
Il Ministero dell’Interno francese acquisterà 
30.000 videocamere indossabili VB400 Mo-
torola Solution per modernizzare le forze 

operative di polizia, equipaggiando i corpi di 
Polizia nazionale e di Gendarmeria. L’ordine 
di videocamere, per un valore di 15 milioni di 
euro, è previsto per luglio 2021 ed è uno dei 
più grandi mai implementato. Con il supporto 
di questa fornitura il Governo francese punta 
a migliorare la sicurezza e la fiducia nelle atti-
vità di sorveglianza dal momento che tutti gli 
agenti indosseranno le videocamere sulle loro 
divise. “La salvaguardia della sicurezza e della 
correttezza in tutte le interazioni tra la polizia 
e la comunità è una delle massime priorità per 
la Polizia Nazionale e la Gendarmeria e la tec-
nologia video gioca un ruolo fondamentale nel 
raggiungimento di questo obiettivo. Dopo un 
test rigoroso e una procedura di gara, le nostre 
soluzioni sono risultate le migliori in termini di 
prestazioni, usabilità e capacità di integrarsi 
perfettamente nei flussi di lavoro degli agen-

ti francesi che operano in prima linea. Siamo 
orgogliosi di essere stati selezionati come loro 
partner e ci impegniamo a continuare un per-
corso di innovazione con il governo francese”, 
ha affermato Jack Molloy, executive vice presi-
dent, product and worldwide sales di Motorola 
Solutions. 
Oltre al robusto dispositivo VB400, progettato 
per proteggere sia la polizia che i civili grazie 
alla funzione di registrazione intuitiva e alla 
durata estesa della batteria (copertura di un 
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Da Motorola Solutions, leader mondiale nelle comunicazioni e negli 
analytics mission-critical, la fornitura di 30.000 videocamere 
per il Ministero dell’Interno francese. Si tratta di una delle più importanti 
forniture a livello mondiale di videocamere indossabili per supportare 
la modernizzazione delle forze operative di polizia 

Videocamere indossabili VB400 di Motorola Solutions



turno di lavoro per un massimo di 12 ore di 
registrazione, ndr), Motorola Solutions fornirà 
anche un’ampia gamma di accessori, tra cui le 
telecamere da casco per agenti motociclisti ca-
paci di acquisire filmati ad alta definizione an-
che durante la guida ad alta velocità. Gli agenti 
potranno, inoltre, avvalersi di Holster Aware, 
una fondina che attiva automaticamente la re-
gistrazione e trasmette in diretta i filmati della 
videocamera nel caso in cui l’agente estragga 
la sua arma e un’applicazione compatibile con 
Android che consente agli operatori di sicurez-
za di visualizzare e classificare i filmati ripre-
si in campo. Le telecamere opereranno con il 
software di gestione VideoManager, essenziale 
per migliorare l’efficienza dei video che sono 
sempre più parte integrante del flusso di lavoro 
di chi opera nella sicurezza. I video registrati in 
VideoManager saranno caricati direttamente 
dalle telecamere, archiviati in modo sicuro su 
server installati nel Paese e organizzati secondo 
ora, data e posizione, insieme ai dati o rileva-
zioni aggunte dagli agenti.
“Questa partnership è il risultato di una serie di 
importanti forniture di videocamere indossabi-
li. Da quando siamo presenti in questa nicchia 
di mercato, siamo rapidamente diventati un 
operatore mondiale grazie a soluzioni diversi-
ficate che si integrano nel nostro ecosistema 
mission-critical esteso a comunicazioni vocali, 
software per il centro di comando, sicurezza vi-
deo e analytics”, ha concluso Jack Molloy.

La fornitura di videocamere indossabili per il 
Governo francese si va ad aggiungere a diverse 
altre commesse supportate da Motorola Solu-
tions a livello globale, sia per aziende private 
che per le forze dell’ordine di diversi paesi come 
avvenuto per il gruppo Co-op (Regno Unito), il 
Dipartimento di Polizia Metropolitana di Nash-
ville (USA), la Polizia rumena e il Servizio Am-
bulanze londinese.

■ Per informazioni:
www.motorolasolutions.com
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Le telecamere operano con il software di gestione VideoManager

Fondina messa a punto da Motorola Solutions 
per attivare automaticamente la registrazione e 
trasmettere in diretta i filmati della videocamera




