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1. SOLUZIONE TECNICA 

Il lavoro in oggetto prevede la realizzazione di un sistema di Videosorveglianza basato su un’infrastruttura di 
mista Wireless e fibra ottica in grado di garantire la massima affidabilità e la massima sicurezza nella 
veicolazione delle informazioni. Verrà quindi realizzata una piccola MAN  cittadina (Metropolitan Area 
Network) con  le dorsali di comunicazione realizzate con parti in fibra ottica e parti Wireless. L’intera soluzione 
proposta si basa su un’architettura che prevede l’uso del protocollo TCP/IP dalle telecamere ai server di 
registrazione e ai client per le postazioni operatore, tutti gli apparati di ripresa saranno con caratteristiche similari 
o superiori a quanto richiesto nel bando. Tutte le informazioni raccolte sono state attentamente vagliate ed 
analizzate al fine di poter garantire l’inquadratura ottimale di tutte le aree ritenute prioritarie per lo svolgimento 
delle attività di controllo del territorio. È prevista la realizzazione di una Sala Operativa di Supervisione e 
Controllo, localizzata presso il Comando dei Vigili Urbani, che consentirà la visualizzazione e la gestione delle 
immagini provenienti da tutte le telecamere in campo. Gli apparati di registrazione,  di archiviazione saranno 
contenuti in un rack 19” allocato all’interno del locale tecnico al piano terra nei locali della polizia municipale 
ritenuto idoneo dalla stazione appaltante. Per l’alimentazione degli apparati preposti alla gestione e registrazione 
(server, switch, ecc ) presso il locale tecnico sarà installato un quadro elettrico con protezioni e sezionatori ed 
una stazione di energia (UPS) dimensionata per garantire una adeguata autonomia in caso di mancanza di energia 
elettrica. Uno speciale software di management della rete consentirà agli operatori di avere sotto controllo la 
funzionalità della rete e degli apparati installati in campo (telecamere, switch, ponti radio, ecc). È stato previsto 
un  sistema anti intrusione con invio di alert di segnalazione all’apertura dei box di contenimento  apparati posti 
sui pali. Un innovativo Software di telediagnostica  consentirà l’apertura automatizzata dei ticket tecnici di 
segnalazioni guasti  all’Help Desk senza alcun  intervento da parte del personale del Comune. 

 

2. INTRODUZIONE AL SISTEMA 

La soluzione di videosorveglianza IP, relativamente alle aree esposte, è basata sulla possibilità di personalizzare 
il sistema di videosorveglianza a partire dal software, il vero nucleo dell’impianto, assicurando prestazioni 
elevate in termini di qualità dell’immagine, flessibilità, supporto tecnico, servizi a valore aggiunto e 
competitività. Allo stesso modo, la combinazione di soluzioni software evolute per la gestione dei flussi video in 
rete con telecamere IP ed apparati prodotti da aziende leader di livello internazionale nel settore assicura 
performance elevate e scalabili, in termini di numero di device che compongono il sistema (o che possono essere 
aggiunti al sistema successivamente), nonché in termini di funzionalità aggiuntive, disponibili come pacchetti 
opzionali di integrazione con sistemi di terze parti relativamente alla sicurezza fisica, controllo industriale, 
analisi video, controllo accessi, protezione e/o distribuzione dei dati. 
2.1. Piattaforma flessibile, scalabile e multibrand 

La struttura aperta del software di gestione video offre un livello avanzato di integrazione con oltre 300 modelli 
di telecamere IP dei produttori di marche primarie in commercio e la possibilità di selezionare le caratteristiche 
hardware del sistema in base alle singole esigenze di installazione.  

2.2. Installazione Plug and Play delle telecamere IP 

La funzionalità di installazione rapida permette la ricerca e la configurazione automatica dei parametri di rete 
delle telecamere IP o video encoder collegati. Indipendentemente dagli indirizzi di rete assegnati alle telecamere 
esistenti, anche in presenza di server DHCP o di unità nuove e appena tirate fuori dalla scatola, tutti i modelli di 
telecamere Ip e video encoder supportati possono essere installati in pochi istanti attraverso il software, 
utilizzando indirizzi di rete disponibili o indicati dall’utente. La funzionalità di installazione rapida del software 
è studiata per assistere non solo gli utenti che hanno minore familiarità con protocolli di rete e con gli impianti di 
videosorveglianza digitale, ma anche per ridurre significativamente i tempi (e i costi) di installazione, 
configurazione, modifica delle impostazioni di rete, gestione ed implementazione dei sistemi di 
videosorveglianza digitale.  

2.3. Gestione evoluta dei flussi, senza perdite di pixel o frame 

L’introduzione delle telecamere IP con risoluzione superiore, fino a definizione megapixel, multi-megapixel e 
HDTV, ha dimostrato di poter offrire straordinari vantaggi in termini di quantità e qualità dei dettagli ripresi. Il 
software di gestione video è progettato per registrare flussi ad alta risoluzione, con tecnologia di compressione 
video standard H.264, MPEG-4 o Motion JPEG. Anche rispetto alle risorse di rete ed alle caratteristiche 
hardware, il software della introduce funzionalità avanzate di gestione dei flussi video multipli, come ad esempio 
la gestione multi-stream, e la possibilità di definire individualmente le proprietà per canale video, in base alla 
modalità di accesso (locale o remota con operatività LAN/MAN/WAN) e per specifiche operazioni di 



RTP “INGG. PERILLO + NIGRO” 

Ing. Giuseppe Perillo - Ing. Giuseppe Nigro  

 

Pagina 4 di 21 
 

registrazione, visualizzazione, archiviazione o dislocazione delle registrazioni parallele e ridondanti in rete.  

2.4. Interfaccia potenziata web-based, nessun activex 

Il software presenta anche una modalità di accesso via browser internet, studiata per consentire un accesso 
operativo in tempi rapidi alle immagini riprese dal vivo in tempo reale, alle registrazioni, agli allarmi ed alle 
impostazioni di sistema, per tutti gli utenti abilitati all’utilizzo del sistema. 

2.5. Visualizzazione potenziata, priorità alle immagini 

Il software di gestione video permette la flessibilità di accesso mediante programmazione della matrice video in 
modalità indipendente per ciascun client o per ciascuna postazione operatore sia per ciascun monitor collegato ad 
una postazione del sistema. Ai fini del progetto, tra le funzionalità rilevanti sono da considerare la possibilità di 
gestire tutti i monitor collegati al server, ai client o ai pc/workstation operatore con la possibilità di eseguire 
operazioni quali la disposizione delle immagini sul monitor, la disposizione delle immagini su più monitor in 
modalità pre-programmata o anche al volo (on-the-fly) mediante la selezione delle telecamere dalla lista con il 
mouse ed il trascinamento delle tesse in uno dei riquadri video disponibili. Le operazioni di controllo delle 
immagini possono essere effettuate mediante le postazioni operatore ed i server, utilizzando il mouse o joystick 
USB per il controllo di eventuali telecamere motorizzate. 

2.6. Integrazione con contatti, sensori, allarmi e reti 

L’importanza strategica di scegliere una soluzione software per i sistemi di videosorveglianza IP ad alta 
risoluzione rappresenta un passaggio determinante al fine di interpretare correttamente le esigenze di operatori, 
in termini di integrazione con infrastrutture o architetture di rete anche complesse e con sistemi di controllo 
accessi, sistemi di antintrusione etc. La soluzione  proposta di videosorveglianza IP offre la possibilità di 
integrare la videosorveglianza con sistemi esterni mediante moduli I/O su rete Ethernet, compatibili con il 
software e disponibili come opzione per la programmazione di azioni a livello logico, livello fisico e a livello 
visuale. 

2.7. Unità di ripresa ad alta risoluzione (megapixel) 

Le telecamere previste nella presente offerta sono ad altissima risoluzione con sensore d’immagine da  5 
Megapixel. Tutte le telecamere incluse nella presente offerta prevedono la possibilità di riprendere, entro certi 
limiti, quali testo, etichette, targhe o di identificare persone ed oggetti, anche in aree di vaste dimensioni. I 
dettagli ripresi dalle telecamere saranno anche videoregistrati e disponibili per ingrandimenti agli operatori 
durante le fasi di monitoraggio in tempo reale delle immagini o di consultazione delle videoregistrazioni, senza 
perdite. Le telecamere incluse nella presente offerta permettono un elevato dettaglio su oggetti, veicoli e persone 
in tutto il campo ripreso. Le telecamere incluse nella presente offerta offrono un’ottima dinamica dei dettagli, 
mediante funzionalità di miglioramento di immagine per esposizione, range  dinamico, profondità di campo, 
visione in ore notturne ed in condizioni di scarsa illuminazioni, nonché in assenza di illuminazione esterna. 
 

2.8. Funzionalità zoom, focus ed iris software 

Tutte le telecamere incluse nella presente offerta sono dotate di ottica varifocale con funzionalità di messa a 
fuoco, zoom e iris motorizzate, comandabili via software e modificabili mediante accesso al sistema in tempo 
reale (anche in automatico). In questo modo, le regolazioni di messa a fuoco delle telecamere, angolo di ripresa, 
esposizione e profondità di campo possono essere effettuate con precisione, sia in fase di installazione che in 
qualsiasi momento, riducendo anche i tempi ed i costi di manutenzione. 

2.9. Visione notturna. Funzionalità Day&Night con Led IR integrati 

Tutte le telecamere incluse nella presente offerta sono dotate di funzionalità day&night meccanica con filtro IR 
rimuovibile per la ripresa in bianco&nero, durante le ore notturne. Le telecamere con funzionalità day&night 
meccanico possono effettuare riprese anche in condizione di assenza di illuminazione (0 Lux) mediante il 
supporto di illuminazione infrarossi. Le telecamere fisse incluse nella presente offerta integrano 27 led infrarossi 
per effettuare riprese anche in condizioni di assenza di illuminazione con una portata di 25 metri di distanza 
massima ed un angolo orizzontale di illuminazione di 50 gradi. Tale caratteristica permette di poter regolare 
l’immagine in qualsiasi condizione di illuminazione durante le ore notturne. 

2.10. Compressione, frame-rate, gestione flussi video (multistream) 

Tutte le telecamere incluse nella presente offerta permettono flussi video regolabili per banda, risoluzione e 
numero di fps. Le telecamere consentono la personalizzazione del flusso video anche in pixel (selezionando il 
singolo pixel) da trasmettere, al fine di ottimizzare le risorse. In generale, il frame rate delle telecamere è elevato 
rispetto alla risoluzione massima e può essere aumentato fino al numero di 50 fps, riducendo la risoluzione ad es. 
per riprese di scene con movimento frenetico. La combinazione delle impostazioni di frame rate, risoluzione e 
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banda determina un flusso video (video stream); le telecamere permettono anche l’impostazione di massimo 8 
flussi video differenti (asincroni) che possono essere gestiti tramite software per scopi o funzionalità diverse di 
trasmissione, ridondanza, registrazione ecc. 

2.11. Telecamere IP66 

Tutte le telecamere incluse nella presente offerta sono pronte per l’uso esterno, senza necessità di utilizzare 
custodie aggiuntive, certificate IP66 (protezione dall’ingresso di polvere e di acqua in situazioni di getti di acqua 
piovana). 

 

 

3. TELECAMERE E PRODOTTI HARDWARE 

3.1 Telecamere fisse da 5 megapixel 

Tutte le telecamere incluse nella presente offerta sono pronte per l’uso esterno, senza necessità di utilizzare 
custodie aggiuntive, certificate IP66 (protezione dall’ingresso di polvere e di acqua in situazioni di getti di acqua 
piovana). 
 

Modello Foto Descrizione 

P1357/-E 

 

Telecamera fissa con custodia in metallo per ambienti esterni di 

classe IP66, a prova di atti vandalici e adatta ad impieghi in 

ambienti esterni con temperature comprese tra -40° e +50° ed 

tasso di umidità compreso tra 20% e 80% . Nel caso di operatività 

a basse temperature la telecamera dovrà essere munita di un 

modulo di preriscaldamento atto a garantirne lo "start-up", anche 

a seguito di un'interruzione prolungata di corrente. 

La telecamera avrà le seguenti caratteristiche tecniche: 

- sensore megapixel Progressive Scan, con la funzione di messa a 

fuoco da remoto e funzionalità per le riprese diurne e notturne in 

modo da produrre immagini con livelli di illuminazione minimi di 

0,50 lux durante le ore diurne e di 0,05 lux durante quelle 

notturne con funzioni attive; 

- è in grado di trasmettere contemporaneamente flussi video 

Motion JPEG, H.264, MPEG-4 AVC e supportare una risoluzione 

massima a 5 Megapixel in HD; 

- Risoluzione: 2592x1944 (5 MP); 

- grazie al supporto H.264 e MPEG-4 AVC è in grado di garantire le 

funzionalità Dual-Streaming o Tri-Streaming simultaneo; 

- possibilità di eseguire la regolazione posteriore a distanza della 

messa a fuoco dall'interfaccia web; 

- IR 5 Megapixel (risoluzione max. 1080p); 

- sensore RGB CMOS Progressive Scan da 1/3,2" 

- Lente Day&Night meccanica  

- camera module 3x motorizzato; 

- ottica: Varifocale 2,8-8 mm: Visualizzazione 80°-32°a, F1.2; 

- ampiezza max. di visione: 90°; 

- sincronismo interno; 

- Illuminazione minima colore: 0,2 lux, F1.2, B/N: 0,04 lux, F1.2; 

- Tempo di otturazione Frequenza linea elettrica 50/60 Hz: Da 

1/24000 s a 2 s; 

- copertura IR: esterna 30m, interna 40m; 

- angolazione IR 45°-120°. SNR >50dB, shutter max. 1/10000, 

white balance: auto, ATW, indoor, outdoor, outdoor auto, sodium 

vapor lamp (fix/auto), one-push, manuale, DNR, focusing: one-

push, WDR; 

- compressione MJPEG/H.264 main profile, 25fps/1080p, 

multistream, CBR/VBR (64kbps - 10Mbps), interfaccia web, 

supporto microSDHC, audio: 1in / 1out, I/O: 1in / 1out, fino a 10 

utenti, 1x10/100Mbps, chassis IP67 antivandalo cable managed 

in lega di alluminio, riscaldatore e sfiatatoio, temperatura di 
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funzionamento -40° +50°C; 

- alimentazione DC12V / PoE IEEE 802.3 af classe III; 

- consumo max. 7,9W 

Tipo AXIS P1357/-E 5 MP o similare. 

 
   

Modello Foto Descrizione 

PMAX 0504 

 

Staffa ACTi per installazione a palo delle telecamere B41. 
Regolabile in base al diametro del palo mediante stringhe 
metalliche. 

 

3.2 Telecamere Dome da 3 megapixel 

Tutte le telecamere incluse nella presente offerta sono pronte per l’uso esterno, senza necessità di utilizzare 
custodie aggiuntive, certificate IP66 (protezione dall’ingresso di polvere e di acqua in situazioni di getti di acqua 
piovana). 
 

Modello Foto Descrizione 

 

 

Telecamera speed dome, fornita con una custodia interamente in 

metallo per ambienti esterni di classe IP66 e adatta ad impieghi in 

ambienti esterni con temperature comprese tra -50° e +60° ed 

tasso di umidità compreso tra 20% e 80%. 

La telecamera avrà le seguenti caratteristiche tecniche: 

- zoom ottico 32x, funzionalità Day&Night, in grado di produrre 

immagini in condizioni di scarsa illuminazione fino a 0,50 lux 

durante le ore diurne e 0,05 lux durante quelle notturne; 

- rotazione/inclinazione fino 360° (all'infinito) e inclinata fino a 

180° a velocità comprese tra 0,05° - 450°/sec, funzioni per i giri di 

ronda ed il tracciamento automatico, possibilità di eseguire la 

regolazione posteriore a distanza della messa a fuoco 

dall'interfaccia web; 

- equipaggiata di riscaldatori e ventole attivate nel caso di 

operatività a basse temperature; 

- processore Progressive scan CCD; 

- compressione H.264, fino a 8 flussi contemporanei (max. 8Mbit); 

- altissima risoluzione HDTV 1080p, 1920X1080, zoom ottico 32x - 

stable zoom 4x, focale variabile 3.5 91mm, 3 Megapixel; 

- sensibilità 0.1 Lux, 128 preset, 4 sequenze, 4 scansioni, 2D/3D 

noise reduction; 

- velocità di posizionamento max. 320°/sec, multiprotocollo (TCP/ 

IP, SMTP, HTTP, RTP); 

- alimentazione 24Vac, consumo 48W. Temperatura -40° +50°C; 

- dimensioni 232x280mm, peso 3.7 Kg; 

- Cupole standard, antivandalo e sunshield in dotazione. 

- Risoluzione 3 Megapixel 

Tipo AXIS Dome Network Camera o similare. 

 
   

Modello Foto Descrizione 

PDCX 1005 

 

Cupola  antivandalica di colore trasparente, utilizzabile in 
combinazione con le telecamere speed dome ACTi I96. Rinforzata 
in policarbonato, è ideale per applicazioni critiche ed offre elevata 
protezione alla telecamera, grado di protezione IK10. 
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3.3 Server 

 
 

L'NVR è un server di sorveglianza di rete di fascia alta con chassis 2U che supporta monitoraggio video/audio di 
alta qualità in tempo reale, registrazione megapixel (fino a 10 megapixel) e riproduzione di varie telecamere IP. 
L’NVR è in grado di gestire contemporaneamente gli ingressi da un massimo di 48 telecamere megapixel. 
Dotato di un potente processore Intel® Core™ i3 Dual-Core e di 4 GB di memoria DDR3, questo NVR di livello 
enterprise offre prestazioni elevate con una velocità effettiva di 400 Mbps per la registrazione e la riproduzione 
perfetta di varie telecamere megapixel. Inoltre, l'uscita HDMI e il decoder hardware garantiscono la 
visualizzazione locale Full HD fino a 300fps. Con dischi rigidi da 4 TB (attualmente sono quelli con capacità 
superiori sul mercato), l’NVR supporta una capacità di archiviazione fino a 32 TB, rendendolo il migliore per la 
registrazione continua di video ad alta risoluzione. È stato realizzato tenendo in considerazione le esigenze 
dell'utente, con una configurazione semplice e intuitiva in sei fasi. Grazie alle potenti prestazioni e stabilità, 
questa soluzione è fatta su misura per le esigenze di sorveglianza aziendali. 

 

4. CARATTERISTICHE DI SORVEGLIANZA 

 

4.1 Funzioni complete per la registrazione 

H.264, MPEG-4, M-JPEG di alta qualità, e registrazione in MxPEG 
Funzioni di registrazione integrate in un’unica funzione 

• Registrazione continuata, manuale e pianificata *  

• Registrazione allarmi (tramite rilevamento del movimento o con attivazione sensori), pianificazione 
registrazione allarmi *  

• Registrazione pre e post allarme 

• Registrazione audio 

• Istantanee automatiche; 
* Registrazioni pianificate diverse per le telecamere di rete. 

Registrazione Megapixel ad elevate prestazioni 
NAS QNAP  TVS 871 supporta la registrazione megapixel ad elevate prestazione (fino a 10 megapixel) da 
diverse telecamere IP. Per il sistema in essere sono stati previsti 4 dischi da 2Tb cadauno. 
Watermarking digitale in tempo reale 
NAS QNAP  TVS 871 supporta il watermarking digitale in tempo reale per proteggere i video e le istantanee da 
modifiche non autorizzate. L’utilità Watermark Proof è fornita per verificare se i video e le istantanee sono 
originali. 
 

4.2 Sorveglianza automatica con display locale full HD1080P 

Modalità differenziate per il monitoraggio locale 
- Modalità di visualizzazione 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12 o 16 canali; 
- Modalità di visualizzazione sequenziale.  

Visualizzazione locale ad alta risoluzione 
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NAS QNAP  TVS 871 fornisce una porta di interfaccia HDMI che può essere collegata ad un monitor o 
televisore HDMI per il monitoraggio con risoluzione Full HD (1920 x 1080). 
Controllo comodo delle telecamere PTZ e Speed Dome  
Le telecamere PTZ (Pan/Tilt/Zoom) possono essere regolate direttamente e le posizioni predefinite delle 
telecamere di rete possono essere visualizzate sul display locale di NAS QNAP  TVS 871. 
Zoom digitale  
Le interfacce di monitoraggio e riproduzione del videoregistratore di rete supportano lo zoom digitale 
(ingrandimento/riduzione) delle immagini video. 
Avvisi eventi su schermo  
Quando si verifica un evento, nella pagina di monitoraggio locale sarà visualizzata immediatamente un’icona 
d’avviso. I dettagli dell’avviso si visualizzano facendo clic sull’icona d’avviso. 
Ricerca di video  
NAS QNAP  TVS 871 supporta una comoda funzione per la ricerca di video per data e ora sull’interfaccia locale 
per la riproduzione. Riproduzione video locale sul monitor HDMI o televisore  NAS QNAP  TVS 871 supporta 
la riproduzione diretta su monitor HDMI o televisori. Configurazione e amministrazione rapida del sistema Il 
NAS QNAP  TVS 871 può essere configurato eseguendo delle fasi semplici sull’interfaccia locale per la 
visualizzazione. 
 

4.3 Sorveglianza di rete tramite interfaccia su base web per eseguire monitoraggio in 

tempo reale da remoto 

Supporto su più piattaforme  
Utilizzare QNAP Surveillance Client per Windows e Mac per ottenere la visualizzazione e riproduzione in tempo 
reale dei file di registrazione su NAS QNAP  TVS 871. Compatibilità su più piattaforme. Su PC Windows, è 
inoltre possibile utilizzare Google Chrome, Microsoft Internet Explorer o Mozilla Firefox per sfruttare le 
funzioni di sorveglianza. 
Monitoraggio con più server  
Al NAS QNAP  TVS 871 è possibile connettere e monitorare fino a 128 canali da altri server NAS QNAP  TVS 
871 sulla LAN o tramite WAN con il browser Internet Explorer. 
Nota: La funzione è supportata da Google Chrome, Microsoft Internet Explorer e Mozilla Firefox. 
Modalità monitoraggio diversificato da remoto 

- 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 20, 25, 36,42 o 64 canali e modalità di visualizzazione in sequenza; 
- Doppia modalità di visualizzazione.  

Controllo intelligente delle telecamere PTZ e Speed Dome  
Le telecamere PTZ possono essere regolate direttamente dall’interfaccia utente da web con il NAS QNAP  TVS. 
871. Controllo posizione predefinita. È possibile visualizzare le posizioni predefinite di una telecamera IP 
facendo clic sui pulsanti con i numeri corrispondenti, presenti nella pagina di monitoraggio. È anche possibile 
scegliere le posizioni predefinite e configurare l’intervallo di tempo sulle telecamere PTZ per avere un 
monitoraggio periodico. 
Notifica istantanea eventi 
Quando è attiva la funzione di registrazione degli allarmi e si verifica un evento, sulla pagina di monitoraggio 
viene visualizzata immediatamente un’icona di allarme. Facendo clic sull’icona è possibile visualizzare i dettagli 
Zoom digitale 
È possibile ingrandire o rimpicciolire l’immagine video utilizzata per le interfacce di monitoraggio e per la 
riproduzione. 
E-map dinamica  
NAS QNAP  TVS 871 fornisce la funzione E-map per caricare le mappe digitali ed indicare le pozioni delle 
telecamere di rete di un luogo o zona da monitorare.  

4.4 Riproduzione video da remoto 

La funzione per la riproduzione multivista può essere utilizzata per dividere un video in più sessioni video uguali 
in modo che siano riprodotte in una finestra multivista, oppure riprodurre i video di più telecamere IP 
contemporaneamente nella finestra multivista. Ricerca di video per data e ora, cronologia, evento, Analisi 
intelligente dei video Intelligent Video Analytics – IVA. NAS QNAP  TVS 871 supporta la ricerca rapida di 
video per data e ora, cronologia, evento, e l’analisi intelligente dei video (IVA), che comprende il rilevamento 
del movimento, oggetti estranei, oggetti mancanti, mancanza di messa a fuoco, e copertura della telecamera. 

4.5 Gestione eventi 

NAS QNAP  TVS 871 supporta diverse opzioni per la gestione degli eventi in relazione alla loro tipologia 
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• Eventi: Rilevamento del movimento, ingresso allarme, problema di connessione, problema con la 
registrazione ed eventi definiti dall’utente; 

• Azioni: registrazione video, avvisi per e-mail, avvisi per SMS, cicalino, controllo telecamera PTZ, 
emissione allarme, ed emissione di logica.   

4.6 SMS e avvisi e-mail in tempo reale 

È possibile configurare il server SMTP server e il server SMSC sull’NVR in modo che ricevano avvisi 
immediati del sistema o messaggi di errore tramite e-mail e/o SMS. 

4.7 Comoda soluzione per il backup 

Replica pianificata da remoto. NAS QNAP  TVS 871 supporta la replica pianificata da remoto per eseguire il 
backup dati in modo protetto su un QNAP NAS remoto presente sulla rete locale. 

4.8 Progettazione dell’hardware 

CPU Intel® e memoria DDRIII per elevatissime prestazioni di sistema . Dotato di CPU Intel® e memoria 
DDRIII, NAS QNAP  TVS 871 fornisce prestazioni elevatissime per applicazioni di sorveglianza. 

4.9 Soluzione verde NVR 

Sistema integrato Linux a risparmio energetico. NAS QNAP  TVS 871 è un sistema con Linux integrato che 
consente di avere un sistema che risparmia più energia e che è meno vulnerabile agli attacchi dei virus rispetto 
alle altre soluzioni per la sorveglianza basate su PC. Installazione immediata senza PC. L’installazione iniziale 
del sistema, includendo l’inizializzazione dei dischi e la configurazione RAID si porta a termine usando il 
display LCD, senza necessità di PC.  
Enorme capacità d’archiviazione per registrazioni di lunga durata 
NAS QNAP  TVS 871 supporta fino a 32TB di capacità d’archiviazione fisica (8 dischi rigidi da 4TB) per 
registrare grandi quantità di dati video durante lunghi periodi di tempo. 

4.10 Sorveglianza mobile tramite VMobile 

Utilizzare l'applicazione di sorveglianza di rete VMobile su telefoni Android, tablet Android, iPhone, iPad o iPod 
touch per accedere facilmente alle funzioni di gestione video, quali visualizzazione remota in tempo e 
riproduzione delle registrazioni.   Inoltre, è possibile utilizzare l'account su NAS QNAP  TVS 871 per collegarsi 
ad un numero illimitato di NVR e telecamere IP tramite VMobile mediante reti Wi-Fi, 3G o 4G. Funzione 
telecamera. Correzione della curvatura delle immagini fisheye. La funzione di correzione della curvatura delle 
immagini fisheye, disponibile sul web e sull'interfaccia del display locale per modelli di telecamera specifici, 
assiste nella gestione della sorveglianza pratica, consentendo agli amministratori di visualizzare l'area di 
monitoraggio in una forma più chiara. 

4.11 Controllo sicurezza 

È possibile creare più utenti su NVR. Gli utenti creati sull'NVR possono essere assegnati a gruppi diversi di 
utenti (amministratori/manager di sistema/utente) con diritti diversi per il monitoraggio, la riproduzione, il 
controllo PTZ, e il monitoraggio dell’audio. Disconessione automatica. L’NVR supporta la disconnessione 
automatica degli utenti dalle pagine di configurazione in caso di inattività. L’amministratore può definire il 
periodo di tempo per la disconnessione degli utenti una volta raggiunto il tempo definito per l'inattività. 
Controllo accesso a host. È possibile specificare le connessioni host o IP da consentire o negare per accedere 
all'NVR. Elenco utenti online. È possibile visualizzare il dato relative agli utenti che sono collegati al momento e 
di quelli che erano collegati in precedenza all'NVR. Registro eventi dettagliato. L’NVR offre registri dettagliati 
eventi relative agli avvisi del sistema, errori del disco rigido, disconnessione di rete, stato UPS, servizi di rete 
degli utenti e accesso alle registrazioni. 

4.12 Alta affidabilità e funzioni intelligenti 

RAID avanzato con scambio a caldo. L’NVR supporta le seguenti configurazioni per i dischi RAID 
0,1,5,6,5+ricambio, singolo, 6+ricambio e JBOD. La caratteristica di scambio a caldo in caso di disco rigido di 
un volume disco RAID consente la sostituzione a caldo senza dover spegnere il server.  

- Espansione online della capacità RAID e migrazione online del livello RAID 
- Espansione della capacità online RAID 

La capacità di archiviazione della configurazione RAID può essere aumentata sostituendo i dischi rigidi con 
dischi di capacità maggiore. Tutti i dati vengono conservati e trasferiti senza problemi sui nuovi dischi rigidi. 
Non è necessario spegnere il server quando viene eseguita questa operazione. 

- Migrazione online del livello RAID  
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La configurazione dei dischi può essere aggiornato a un livello RAID superiore con conservazione dei dati senza 
dover spegnere il server. 
S.M.A.R.T. e ricerca avanzata stato dischi rigidi (HHS)  
S.M.A.R.T. (Tecnologia per l’analisi dell’automonitoraggio e per la generazione di rapporti) aiuta a controllare 
lo stato delle unità dischi rigidi. NAS QNAP  TVS 871 supporta HHS (HDD Health Scan – scansione delle 
condizioni del disco rigido) per il controllo del disco e per la ricerca dei blocchi danneggiati. 
Avvio automatico del sistema dopo interruzione dell’alimentazione elettrica 
L’NVR supporta l’avvio automatico quando viene ripristinata l’alimentazione elettrica dopo un’interruzione. 
Supporto con UPS con assistenza 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. L’NVR supporta dispositivi UPS di APC, 
CyberPower, MGE e YEC UPS per garantire l’operatività 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 in caso di interruzioni 
impreviste dell’erogazione dell’energia elettrica. 
Architettura DOM con doppio sistema operativo integrato a prova di errore per una maggiore affidabilità 
Tutti i sistemi operativi e le applicazioni di NAS QNAP  TVS 871 sono integrati nel DOM. NAS QNAP  TVS 
871 consente di avviare il sistema senza dover accedere ai settori fisici del disco, in questo modo si evitano avvii 
problematici o non eseguiti provocati da settori con blocchi danneggiati o errori nei file presenti sui dischi rigidi. 
Nel DOM sono presenti due sistemi operative per consentire anche l’avvio alternativo del sistema ad ogni avvio 
del sistema. In caso di guasto di uno dei sistemi, viene utilizzato l’altro per l’avvio, mentre il sistema operativo 
può essere recuperato dall’altro sistema operativo funzionante. 

4.13 Servizi di rete – porte LAN four gigabit 

- Failover  
Questa modalità consente a NVR di sopportare il guasto di una porta di rete in modo da poter offrire 
servizi continuativi. 

- Bilanciamento del carico  
Questa modalità offre l’aggregazione dell’ampiezza di banda per aumentare la velocità di trasferimento dei file 
(funziona con switch Ethernet gestiti configurati come 802.3ad). 

- Impostazione Multi-IP  
Sull’NVR è possibile definire quattro impostazioni IP in modo da poter accedere alla rete da quattro diverse 
subnet. 
Servizio DDNS integrato  
NVR supporta il DNS dinamico (DDNS) per accedere comodamente al sistema usando un semplice nome di 
dominio invece di un complicato indirizzo IP 
Server NTP integrato  
È possibile attivare questa funzione per consentire alle telecamere IP connesse di sincronizzare le proprie 
impostazioni di data e ora con l’NVR. 
Accesso semplice ai dati  
Ai dati dei video di NAS QNAP  TVS 871 si può accedere dai seguenti protocolli disponendo dei privilegi di 
accesso corretti: 

- Risorse di rete (SMB/CIFS) 
- Gestione file da web (HTTP)  
- Server FTP.  

4.14 Configurazione e gestione sistema in 6 fasi 

L’NVR può essere configurato in 6 semplici fasi utilizzando l’interfaccia basata su web. Tutte le configurazioni 
di sistema, i monitoraggi e la riproduzione possono essere completate dall’interfaccia utente basata su web. 
Ricerca intelligente della telecamera IP per le impostazioni rapide. QNAP offre una utilità software intelligente 
software: Finder per eseguire rapidamente la ricerca di telecamere IP e per le impostazioni di sistema. 

4.15 Server NTP 

Server NTP (Network Time Protocol), per sincronizzare gli orologi dei computer e gruppi di ripresa all'interno di 
una rete oppure impostare il sistema come server per gli altri apparati di rete con client NTP. Mediante 
l’implementazione del server NTP tutti gli apparati avranno l’orario perfettamente sincronizzato e controllato da 
un server centralizzato. 

4.16 Sala Operativa 

Nelle Sale Operative verranno installate workstation/client dalla quale gli operatori autorizzati avranno il pieno 
controllo sul sistema di videosorveglianza . Potranno gestire in maniera completa ed autonoma l'intero sistema 
ed all'occorrenza selezionare i flussi video per la visualizzazione delle telecamere. 
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4.17 Interoperabilità con le centrali operative delle FF.OO. 

L’impianto sarà realizzato con modalità e con tecnologie che consentono la interconnessione e garantiscono la 
compatibilità con quelle adottate nelle sale centrali operative delle Forze dell’Ordine, sulla base delle note 
tecniche diramate in merito dal MM.II. Dal punto di vista del Sistema, le Sale Operative sono del tutto 
equivalenti ed interoperabili come pure le postazioni client operatore. 

4.18 Centrali Operative 

La Console operatore sarà in grado di consentire la gestione dei dispositivi , la visualizzazione dei flussi video e 
la visualizzazione delle registrazioni. 
I requisiti funzionali principali per la gestione dei flussi video sono  i seguenti: 

- Gestione di tutte le attività di registrazione attraverso un’interfaccia di tipo intuitivo; 
- Visualizzazione in contemporanea di tutte le telecamere di competenza; 
- Passaggio alla modalità “monitor” per la visualizzazione a tutto schermo di uno specifico flusso video; 
- Configurazione delle impostazioni generali del sistema (qualità delle registrazioni video, configurazioni 

di viste, avvisi, fasce temporali, calendario di registrazione, etc.); 
- Pianificazione delle operazioni di videoregistrazione. 

Il sistema permetterà un accesso discreto ai dati gestiti. Sarà possibile mettere a disposizione delle forze 
dell’ordine, nel caso di indagini congiunte degli enti di governo, una piattaforma di gestione  dei “flussi video”.  

 

5. COMPONENTI SALA OPERATIVA 

 
- N.1 Workstation + Monitor di servizio da 32’’ 
- N.3 Monitor di visualizzazione telecamere da 42” 

 

5.1 PC Client 

 
 
 
 
 
 
Caratteristiche principali della Workstation: 
 

Serie THINKCENTRE SERIE M 

Processore 
Intel Core i5-3470 Processor (4 cores / 4 threads, 3.2GHz, 6MB cache), 
Turbo Boost 2.0 (3.6GHz), integrated Intel HD Graphics 2500, 
integrated 1600MHz dual-channel DDR3 memory controller, Virtualization Technology 

Processore Intel Core i5-3470 3.20 GHz 
Memoria Base 4GB 
Memoria max. 32GB max 
Alloggiamenti RAM (totali - 
disponibilità) 

4 slot totali (3 disponibili) 

Frequenza memorie UDIMM, PC3-12800 1600MHz DDR3 
Hard Disk 500 GB 
Tipo disco fisso SATA 6.0Gb/s 7200 rpm 

Scheda grafica 
Intel HD Graphics 2500 in processor, uses main memory, DirectX® 11, 
one VGA, one DisplayPort™, supports dual independent display; 

RAM video std - max Maximum resolution: 2560x1600 (DisplayPort, VGA)@60Hz 
Unità Ottiche DVD SuperMulti Double Layer 
Scheda di Rete 10/100/1000 MBit/s 

Porte di espansione 

Front ports Two USB 2.0, microphone (stereo, 3.5mm), headphone (stereo, 3.5mm). Rear 
ports Four USB 3.0, two USB 2.0, serial (9-pin), ethernet (RJ-45), VGA DB-15, 
DisplayPort Rear audio ports Line-in (stereo, 3.5mm), line-out (stereo, 3.5mm), 
microphone-in (stereo, 3.5mm) Internal connector Two USB 2.0 planar conn (1 used; one 
open for media reader or 2 rear USB ports), one internal DisplayPort connector 

Dimensioni 338mm W X 385mm D X 100mm H 
Sistema Operativo Win 7 Pro 64 preload/ Win 8 Pro 64 RDVD 
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5.2 Monitor di servizio a corredo delle Workstation 

 
rincipali  caratteristiche tecniche: 

- Risoluzione 1920 x 1080 Pixels; 
- Dim. diagonale schermo (pollici) 32"; 
- Formato 16:9; 
- Rapporto di contrasto (dinamico) 1000:1. 
-  

5.3 Monitor di visualizzazione delle telecamere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ prevista la fornitura di 3 ampi monitor da 42” per la visione globale delle telecamere, opportunamente fissati a 
parete nel locale della  centrale operativa, con lo scopo di consentire la visione live delle immagini senza 
necessariamente l’ausilio degli operatori addetti ai Client. Sarà possibile visualizzare 1, 4, 6, 9, 10, 13 , 16 o più 
immagini contemporaneamente sullo stesso schermo, visualizzare a schermo completo anche una sola immagine 
per volta,  scegliere tra differenti formati di visualizzazione o realizzare il cosiddetto “Auto Switching”, cioè 
visualizzare automaticamente la sequenza di immagini proveniente da una o da più telecamere. Con un solo click 
del mouse sarà possibile cambiare la modalità di visualizzazione dello schermo. 
 
Alcune principali caratteristiche: 
Marca Samsung  mod. LH55MDBPLGC/EN - Monitor 42" LED Full HD. I display grande formato Serie MD di 
Samsung sono dotati di una superficie di visualizzazione eccezionalmente ampia e di un design sottile e ultra-
leggero, che li rendono adatti a essere installati in ogni tipo di contesto dove è richiesta una  qualità superiore 
delle immagini .L’utente potrà beneficiare dei vantaggi derivanti dall’innovativa tecnologia “Direct LED” 
sviluppata da Samsung che rende la qualità delle immagini superiore e i costi di esercizio legati ai consumi di 
energia elettrica decisamente contenuti. 
Esempio di visualizzazione delle immagini Visualizzazione a schermo interno  di una sola telecamera a sinistra 
e a destra visualizzazione contemporanea fino a 16 telecamere 
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5.4 UPS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caratteristiche principali: 
 

Potenza nominale 3000VA 
Potenza attiva 2100W 
Autonomia 100/80% minuti 10/15 minuti 
Stabilizzazione 3% 
Carico Tipico 2 Server + 6 PC + Monitor 22" 
Dimensioni (mm) (LxPxH) 19"x447x4U 
Peso (Kg) 40 

 
 
 

6. INFRASTRUTTURA DI RETE 

 

6.1 I software di gestione 

Il sistema verrà monitorizzato costantemente da un software di gestione in grado di stabilire, per ogni tratta, la 
percentuale di occupazione di banda e se vi sono dei malfunzionamenti. 
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6.2 Gestione delle bande 
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Il sistema è in grado, inoltre, di inviare alert via email in caso di guasti. In caso di interconnessione del sistema 
ad una connettività esterna, il sistema verrà telegestito ed ogni guasto aprirà in tempo reale e automaticamente, 
quindi senza intervento umano di alcun incaricato del Comune, un ticket di segnalazione. 
 

6.3 Centralina elettronica di controllo, diagnosi e gestione 

Ogni punto di ripresa sarà dotato di una centralina elettronica in grado di effettuare le seguenti operazioni: 
- Calcolo dei consumi energetici del punto di ripresa, espressi in Watt e comprensivi di ogni 

apparecchiatura installata; 
- Verifica delle Temperature interne al box (ambientali e della CPU del controller elettronico); 
- Verifica dell’umidità interna al box; 
- Segnalazione mediante l’invio di un’email e di un alert in caso di apertura del box (sistema anti 

intrusione); 
- Diagnostica avanzata di ogni componente; 
- Interruttori elettrici telecomandati per ogni singola telecamera o apparato radio, gestibili a distanza per 

eventuali reset rapidi anche remoti; 
Ogni informazione (watt, temperatura, umidità, intrusione, diagnostica e stato delle alimentazioni) verrà 
trasmesso ad un server c/o il Comune, con cadenza al minuto. Tale operazione permetterà l’elaborazione di 
grafici consultabili da una pagina web protetta da password. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esempio di grafici su consumo e controllo del punto tlc: 
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La dashboard consente la visualizzazione di ogni dettaglio relativo al punto TLC e del suo BOX a palo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. SISTEMA DI BACKUP 

7.1 Sistema di backup con copia di immagine 

Il sistema di backup con copia di immagini consente di copiare integralmente l’intera macchina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sistema è composto da uno storage esterno LENOVO con supporto NFS e RAID0 JBOD + 4 dischi sa 3Tb 
SATA ad alte performance; 
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Processore Marvel® Armada™ XP 1,3 GHz, dual-core 

Storage controller RAID: JBOD, RAID 0, RAID 5 (parità), RAID 10 (mirroring) 

Disco rigido No HDD 

Ram 512 MB DDR3 

Interfaccia 
2 porte Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbps (GbE)  
1 porta USB 3.0, 2 porte USB 2.0 

Protocolli file di rete 
CIFS/SMB/Rally (Microsoft), NFS (Linux/UNIX), AFP/Bonjour 
(Apple), FTP, SFTP, TFTP, HTTP, HTTPS, WebDAV, Windows 
DFS, SNMP. 

Formato Desktop 

Dimensioni 20,64 x 19,6 x 16,78 cm 

Peso 2,51kg (nessuna unità inclusa) 

Garanzia 3 anni (con la registrazione del prodotto) 

 
 
DISCHI UTILIZZATI 
Western Digital Serie RED, ottimizzati per: Uso intensivo, Specifici per NAS, In grado di supportare utilizzi 
24x7x365, Ad alte performance. 
 

 
 
 



RTP “INGG. PERILLO + NIGRO” 

Ing. Giuseppe Perillo - Ing. Giuseppe Nigro  

 

Pagina 19 di 21 
 

 

 
 

8. MISURE DI CONTENIMENTO ENERGETICO 

8.1 Composizione dei box con collare da palo 

Il box di contenimento degli apparati è un accessorio necessario per il contenimento degli organi di trasmissione 
e alimentazione degli apparati di ripresa. Il box  sarà in poliestere rinforzata con fibre vetrose ed ancorata ad 
un’altezza  tale da limitare eventuali manomissioni o atti dolosi. Le dimensioni del box saranno dettate dagli 
apparati che dovranno contenere, di dimensioni il più possibile contenute in relazione alla necessità di un 
adeguato spazio al suo interno in grado di favorire la circolazione naturale dell’aria. I box con collare da palo 
saranno così composti: 

- Scatola a Tenuta Stagna IP67 con serratura di protezione; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Scaricatore di sovratensione; 
- Interruttore MagnetoTermico Differenziale 10 A con riarmo automatico; 
- N.01 prese Schuko ad uso manutentivo; 
- N.01 Morsettiera per connessioni 220v; 
- sistema anti intrusione  in caso di apertura del box; 
- Switch come da descrizione; 
- Centralina Elettronica di diagnostica. 

 

8.2 Alimentazione elettrica 

Tutte le unità periferiche di campo saranno alimentate dalla rete elettrica prelevata dai punti di alimentazione 
predisposti dall’ente  appaltante. L’alimentazione elettrica dei sistemi periferici (prima aggregazione, telecamere 
ecc.) è prevista a mezzo di una rete sviluppata con impiego di idonei cavi isolati in gomma G7 posati entro  
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cavidotti da posare come prevista dalle norme  vigenti  per applicazioni esterne. I cavi , contraddistinti da 
etichette,  verranno collegati ai rispettivi contatori di zona.   

8.3 Armadi di contenimento apparati 

Armadio rack da interno da 42 unità previsto in ognuno dei  locale tecnico “centro stella” .Grazie alla speciale 
configurazione dei montanti 19” e delle traverse di  sostegno  di  questi montanti,  è possibile  dividere  
l’armadio  alto 2000 mm  in  due zone :  la  zona  superiore  di  circa 20  unità è destinata al contenimento dei 
pannelli di attestazione, lo switch di centro stella, i server di gestione ed archiviazione , mentre la zona inferiore 
di circa 20 unità sarà disponibili per gli UPS.  
 

8.4 Composizione interna del box 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

9. CONTINUITÀ ELETTRICA 

La continuità elettrica viene garantita da due sistemi separati.  
N. 1 Gruppo di continuità (UPS) da 3000Va - autonomia 60 minuti. 
Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità (UPS) da 3000Va UPS online per montaggio a rack e avente 
autonomia 60 minuti. 
Compresi gli oneri per il posizionamento, il montaggio, i collegamenti elettrici, per il rilascio della certificazione 
di conformità e di collaudo, per l'istruzione del personale addetto e quant'altro necessario per dare l'opera finita e 
perfettamente funzionante. 
Compresi gli oneri per il posizionamento, il montaggio, i collegamenti elettrici, per il rilascio della certificazione 
di conformità e di collaudo, per l'istruzione del personale addetto e quant'altro necessario per dare l'opera finita e 
perfettamente funzionante. 
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10. PRIVACY 

In tema specifico di privacy relativamente ai sistemi di video, tutta la fornitura, le installazioni e configurazioni 
dei relativi sistemi dovranno essere ottemperanti al Provvedimento del Garante della Privacy, prevedendo in 
particolare, come già detto in precedenza: 

- nei luoghi di ripresa la fornitura e l’installazione di appositi cartelli di informativa al pubblico, conformi 
e nel rispetto del provvedimento suddetto; 

- per quanto riguarda tutti i software di registrazione, funzionalità di cancellazione automatica delle 
immagini di  un tempo preimpostabile, a scelta della committente e compatibile con quelli massimi 
previsti dal Provvedimento sopra citato; 

- per quanto riguarda tutti i sistemi informatici, il rispetto delle cosiddette misure minime di sicurezza 
previste dal codice della privacy e ribadite del Provvedimento suddetto. 

Alcuni esempi di cartelli:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

La fornitura sarà  corredata da manuali operativi e manuali utente in italiano, con evidenziate tutte le funzioni 
tramite appositi menù e con chiari esempi esplicativi. 
I documenti forniti in particolare saranno: 

• Manuale d’uso  del sistema di videosorveglianza; 

• Datasheet componenti costituito dalla raccolta dei manuali tecnici degli apparati forniti (come 
disponibili dai produttori). 
 

 
 
 
 

11. DOCUMENTAZIONE FORNITA 


