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Un ecosistema
tecnologico integrato a
vantaggio delle nuove
aspettative di sicurezza
Nuove soluzioni integrate per il mondo mission-critical
implementano l’ecosistema tecnologico progettato da
Motorola Solutions per la sicurezza pubblica e aziendale per ridefinire
il concetto di sicurezza. Tutte le novità al Critical Communications World
(CCW) 2021 (3-5 novembre, IFEMA, Madrid, E)
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n recente studio internazionale condotto per Motorola Solutions dal team di
ricerca diretto da Chris Brauer di Goldsmiths, University of London (vedi https://bit.
ly/2ZUumx5 e rivista ottobre 2021) ha rivelato
che uno schiacciante 88% delle persone intervistate in tutto il mondo “vorrebbe vedere
la pubblica sicurezza trasformata attraverso
l’uso di tecnologie avanzate”.
Conoscenze che vanno dalla sicurezza video
al controllo accessi, dal software di centrale
operativa alle comunicazioni mission-critical,
presentate da Motorola Solutions al Critical
Communications World (CCW) e progettate
allo scopo di mettere enti, agenzie di pubblica
sicurezza e organizzazioni commerciali nelle
condizioni di supportare le crescenti aspettative di ridefinizione del concetto di sicurezza
avanzate dai cittadini.
“La pandemia non ha solo velocizzato la trasformazione digitale in più settori, ma ha
anche spinto i cittadini di tutto il mondo a

ridefinire le proprie aspettative in materia di
sicurezza. Abbiamo visto molti clienti accelerare l’implementazione di nuove tecnologie,
in particolare sull’adozione del cloud, videosorveglianza e di una maggiore interoperabilità tra i sistemi. Tutto al fine di aumentare
la sicurezza e la produttività delle operazioni.
Stiamo collegando queste tecnologie a flussi
di lavoro realmente integrati che abiliteranno
nuovi livelli di collaborazione tra i gruppi di
lavoro e forniranno l’accesso alle informazioni in tempo reale, per contribuire a rendere il
mondo più sicuro”, ha affermato Mark Schmidl, senior vice president di Motorola Solutions.
CCW 2021: highlight
Tra le innovazioni presentata da Motorola Solutions al CCW 2021 c’è il sistema di videosorveglianza veicolare M500: un nuovo sistema
video per auto nuovo potenziato dall’intelligenza artificiale che mette a disposizione
della polizia potenti capacità per migliorare
la consapevolezza e la sicurezza e rafforzare
al tempo stesso fiducia e trasparenza in tutte
le comunità. Il sistema è dotato di una nuova
funzionalità di analisi dei passeggeri seduti
sui sedili posteriori che avvia automaticamente la registrazione della videocamera dell’auto
non appena una persona sale sul retro di un
veicolo della polizia. Si tratta di un importan-
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Lo stand di Motorola Solutions al Critical Communications World 2021

DIMETRA TETRA X Core Edge Resilience: funzionalità infrastrutturale
dall’installazione flessibile per coprire un’ampia casistica,
a partire dalle operazioni di soccorso in caso di catastrofe
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Sistema video mobile L5M per il riconoscimento
automatico della targa (ANPR)

te passo avanti nell’automazione delle sfide
quotidiane affrontate dagli agenti che garantisce la registrazione sicura della presenza di
un individuo e consente di etichettare automaticamente e salvare nel registro dell’incidente le prove video. Il sistema video mobile
L5M per il riconoscimento automatico della
targa (ANPR) è la soluzione ANPR ad alte prestazioni progettata da Motorola Solutions per
acquisire con precisione targhe e informazioni
aggiuntive sul veicolo (i.e. modello dell’auto
ecc.), anche quando ci si sposta ad alta velocità. Il software identifica i veicoli di interesse
fornendo agli agenti avvisi in tempo reale e
ricerche rapide per incrementare informazioni
dettagliate e una maggiore consapevolezza.
Immagini ad alta risoluzione, Pan-Tilt-Zoom,
vista a 360° e zoom fino a 36x combinate a
un design estremamente robusto per prestazioni affidabili nei contesti più difficili, sono
le caratteristiche della videocamera Rugged

Camera H5A PTZ. La sua Wide Dynamic Range cattura i dettagli critici in aree particolarmente luminose e buie mentre gli illuminatori
opzionali a infrarossi e a luce bianca forniscono la luminosità ideale alle riprese con scarsa
illuminazione.
DIMETRA TETRA X Core Edge Resilience è,
infine, l’innovativa funzionalità infrastrutturale presentata al CCW 2021 progettata per
migliorare l’affidabilità e la resilienza del sistema garantendo che i dispatcher possano
comunicare con gli utenti in un sito locale
anche in caso di perdita del collegamento al
sito di controllo principale. La nuova soluzione DIMETRA X Core Deployable offre opzioni
flessibili di installazione per coprire un’ampia
gamma di casi d’uso, comprese le operazioni
di soccorso in caso di catastrofe.
■ Per informazioni:
www.motorolasolutions.com

In occasione del CCW 2021 il team di esperti di Motorola Solutions ha partecipato a
diverse sessioni tra cui: Masterclass - Future Technologies working group con Ricardo
Gonzalez, vice president for strategy in international markets, Motorola Solutions (3 novembre); Save Minutes, Save Lives - Future policing con Ian Williams, software consultant
for Europe, Motorola Solutions e Ian Drummond-Smith, Chief Superintendent, Devon and
Cornwall Constabulary (4 novembre); Panel discussion - Beyond standardisation: how do
we get this to be a reality for adoption? con Paul Steinberg, senior vice president of
technology, Motorola Solutions (4 novembre); The lifecycle of an incident from a user’s
perspective con Ian Williams, software consultant for Europe, Motorola Solutions e Andy
Doran, Chief Inspector, Lancashire Constabulary (4 novembre); Panel discussion: Why diversity is important and how to achieve it con Tinisha Agramonte, chief diversity officer,
Motorola Solutions (4 novembre); Using AI, video analytics, mission-critical broadband
and land mobile radio together as a resource multiplier to tackle public safety challenges
con Paul Steinberg, senior vice president of technology, Motorola Solutions (4 novembre);
An age of transition: ensuring ongoing operation in challenging situations con Ricardo
Gonzalez, head of strategy for international markets, Motorola Solutions (5 novembre)
e 2020 cybersecurity threats to public safety communications con Tyler Brodbeck, senior
threat intelligence team lead, Motorola Solutions (5 novembre).
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M500 sistema di videosorveglianza veicolare:
consente funzionalità di analisi dei passeggeri seduti sui sedili
posteriori di un’auto della polizia con avvio automatico
della registrazione della videocamera del veicolo
non appena una persona sale a bordo
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