
RIPENSIAMO
A COME VIVERE LA CITTA’ 



Adottare la tecnologia video e diventare 
una città intelligente può creare un 
impatto immenso

∣ Source: McKinsey

15-30 min 
Di Guadagno sui tempi 

di risposta alle 
emergenze

20-35% 
Aumentata efficienza
nei tempi di risposta

agli incidenti

30-40% 
Meno crinimi / 

incidenti

30-300 
Vite salvate ogni anno 
in una città di 5 milioni 

di persone

Per indirizzare 
questo, è tempo 
di ripensare alla 
vita in città

Entro il 2050

70%
della popolazione 

mondiale vivrà nelle città, 
esercitando un'enorme 

pressione sulle 
infrastrutture

Sfruttiamo al 
massimo le 

informazioni 
contenuto nel video

Circa

1Mrd
di telecamere in tutto il mondo è 

già realtà



Tutto interconnesso
Connettiamo le nostre città
e rendiamo i dati una 
risorsa condivisa

Sfruttiamo i dati
Otteniamo informazioni dettagliate e 
agiamo più rapidamente grazie ai dati 
provenienti da video e agli strumenti di 
analisi avanzata disponibili

Abbattiamo i “silos” mentali
Creiamo una piena consapevolezza della 
situazione su paesaggi urbani, da 
semplici a molto complessi con una 
gestione video centralizzata

Mettiamo le persone al centro
Miglioriamo il lavoro quotidiano degli 
operatori, il processo decisionale delle 
autorità e la vita dei cittadini!



Città più vivibili

Ripensare la sicurezza della città
Garantire la sicurezza su più livelli 
migliorando la consapevolezza per 
proteggere persone, proprietà e beni.

Ripensare la mobilità urbana
Garantire la libera circolazione con 
trasporti pubblici ben funzionanti e 
strade e spazi pubblici più sicuri.

Ripensare la sostenibilità della città
Controllare eventi naturali e artificiali, 
attraverso il monitoraggio ambientale

SICUREZZA URBANA

• Risposta alle emergenze 
• Gestione degli eventi
• Visualizzazione in tempo reale
• Gestione delle folle
• Coinvolgimento dei cittadini
• Prevenzione della criminalità
• Risposta alla pandemia
• Controllo degli accessi
• Sicurezza degli edifici pubblici

MOBILITÀ URBANA

• Monitoraggio del traffico e delle strade 
• Gestione parcheggi 
• Analisi del flusso di traffico
• Ottimizzazione e pianificazione dei 

percorsi
• Risposta alla pandemia
• Analisi e ottimizzazione della mobilità
• Controllo degli incidenti stradali 

SOSTENIBILITÀ DELLA CITTÀ

• Monitoraggio del livello dell'acqua 
• Controllo della qualità dell'aria 
• Gestione dei rifiuti 
• Gestione dell'approvvigionamento idrico
• Controllo dell’inquinamento 
• Monitoraggio delle infrastrutture critiche
• Controllo della temperatura e dell'energia



MILESTONE SYSTEMS



COSA FACCIAMO
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+150
paesi

+1,000
addetti

+3,500
solution
partners

+11,000
dispositivi 
supportati

+11,000
rivenditori ed 

integratori

+500,000
installazioni

No.1 

VMS 

Manufacturer 

EMEA

● Fondata nel 1998

● Società indipendente facente parte del 
gruppo Canon

● Il leader globale per soluzioni di video 
management system su piattaforma 
aperta

● Il prodotto è distribuito tramite una 
rete di rivenditori autorizzati e 
certificati

● Offre al mercato una soluzione di 
gestione video flessibile, scalabile e 
che preserva l’investimento nel tempo



Milestone Open Platform

• Risponde alle esigenze specifiche 
dell’utilizzatore

• Consente la scelta della tecnologia nel rispetto 
del budget

• Preserva l’investimento passato e futuro

• Dà modo di modernizzare l’impianto in modo 
graduale, pianificando budget ed interventi

• Evita legami troppo stretti con un unico 
produttore di tecnologia

Community 
Solution Stack

Video Solution
Powered by Milestone 

Systems

Sfruttiamo l’ecosistema
Per aggiungere valore alla piattaforma

aperta in risposta alle esigenze del 
singolo committente



Milestone Interconnect™

Siti indipendenti più piccoli collegati a 
un centro operativo centrale

Milestone Federated Architecture™

Siti indipendenti più grandi collegati 
a un centro operativo centrale

Cloud pubblici o datacenter

Singolo sito all'interno di 
un'installazione gestita in cloud o 

ibrida con Husky IVO sul sito

Main 
site

Site nSite 1

Interconnect

Main 
site

Site nSite 1

Federated

Husky IVO as 
Recording Server

On prem

Learn more about Interconnect

Offriamo una piattaforma ad architettura 
modulare, scalabile, geograficamente distribuibile

https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/interconnect/


Esempi di flessibilità di soluzione

Single Site
Datacenter - On-prem
Qualsiasi installazione di 

medie e grandi dimensioni  

Multi Site
Datacenter Only

Organizzazioni
distribuite

geograficamente

Global
Datacenter Only

Organizzazioni
multinazionali

Single Site
Datacenter Only

Qualsiasi installazione 
di medie e grandi 

dimensioni  

Full 
On-Prem

Qualsiasi installazione 
pronta per il 

passaggio al cloud



Centralizzabile
- Sistema centralizzato con sinottico che, 

tramite unica interfaccia mette a disposizione 
dell’operatore un’interfaccia unica attraverso 
cui avere la visione ed il controllo completo 
del sistema, integrando le applicazioni che 
concorrono alla definizione del sistema utile 
a rispondere ai bisogno della smart city

• Geograficamente distribuito, per 
consentire la condivisione di informazioni tra 
entità correlate (Sedi disperse sul territorio, 
Unione di Comuni, Punti Vendita)

• Distribuibile anche in cloud pubblico o 
privato

• GDPR-Ready, per garantire il concetto di 
«secure by design» richiesto alla tecnologia



Con supporto ad 
interoperabilità piena
• Software Development Kit (SDK)

per l’integrazione di soluzioni terze 
parti scaricabile ed utilizzabile in 
modo totalmente gratuito e con 
supporto gratuito

• Piattaforma con il più alto numero 
di integrazioni terze parti per 
massima flessibilità di scelta

• Marketplace

• Piena aderenza agli standard ONVIF: 
S,G,T,M (e Q)



SMART CITY

Community Solution Stack

Video Solution
Powered by Milestone Systems

XProtect

TRAFFIC ANALYSIS
AUTOMATIC INCIDENT DETECTION
FLOODING MANAGEMENT
FACE RECOGNITION
FORENSIC SEARCH
ANPR
CROWD COUNTING
UNEXPECTED BEHAVIOURS ANALYSIS
ENERGY MANAGEMENT
LIGHT MANAGEMENT
SMART URBAN POLES
ACCESS CONTROL
INTERCOM
WASTE MANAGEMENT
SITUATIONAL AWARENESS
LIDAR TECHNOLOGY
PARKING FINDER

MILESTONE XPROTECT PLATFORM FEATURES

CCTV CAMERAS
SERVER
STORAGE
WORKSTATIONS
IP NETWORKING
DISPLAY SOLUTIONS
DRONES
CONTROL ROOMS

CYBERSECURITY

GDPR

READY



Sicurezza Logica, Privacy e 
GDPR

• Diritti utente e amministratore a più livelli 
combinati con l'uso di procedure di sicurezza IT 
standard

• Gestione end-to-end del materiale forense 
esportato

• Milestone XProtect® Corporate ha ottenuto 
l'ambita certificazione EuroPriSe GDPR-ready.

• Possibilità di utilizzo in modalità conforme a 
FIPS 140-2

• Milestone si impegna perché la tecnologia sia 
utilizzata in modo responsabile attraverso il 
programma «Responsible Use Of Technology»

https://www.european-privacy-seal.eu/eps-
en/milestone-xprotect-corporate

https://www.european-privacy-seal.eu/eps-en/milestone-xprotect-corporate


Supporto a 
SECURE BY DEFAULT
• The System hardening guide

• Guida per supportare l’integratore nella corretta
configurazione della piattaforma per evitare intrusioni
non volute o debolezza dei dati

• Privacy awareness e-learning course

• Tutorial grautito online su obblighi e responsabilità
legati alla Privacy

• GDPR Privacy Guide

• Guida all’uso corretto della piattaforma per essere 
conforme al GDPR + parti pertinenti del Regolamento

• MCIT Deployment Best Practice Guide

• Guida – passo dopo passo – alla corretta 
implementazione della piattaforma di gestione del 
video (VMS)

https://content.milestonesys.com/media/?mediaId=668D61D4-A77D-4479-96DD4E54A3C0D81B
https://learn.milestonesys.com/privacy/story_html5.html
https://content.milestonesys.com/media/?mediaId=4BF9453D-B314-40A2-B1D005227045D811


XProtect aderisce agli standard di elaborazione delle 
informazioni federali degli Stati Uniti (FIPS 140-2) con le 
ultime misure di sicurezza in ambito Sicurezza Logica

FIPS 140-2 è uno standard di sicurezza 
informatica del governo degli Stati Uniti utilizzato 
per definire i parametri utilizzati nei moduli di 
crittografia. Tutte le soluzioni software 
implementate nel governo degli Stati Uniti e nei 
settori regolamentati come la sanità e la finanza 
devono essere conformi a questo standard.

Utilizzo di XProtect in una modalità compatibile con Windows FIPS 140-2.

La crittografia altamente 
sicura e la configurazione 
protetta da password 
consentono a XProtect 2020 
R3 di funzionare in modalità 
conforme a Windows FIPS 
140-2.

Cryptography New Generation (CNG) di 
Microsoft garantisce che gli archivi siano 
crittografati secondo gli standard più elevati

Driver di dispositivo dedicati in grado di 
garantire una modalità di funzionamento 
conforme a FIPS 140-2 per la gestione dei  
comunicazione con i dispositivi

Configurazione protetta da password per 
garantire che solo gli utenti autorizzati 
possano accedere alla configurazione del 
sistema

3

2

1



Uso delle informazioni contenute nel 
video



Ricerca centralizzata basata su videoanalisi on edge
Richiede telecamere con algoritmi di vidoanalisi a bordo

Tutto quello che 
cerchi in un unico 

posto

Cerca facilmente tra 

le informazioni inviate 

dai dispositivi di 

campo

La ricerca centralizzata in 
XProtect Smart Client 
facilita la ricerca di un 
incidente specifico o di 
una sequenza video 
aggregando tutti i tipi di 
dati registrati in XProtect 
VMS.

Nessun server per 
videoanalisi
necessario



Sfruttare appieno la flessibilità di un sistema di lettura targhe affidabile e 
completo

Integrazione lettura targhe:

- Soluzione basata su server
- Ricerca marca, modello, colore, targa
- Segnalazione di reati (SCNTT)
- Verifica delle assicurazioni
- Controllo infrazioni
- Videoverifica



Sfruttare appieno le telecamere di ultima generazione identificando e 
tracciando persone e veicoli

Ricerca persone / veicoli Ricerca marca, modello, colore, targa



XProtect Rapid REVIEW

Ricerca forense avanzata, 
aiuta ad accelerare le tue 

indagini
Aggiunge un operatore 

virtuale in sala controllo a 
supporto del lavoro di 

ricerca di eventi di interesse
in molte ore di filmati

In collaborazione 
con BriefCam



XProtect Rapid Review

Ricerca veicoli, targa, colore Ricerca persone, attributi, apparenze

Ricerca comportamenti, Analisi 
occupazione ecc

Ricerca transiti, Supporto alla 
pianificazione della viabilità ecc



IoT



Possibilità di integrazione dashboard di vario tipo

Infrastructure



ISOLA

Panchina smart 

integrata ad un 

palo multiservizio.

PANCHINA SMART INTEGRATA AD UN PALO MULTISERVIZIO.

STAFFAPIÚ

SCURETTO

SPORTELLO

PASSAGGIO CAVI



Intercom



Integrazione dei moduli intercom audio/video, con segnzalazione eventi e rappresentazione su mappa grafica

Infrastructure



Infrastruttura



Monitoraggio dei radio link di trasporto video

Infrastructure



In conclusione



Perché 
Milestone 
Systems

Partner 
globale, 
esperto e 
focalizzato

Controllo e 
salvaguardia 
dell’investimento 
passato e futuro 
dell’utente

Cyber-Sicuro e 
aderente alle 
normative

Rispondente alle 
specifiche esigenze 

mediante collaborazioni 
con numerosi partner 

tecnologici

Flessibile e 
scalabile

XProtect VMS

Husky IVO

XProtect 
Rapid Review

Pronto per  
datacenter 
e cloud

Aperto verso 
soluzioni 
terze parti

La parte visibile: 
• I prodotti

La parte invisibile: 
• L’azienda, 

• L’esperienza, 
• La strategia, 

• Gli investimenti, 
• Il posizionamento di mercato, 

• Il rapporto con i partner
• La solidità

• Il rispetto dell’investimento 
dei clienti



In sintesi:
Più “vediamo”, più le nostre
infrastrutture diventano intelligenti

Abbattiamo i 
”silos” per 
approfittare di tutti i 
dati generati da 
sistemi software, 
telecamere, sensori

Utilizziamo i dati  
per prendere 
decisioni immediate 
ed essere in grado di 
scoprire trend, rischi 
ed opportunità

Mateniamo le 
persone al centro 
e creiamo benefici
per comuni ittadini
ed operatori al 
servizio del 
benessere collettivo

Scegliamo la 
flessibilità e la 
scalabilità per poter
essere pronti per le 
sfide di oggi e di 
domani, con la 
Sicurezza che
l’investimento do oggi
è rivalutato domani.

Adottiamo le 
nuove Tecnologie 
video per la 
Sicurezza e oltre



Grazie

Massimo Lommi
Channel Business Manager
Milestone Systems
3319875800
malo@milestonesys.com


