ottico 30 X 
• Zoom digitale 12 X 
• Funzione true Day&Night 
• Funzione slowshutter con Noise Reduction 2DNR 
• Alimentazione HiPoE (versione da interno) o 24Vac (versione da esterno) 
• Messa a fuoco automatica 
• Iride automatica 
• AGC, BLC, ATW, WDR, 2DNR 
• Sensibilità: 0,3 lux diurna – 0,04 lux notturna 
• Velocità preposizionamento: 5 ~ 400°/sec 
• Brandeggio a 360° continui, inclinazione -10° + 190° dal piano orizzontale 
• Fino a 256 preposizionamenti con titolazione 
• Funzione di AutoTour con 4 pattern registrabili  
• Freeze Frame supportato 
• Motion Detection supportato 
• Auto-Flip supportato 
• Privacy Zone fino a 16 
• Zone con Titolazione fino a 16 
• 4 Ingressi di allarme 
• 2 uscite relè 
• Grado di Protezione IP66 (versione da esterno) 
• Temperatura di esercizio, da –45 °C a +50°C 
• Opzionale: 

o Uscita in fibra ottica IEEE compliant 
o Supporto multimodale o monomodale 
o Lunghezze d’onda supportate 1310nm/1550nm 
o Collegamento a 1 fibra ottica o 2 fibre ottiche 
o Connettore porta fibra ottica ST o FC (ST standard) 
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2. RETE DI COMUNICAZIONE WIRELESS 
 

Per realizzare i collegamenti radio, dovranno essere utilizzati dispositivi in grado di 
operare esclusivamente nelle bande di frequenza non soggette a licenza, in particolare 
5,4GHz (compresa tra 5470MHz e 5725MHz) HIPERLAN (HIgh PErformance Radio LAN) 
secondo le norme ETSI in vigore.  

 

Pur operando in banda “libera”, cioè non licenziata, gli apparati radio dovranno essere di 
“libero uso” al fine di consentire ai Comuni l’ottenimento della cosiddetta Autorizzazione 
Generale ai sensi dell’art.104 del D.Lgs.n.259/2003 “Codice delle comunicazioni 
elettroniche”. Per l’ottenimento dell‘Autorizzazione Generale, dovrà essere inviata una 
“Dichiarazione per comunicazioni mediante dispositivi rispondenti alla raccomandazione 
CEPT/ERC/REC/70-03 relativi all’installazione o esercizio di reti locali RadioLAN o 
HiperLAN al di fuori del proprio fondo ovvero reti HiperLAN operanti necessariamente in 
ambienti chiusi o con vincoli specifici derivanti dalle prescrizioni del Piano Nazionale di 
Ripartizione delle Frequenze” al Ministero dello Sviluppo Economico. 
 

La ditta aggiudicatrice della gara d’appalto dovrà supportare i Comuni nell’espletamento 
delle pratiche per l’ottenimento dell’Autorizzazione Generale per la rete wireless di nuova 
realizzazione, compilando la tabella tecnica dell’ALLEGATO n.19 da inviare al Ministero 
dello Sviluppo Economico, Ispettorato territoriale. 
 

2.1 Lo standard HIPERLAN 
 

Gli apparati compatibili con lo standard HIPERLAN hanno emissioni elettromagnetiche 
limitate, a norma di legge, a 1 Watt EIRP (Effective Isotropic Radiated Power), che 
equivale a 30 dBm, e quindi inferiori a quelle di un'antenna per cellulari. Lo standard 
lavora in banda ISM su frequenze dei 5,4 GHz e consiglia un throughput di 54 Mb/s. 
Lasciando libertà sull'implementazione a livello datalink, vi sono varie evoluzioni 
proprietarie, che raggiungono velocità di 300 Mb/s su frequenze in Banda ISM dei 5 GHz, 
con un raggio di copertura del segnale che può arrivare fino a 60 km. 
 

L'ufficio Europeo della Radiocomunicazione (ERO) che emana le decisioni della CEPT 
(Conferenza Europea delle Poste e Telecomunicazioni) in materia di telecomunicazioni ha 
definito lo standard HIPERLAN in una direttiva del 29 novembre 1999 riguardante 
l'armonizzazione della banda di frequenze da designare all'uso delle HIPERLAN e una 
integrazione del 12 novembre 2004. Nell'integrazione non sono state apportate modifiche 
di rilievo, eccetto alcune precisazioni sulla densità spettrale di potenza del segnale 
emesso: in particolare i trasmettitori degli apparati HIPERLAN outdoor (operanti nel range 
di frequenze 5,470 - 5,725 GHz), il cui limite EIRP è 1 watt (pari a 30 dBm), devono 
trasmettere con una densità spettrale massima di 50 mW/MHz, il che significa che 
tipicamente dovranno avere canali larghi 20 MHz (50 mW/MHz x 20 MHz = 1 W). Altre 
ampiezze di canale sono ammesse, purché non vengano superati i limiti di densità 
imposti. Secondo la normativa standard Europea ETSI EN 301 893, la massima larghezza 
di canale ammessa è di 40 MHz.  
 

Nella banda 5,4 GHz i prodotti seguono lo standard WLAN ETSI HIPERLAN e non si 
garantisce generalmente nessuna interpolarità tra gli apparati di differenti costruttori, per 
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tale ragione nell’intervento in progetto si farà riferimento agli apparati della Nebula già 
utilizzati nell’impianto esistente. 
 

L’impiego delle HIPERLAN può essere autorizzato soltanto se sono garantiti due 
meccanismi obbligatori: 

TCP (Transmitter Power Control) 

Il trasmettitore deve essere dotato di un sistema di controllo di potenza che assicuri un 
fattore di mitigazione di almeno 3dB. In altre parole è la capacità dell'apparato Hiperlan di 
modificare istantaneamente la sua potenza di trasmissione in funzione di diversi fattori e 
gli apparati usano solo la potenza necessaria a portare a buon fine la trasmissione. Quindi 
se i due apparati sono vicini tra loro, la potenza sarà di soli pochi mW, mentre se sono 
lontani, si può arrivare anche a 1W ovvero 30dBm +/- 3dB. 

DFS (Dynamic Frequency Selection) 

È la capacità dell'apparato Hiperlan di modificare in modo istantaneo e continuo la 
frequenza (il canale) di trasmissione. È una funzionalità software, permette all'unità Master 
di evitare di disturbare i RADAR per la navigazione aerea, comunicando all'unità Slave la 
nuova frequenza di trasmissione. Le frequenze utilizzate dall'Hiperlan sono infatti le stesse 
usate dai radar, si devono quindi evitare interferenze possibilmente dannose con questi 
apparati. 
 
2.2 La tecnologia MIMO 
 
Nell’intervento in progetto, che prevede l’eliminazione della connettività in ADSL, è 
prevista l’implementazione di connessioni wireless tra punti che non sono in condizioni di 
perfetta visibilità ottica tra punto di trasmissione e punto di ricezione (NLOS: Non-Line-Of-
Sight). Per ovviare a questo inconveniente sarà fondamentale impiegare tecnologie e 
standard radio più performanti come ad es. la tecnologia MiMo (Multi input Multi output), 
che serve a trasmettere e ricevere simultaneamente uno stream di dati tra due antenne 
non a vista, garantendo una connettività di buon livello.  
 
La tecnologia MiMo sfrutta il multipath, un fenomeno naturale e molto conosciuto delle 
onde radio. Questa proprietà permette di aumentare la velocità di trasmissione senza che 
sia necessario aumentare la larghezza della banda di trasmissione: il segnale sarà inviato 
da diverse sorgenti e, grazie a “giochi di sponda” con muri e altri oggetti presenti 
nell'ambiente, raggiungerà l'antenna ricevente seguendo percorsi multipli in tempi 
leggermente diversi, creando così diversi flussi dati simultanei in grado di trasportare più 
informazioni rispetto ad un singolo flusso “standard”. 

L’utilizzo di un apparato MiMo, come si diceva più sopra, è utile nei casi di NLOS (Non 
Line Of Sight), ossia quando la distanza tra due punti ha degli ostacoli frapposti che 
diminuiscono la qualità del segnale. Grazie alla tecnologia OFDM (Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing), che è una tecnica di trasmissione consistente in un 



 
CITTA’ DI SAVONA 

Polizia Municipale 
 

5 – Progetto definitivo-esecutivo: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale Rev.2.0  Pag. 26 di 36 

tipo di modulazione a multiportante che utilizza cioè un numero elevato di sottoportanti tra 
loro ortogonali, la banda è appunto suddivisa in sottoportanti, che possono prendere 
cammini diversi in aria se ci sono ostacoli, con buona probabilità che il segnale passi in 
una maggiore quantità. Il vantaggio primario dell'OFDM rispetto agli schemi a singola 
portante è appunto l'abilità di comunicare anche in condizione pessime del canale. 

 
2.3 Criteri per il dimensionamento dei link wireless 
 

Per ogni collegamento wireless, dovrà essere calcolato: 
 

1) EIRP (Effective Isotropic Radiated Power) 
 

EIRP (dBm) = Po – Ct + Gt 
  

dove: 
• Po = output power transmitted (dBm) 
• Ct = transmitter cable/connectors attenuation (dB) 
• Gt = transmitting antenna gain (dBi) 

 

La normativa prevede che l’EIRP sia ≤ 30dBm / 1W per gli apparati a 5,4GHz 
(mentre per gli apparati a 2,4GHz l’EIRP deve essere ≤ 20dBm / 100mW). 
 

2) attenuazione di tratta (free space path loss) 
 

Pl (dB) = 32,4 + 20 log F(MHZ) + 20 log R(Km) 
 

 

3) RSSI (Receiver power level at receiver input) 
 

RSSI (dBm) = EIRP – Pl + Gr – Cr 
  

dove: 
• Gr = receiving antenna gain (dBi) 
• Cr = receiver cable/connectors attenuation (dB) 
 

4) margine operativo del sistema (Link Margin) 
 

Link Margin (dB) = RSSI – Ps 
  

dove: 
• Ps = receiver sensitivity (dBm) dichiarato dal costruttore dell’apparato radio 

proposto 
 

5) altezza minima dell’antenna oltre l’ostacolo (Fresnel Zone Clearance) 
 

6) banda minima garantita per ogni singolo collegamento specificando la velocità 
minima garantita (throughput), tra qualunque punto terminale della rete 
(telecamera) e il “nodo” della “dorsale” wireless, in condizioni di pieno carico della 
rete. 
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Interferenze 
 

La rete wireless che si andrà a realizzare dovrà integrarsi perfettamente con i collegamenti 
radio già in essere e la ditta appaltatrice dovrà verificare le radiofrequenze presenti sui 
territori comunali. Pertanto, nel progetto della rete wireless, si dovranno evitare 
sovrapposizioni di canali (non-overlapping channels). 
 
L’utilizzo di apparati radio HiperLAN operanti a 5,4GHz in “banda libera” prevede 
l’obbligatorietà della funzionalità DFS (cambio automatico del canale di trasmissione in 
caso di sovrapposizione con altre emittenti HiperLAN o per evitare di entrare in conflitto 
con sistemi radar che usano la stessa banda di frequenza). L’attivazione di questa 
funzionalità rende, d’altro canto, l’apparato estremamente instabile con continui cambi di 
canale, con conseguenti cadute temporanee del link, soprattutto in zone “disturbate”. Per 
migliorare l’affidabilità e la sicurezza, è preferibile l’adozione di tecnologie particolari come 
ad es. “Mesh”, che prevedono una doppia radio su 5.4 e 2.4GHz con connessioni 
ridondate a “maglia”. 
 

Larghezza di banda 
6.1. Considerazioni sulle caratteristiche progettuali dei sistemi 

Per ogni tratta dovrà essere calcolata la larghezza di banda richiesta dalle telecamere di 
videosorveglianza IP per la trasmissione dei flussi video/dati e verificare se sarà in grado 
di essere supportata dalla banda minima garantita per ogni singola tratta di collegamento. 
 
La larghezza di banda richiesta dalle telecamere di videosorveglianza IP, varia in base alla 
loro configurazione e varia a seconda di diversi fattori come: 

• dimensione delle immagini; 
• compressione; 
• velocità di frame (immagini al secondo); 
• complessità della scena. 

 

Dovrà essere chiaramente valutata la capacità di trasporto “utile” dei dati (troughput) e di 
instradamento (routing) per ottimizzare le prestazioni della rete, considerando in 
particolare la considerevole richiesta di banda delle telecamere per trasferire immagini ad 
alta qualità (almeno 2Mbps per telecamere SD e oltre i 4Mbs, tipicamente 8Mbps, per 
immagini HD) che confluiscono nelle “dorsali” dove si sommano tutti i segnali video verso il 
“centro” : le telecamere devono “vedere” solo il “server” e il “server” deve vedere “tutta” la 
rete. 
 
Sono numerose le tecniche attraverso cui è possibile ottenere il massimo dal proprio 
sistema IP di videosorveglianza mantenendo una gestione accorta del consumo di banda. 
La velocità di 30 frame al secondo (fps) da tutte le telecamere contemporaneamente 
supera di gran lunga la reale necessità della maggior parte delle applicazioni. In 
circostanze normali e grazie alle capacità di configurazione e all’intelligenza integrata dei 
video server e telecamere di rete, le velocità di frame possono essere impostate su valori 
più bassi, ad esempio 1-3 fps, in modo da diminuire drasticamente il consumo di banda. In 
caso di allarme, se il sistema di rilevamento del movimento viene innescato, la velocità di 
frame per la registrazione può essere automaticamente impostata su un valore più alto. In 
molti casi, la telecamera provvederà a inviare alla rete solamente le immagini degne di 
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essere registrate, il che corrisponde a una percentuale del 10% del tempo di 
funzionamento totale. Per il restante 90%, la videocamera non trasmetterà alcun dato. Le 
utilità di calcolo della larghezza di banda permettono di stabilire la larghezza di banda 
utilizzata da un sistema video di rete in base alle dimensioni delle immagini e alla velocità 
di trasmissione in fotogrammi. Inoltre, permettono anche di calcolare lo spazio richiesto 
per il salvataggio di una sequenza di immagini registrate. 
 

2.4 Misure di sicurezza 
 

Una mancata configurazione delle implementazioni di sicurezza provoca delle vulnerabilità 
alla rete Wireless presentando una struttura non protetta, cioè aperta a chiunque, per 
esempio, passi in prossimità del raggio di azione di una tratta di collegamento munito di 
dispositivo adeguato, con possibili rischi di: 
 

• accesso ad informazioni riservate; 
• interruzioni di servizio; 
• lancio di attacchi di tipo DOS ( Denial Of Service ). 

 

Pertanto la rete wireless proposta dovranno implementare le seguenti misure “minime” di 
sicurezza: 
 

Modifica della password di accesso e cambio degli indirizzi IP degli apparati wireless 
Molti dispositivi nuovi hanno una password di default conosciuta, o addirittura disattivata. 
Stesso discorso vale per gli indirizzi IP che sono predefiniti in fabbrica. Gli intrusi che 
conoscono le password e gli indirizzi IP standardizzati possono accedere facilmente alla 
rete. Per questo motivo dovranno essere cambiate le password e gli indirizzi IP degli 
apparati. 
 
Disabilitazione DHCP 
Il DHCP è un sistema che semplifica la gestione di una rete assegnando automaticamente 
un indirizzo IP a ogni macchina che si collega alla rete. Questo può essere comodo in un 
ambiente cablato, ma è pericoloso in un ambiente wireless, perché assegnerebbe 
automaticamente un indirizzo IP anche a un intruso. Per tale motivo dovrà essere 
disabilitato il DHCP e dovranno essere assegnati manualmente gli indirizzi alle singole 
schede wireless, fornendo quindi ai client un IP statico. 
 

Cambio dell’SSID ( Service Set Identifier ) 
La rete wireless ha un suo identificativo, chiamato SSID, che le schede wireless devono 
conoscere per potervisi collegare. Anche in questo caso, la maggior parte dei dispositivi 
wireless è impostato in fabbrica in modo da usare, come SSID, il nome del fabbricante (es. 
“tsunami” – Cisco, “101” – 3Com, ecc.). Per rendere la vita più difficile agli intrusi, che 
conoscono le impostazioni di default di fabbrica, dovrà essere cambiato l’SSID, 
assegnandone uno poco intuitivo. 
 
Crittografia WEP / AES 
I sistemi wireless normalmente supportano due algoritmi per la crittografia dei dati: WEP o 
AES. Il WEP (Wired Equivalent Privacy) è un algoritmo ideato per la crittografia dei dati 
mediante la cifratura RC4, a protezione delle reti wireless, e si basa su una chiave segreta 
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condivisa lunga da 64 a 128 bit; questo metodo ha dei punti deboli conosciuti al punto da 
rendere il WEP quasi inutile. Il WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) è il più recente ed è stato 
sviluppato specificamente per fornire uno strato di sicurezza alle comunicazioni basate 
sullo standard IEEE 802.11 (wireless), abbandona l’algoritmo di cifratura RC4 e utilizza il 
più sicuro AES (Advanced Encryption Standard). Per le ragioni di cui sopra, saranno 
preferiti sistemi che utilizzano l’algoritmo AES. 
 
Attivazione MAC Filtering o MAC Address Authentication 
Il MAC Address è un indirizzo hardware che identifica in modo univoco ogni scheda di rete 
(wireless o meno). MAC è un acronimo che significa Media Access Control e viene 
utilizzato per l’accesso al mezzo fisico dal livello datalink secondo lo standard ISO/OSI. Gli 
Access Point o i Router Wireless possono essere impostati in modo da accettare 
connessioni soltanto dalle schede che hanno un certo MAC Address. Questo significa che, 
pur avendo SSID e chiave AES corretti, potremmo non riuscire ad accedere alla rete 
wireless perché il nostro MAC non è presente nella lista di quelli autorizzati. A questo 
scopo dovrà essere attivato il controllo del MAC Address. 
 
Nella banda 5,4 GHz i prodotti seguono lo standard WLAN ETSI HIPERLAN e non si 
garantisce generalmente nessuna interpolarità tra gli apparati di differenti costruttori. 
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3. PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’INSTALLAZIONE DI APPARATI/DISPOSITIVI SUI 

PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 
Per l’installazione di nuovi apparati/dispositivi su pali di illuminazione pubblica occorre 
attenersi alle seguenti prescrizioni tecniche: 
 

1. I cavi di alimentazione elettrica e di trasmissione dati devono essere posizionati 
esternamente al palo, in apposita canalina. 

2. Il fissaggio della canalina al palo, così come il fissaggio dei supporti per la 
telecamere e per gli eventuali altri apparati, dovrà essere realizzato senza perforare 
il palo. Ad installazione ultimata dovrà essere ripristinato l’aspetto esterno del palo, 
con apposita verniciatura mascherante delle parti aggiunte. 

3. Tutti gli apparati ed i componenti oggetto di installazione sul palo di illuminazione 
pubblica devono essere alimentati da un circuito a bassissima tensione di sicurezza 
(SELV : Safety Extra Low Voltage) ottenuta tramite trasformatore di sicurezza 
secondo quanto indicato dalla norma CEI 96-2. La separazione tra gli avvolgimenti 
del trasformatore è ottenuta con un isolamento doppio oppure rinforzato. Tra ogni 
punto del circuito SELV e gli altri circuiti elettrici deve essere realizzata una 
separazione elettrica almeno pari a quella esistente tra gli avvolgimenti del 
trasformatore. E’ vietato collegare a terra punti di circuito SELV. 

4. Il posizionamento dell’impianto di videosorveglianza non deve in alcun modo 
intralciare le operazioni di manutenzione dell’impianto di illuminazione pubblica. 

5. L’installazione e la manutenzione dell’impianto di videosorveglianza deve essere 
effettuata con ponteggi o strutture che per nessuna ragione si devono appoggiare al 
palo, non essendo questo verificato alle sollecitazioni che possono derivare 
dall’appoggio di strutture esterne al palo stesso. 

6. Eventuali danni all’impianto, a cose ed a terzi, causati dall’installazione, uso e 
manutenzione delle apparecchiature installate si intendono a carico della ditta 
appaltatrice. 

7. Sicurezza: l’installazione ed i successivi accessi all’impianto realizzato sul sostegno 
di IP, devono essere rispondenti alle Norme di Sicurezza vigenti ed in particolare 
alla Norma CEI EN 50110-1. 
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4. MANUTENZIONE “IN GARANZIA” DEL SISTEMA 

Nell’appalto è incluso il servizio di manutenzione “in garanzia” per due anni dalla data di 
emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura e posa in opera. 

4.1 Definizioni 

Richiesta di intervento   
Una richiesta di intervento si intende validamente inoltrata, e tale da attivare la decorrenza 
dei tempi appresso illustrati, dal momento in cui l’addetto incaricato dalla Polizia 
Municipale: 

• ha effettuato una chiamata al telefono cellulare di reperibilità sulle ventiquattr'ore 
delle tecnico del committente, oppure  

• è stato inviato un SMS di tipo instant messaging al telefono cellulare di reperibilità, 
oppure  

• è stato inviato un messaggio di posta elettronica all'indirizzo postale indicato 
dall'appaltatore, oppure 

• è stato inviato un fax al numero telefonico indicato dall'appaltatore, oppure 
• è stato chiamato il call center dell’appaltatore.    

 
Farà prova dell'avvenuto invio la documentazione in possesso degli addetti della Polizia 
Municipale.   
  
Sollecito di intervento   
Se, dopo avere inoltrato una richiesta di intervento, gli addetti della Polizia Municipale 
vedono trascorrere lo MTTA, essi provvederanno ad inviare un sollecito di intervento. Tale 
fatto non pregiudica la decorrenza dei tempi contrattualmente stabiliti e l'eventuale 
applicazione di penali, in caso di mancato rispetto dei tempi contrattualmente stabiliti.   
 
MTTA (Maximum Time To Attend) 
Tempo massimo di intervento sul posto del tecnico dell'appaltatore; il tecnico deve essere 
stato inserito nell'elenco dei tecnici abilitati ad operare sullo specifico impianto, che è stato 
sottoposto in precedenza all'approvazione del committente. Tale tempo decorre dal 
momento in cui è stata inviata la richiesta di intervento, con segnalazione della anomalia 
da parte degli addetti della Polizia Municipale, sino al momento in cui il tecnico abilitato 
giunge sul posto. 
  
MTTR (Maximum Time To Repair) 
Tempo massimo di ripristino della piena funzionalità dell'impianto, del quale è stata 
segnalata la avaria.  Tale tempo decorre dal momento in cui è stata inviata la richiesta di 
intervento, con segnalazione della anomalia, da parte degli addetti della Polizia Municipale 
od altro personale autorizzato del committente, sino al momento in cui il tecnico abilitato 
dichiara che l'impianto ha recuperato la piena funzionalità e rilascia appropriata 
dichiarazione scritta. Si precisa quindi che il tempo MTTR è comprensivo del tempo 
MTTA. 
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Orario di Servizio (OS)  
Si intende il seguente orario: dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 17:30, festività 
nazionali e/o locali dichiarate escluse. 
 
Avaria di elevata gravità  
Si definisce avaria di elevata gravità un'avaria funzionale che pregiudica in modo 
significativo il raggiungimento delle finalità, per le quali l'impianto è stato installato; come 
esempio non limitativo, si ritiene avaria di elevata gravità: 

• mancato funzionamento di una postazione di ripresa; 
• mancata registrazione delle immagini delle postazioni di ripresa; 
• mancata visualizzazione delle immagini di una postazione di ripresa presso la 

Centrale Operativa. 
 

Avaria di media gravità  
Si definisce avaria di media gravità un'avaria funzionale che non pregiudica in modo 
significativo il raggiungimento delle finalità, per le quali l'impianto è stato installato (almeno 
nel breve periodo); come esempio non limitativo, si ritiene avaria di media gravità: 

• immagine non ottimale di una postazione di ripresa, che però non ne blocca l’uso. 
 
SLA (Service Level Agreement) 
Indica il coacervo di parametri di qualità del servizio, definiti da MTTA (solo indicativo), 
MTTR (vincolante). 
 
NB - i tempi di MTTR afferenti a riparazioni di danni di origine accidentale o dolosa non 
vengono computati nei parametri sopra illustrati 

4.2 Manutenzione “in garanzia” 

Il contratto prevede l’effettuazione di tutte le operazioni di manutenzione “in garanzia” 
(anche in altri orari, previ accordi con il Committente). 
 
Per servizio di manutenzione “in garanzia” è da intendersi quella serie di operazioni 
eseguite, in via preventiva e programmata a scadenza periodica, destinate a mantenere in 
perfetta efficienza gli impianti medesimi e a garantire il ripristino del corretto 
funzionamento dell’impianto ogni qualvolta lo stesso presenti anomalie o difetti di 
funzionamento. 
 
L’appaltatore deve effettuare due interventi all’anno di manutenzione ordinaria (con 
cadenza semestrale) che consistono nella verifica del regolare funzionamento delle 
singole apparecchiature e dell’intero impianto con il rilascio del certificato di ispezione. 
 
Il periodo di erogazione dei servizi di manutenzione ordinaria è compreso nei giorni feriali; 
qualora gli interventi manutentivi dovessero protrarsi in ore straordinarie, ciò avrà luogo 
senza oneri supplementari a carico della Committente. 
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Alla fine di ogni intervento l’Appaltatore è tenuto a compilare un Libro Giornale, dove 
dovranno essere riportati i seguenti dati: 
 
1. data della prestazione manutentiva; 
2. ora di richiesta di intervento, ora di arrivo sul posto,  ora di fine prestazione; 
3. nominativo Contraente e del/i tecnico/i che ha/hanno effettuato le prestazioni; 
4. motivo della prestazione. 
5. esito della prestazione 
6. firma del tecnico 

4.3 Modalità di intervento 

L’impresa comunicherà preventivamente al coordinatore designato dal Committente il 
calendario degli interventi di manutenzione programmata. Ogni intervento su chiamata 
negli impianti in oggetto, sarà richiesto ed autorizzato all’Appaltatore da parte dei preposti 
designati dal Committente. 
 

L’intervento tecnico dovrà essere effettuato da personale inserito nell’elenco dei tecnici 
abilitati ad operare sullo specifico impianto, che dovrà essere stato sottoposto in 
precedenza l'approvazione del Committente. Lo steso Committente, a sua discrezione, 
potrà affiancare al tecnico dell’impresa un suo rappresentante. 
 

Al momento dell’inizio delle attività di manutenzione, ove non svolte in Centrale Operativa, 
questa dovrà essere sempre informata. Alla fine dell’attività, il tecnico del servizio di 
Manutenzione deve rilasciare un apposito modulo all’interno del quale saranno descritte le 
attività svolte per la risoluzione dei problemi segnalati. 
 

L’intervento di manutenzione si concluderà con la restituzione del controllo della richiesta 
di supporto al centro operativo. L’Appaltatore consegnerà lo stesso modulo debitamente 
compilato a mezzo fax, o eventualmente su formato elettronico, a soggetto designato dalla 
committente per comprovare l’avvenuta prestazione dell’attività svolta. Tale documento 
dovrà riportare la firma in chiaro del tecnico manutentore e del preposto della committente, 
a conferma degli orari in cui sono state svolte le prestazioni. 
 
Inoltre al termine di ogni intervento manutentivo, l’Appaltatore lascerà in affidamento alla 
vigilanza del Sito ove è stato effettuato l’intervento, le schede di check list delle prove che 
sono state effettuate, ed una copia di back-up contenente la programmazione degli 
interventi effettuati sulle centrali e sui sistemi di supervisione; le schede di check list e la 
copia di back-up dovranno essere costantemente mantenuti aggiornate all’ultimo 
intervento manutentivo. 

4.4 Caratteristiche delle figure professionali coinvolte  

La figura professionale dell’Appaltatore, dedicata al servizio, deve avere una conoscenza 
dettagliata di tutte le componenti dell’impianto, ed essere in grado di operare 
autonomamente per tutte le problematiche riguardanti l’impianto. Deve avere altresì la 
conoscenza operativa di tutte le funzionalità dello stesso impianto. 
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4.5 Documenti di riscontro 

Per l’attività di manutenzione “in garanzia” i documenti di riscontro della avvenuta 
prestazione sono: 

• il verbale di intervento firmato dal tecnico che ha eseguito l'intervento manutentivo e 
controfirmato dal referente locale del Committente; 

• le schede di check-list delle prove eseguite dal quale si evince che tutti gli apparati 
sono stati testati; 

• compilazione del libro giornale sul quale dovranno essere riportate in sintesi le 
prove eseguite e la condizione in cui viene lasciato l'impianto. Il libro giornale deve 
riportare la data di inizio e fine delle operazioni di manutenzione in garanzia e dovrà 
essere timbrato e firmato dal tecnico responsabile il cui nome dovrà essere riportato 
in chiaro.  

4.6 Controlli in corso d’opera 

Il Committente è comunque titolato ad eseguire, in qualunque momento, senza preavviso 
e secondo le modalità che riterrà più idonee, i controlli e le verifiche ritenute necessarie 
per il corretto espletamento delle attività di manutenzione così come specificato nel 
presente capitolato. La committente potrà avvalersi di proprio personale o di specialisti 
terzi per eseguire detti controlli. 

4.7 Livelli di servizio 

Gli interventi dovranno essere assicurati su base continuativa, garantendo in particolare 
un minimo di due interventi per anno per la manutenzione programmata. 
 
I tempi d’intervento massimi previsti per l’intervento che porta al recupero della piena 
funzionalità sono i seguenti:  
 
SLA, definiti in sede contrattuale 

Tipo di avaria MTTA MTTR 

Per avarie di elevata gravità 12h 24h 
Per avarie di media gravità 24h 48h 

4.8 Penali 

Mancato rispetto di SLA, definiti in sede contrattuale   

 

• Per la prima ora o frazione di mancato rispetto di MTTR = 0,3 per mille 
dell’importo contrattuale 

• Dopo la prima ora e sino alle prime 3 ore (o frazione) di mancato rispetto di MTTR = 
0,5 per mille dell’importo contrattuale 

• Dopo le prime 3 ore (o frazione), e per tutte le successive 3 ore (o frazione) di 
mancato rispetto di MTTR = 1 per mille dell’importo contrattuale 

In merito alle applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate, il 
Responsabile del Procedimento renderà tempestivamente informato l’Appaltatore con 
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comunicazioni scritte via fax e/o per posta elettronica. 
 

Le penali saranno contabilizzate, in detrazione, alla garanzia fideiussoria prestata dalla 
ditta appaltatrice ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del “Capitolato speciale d’appalto”. 
 

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori 
oneri sostenuti dall’Amministrazione Appaltante a causa dei ritardi. 

4.9 Norme specifiche afferenti ai servizi di manutenzione 

Si richiama in particolare la attenzione dell’appaltatore sulle seguenti normative specifiche: 
 

• UNI 10366 - Manutenzione - Criteri di progettazione della manutenzione, febbraio 
07. 

• UNI 10584 Manutenzione. Sistema informativo di manutenzione, gennaio 97. 
• UNI 10749-1 Manutenzione - Guida per la gestione dei materiali per la 

manutenzione - Aspetti generali e problematiche organizzative, ottobre 03. 
• UNI 10749-2 Manutenzione - Guida per la gestione dei materiali per la 

manutenzione - Criteri di classificazione, codifica e unificazione, ottobre 03. 
• UNI 10749-3 Manutenzione - Guida per la gestione dei materiali per la 

manutenzione - Criteri per la selezione dei materiali da gestire, ottobre 03. 
• UNI 10749-4 Manutenzione - Guida per la gestione dei materiali per la 

manutenzione - Criteri di gestione operativa, ottobre 03. 
• UNI 10749-5 Manutenzione - Guida per la gestione dei materiali per la 

manutenzione - Criteri di acquisizione, controllo e collaudo, ottobre 03. 
• UNI 10749-6 Manutenzione - Guida per la gestione dei materiali per la 

manutenzione - Criteri amministrativi, ottobre 03. 
• UNI 11126 Telemanutenzione - Criteri per la predisposizione dei beni e per la 

definizione del servizio collegato, agosto 04. 
• UNI EN 13460 Manutenzione - Documenti per la manutenzione, settembre 03. 
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5. FORMAZIONE 
 
Fa parte del contratto, un programma di formazione per un massimo di 7 giorni, per gli 
addetti incaricati dalla Polizia Municipale, sulle regole generali di utilizzo degli strumenti 
per l’acquisizione di immagini, ovvero su tutti gli argomenti necessari per acquisire una 
padronanza completa del sistema. 
 
Pertanto, la formazione del personale addetto prevede: 

• Formazione per gli operatori addetti che dovranno essere in grado di gestire tutte le 

funzionalità del sistema, comprese quelle di scarico immagini, analisi tramite 

funzionalità elementari di gestione immagini e stampa, nonché la memorizzazione su 

supporto. 

• Formazione su normative e regolamentazioni in merito all’utilizzo di sistemi di ripresa 

video, con particolare riferimento al tema della Privacy e del trattamento dei dati. 

• Formazione sulle funzionalità generali del sistema (overview) al management. 

 

In tale sede sarà fornito un set di documentazione tecnica comprendente manuali tecnici e 

utenti delle case costruttrici redatti in lingua italiana e una serie di schemi a blocchi 

esplicativi per facilitare l’apprendimento delle principali procedure operative, in particolare 

quindi: 

• schemi di funzionamento e disegni costruttivi delle apparecchiature; 

• manuali d’uso corredati delle interfacce operatori con l’insieme della messaggistica 

operatore e la descrizione delle operazioni che devono essere attivate per ciascun 

messaggio; 

• manuali di manutenzione; 

• descrizione dei moduli software. 

 

A partire dal termine della formazione, è previsto anche un servizio di affiancamento, a 

chiamata, in fase di avviamento agli addetti operatori da erogarsi per un periodo massimo 

di 30 giorni. 
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