
sicurezza

Le principali caratteristiche/funzionalità di cui saranno dotati gli 
SCOUT sono:
• Modulo Lettura Targhe
• Registrazione /Trasmissione/Play Video
• Gestione da remoto attivazione telecamere
• re-indirizzamento video da postazione fissa a mobile (piantone 
itinerante) e da mobile a mobile
• archivio e aggiornamento banche dati locali (targhe, impronte etc.).

Inoltre, grazie alla portabilità di SCOUT da un veicolo all'altro, 
con soli 110 dispositivi verranno allestiti 240 autoveicoli, 
preallestendo su ogni veicolo una semplice Docking Station, 
posta nel portabagagli, una telecamera frontale ed una posteriore, 
mentre la visualizzazione delle funzioni avverrà sul monitor touch 
screen già presente a bordo veicolo. Tale avanzatissima soluzione 
consentirà una grande ottimizzazione dell'investimento economico. 
Nella prima fase del progetto, accanto ai 110 Scout, la Polizia 
Stradale sarà dotata anche di 20 kit Scout portatili per l'allestimento 
temporaneo di autoveicoli civili. Ogni kit è contenuto in una valigia 
ed il veicolo non avrà bisogno di un allestimento standard ma di 
una semplice telecamera ed un cavo di alimentazione con presa 
accendisigari. Sempre 20 sono i moduli satellite (telecamere dotate 
di ancoraggio su palo, travi o strutture sporgenti) che verranno 
utilizzati dalla Stradale per la sorveglianza temporanea, con la 
funzione di essere rapidamente dispiegati dalla pattuglia in servizio 
sul territorio interessato e poi recuperati a fine servizio.
Altra fase chiave del progetto è la realizzazione del centro di 
archiviazione e di ricerca multimediale presso il CEN di Napoli, 
che consentirà di catalogare, attraverso applicativi di estrazione 
automatica, sia i filmati video e sia le informazioni in essi contenute, 
relativamente a eventi d'interesse, targhe, condizioni meteo, attività 
di controllo etc. Gli utenti delle sale operative potranno, quindi, 
non solo selezionare il  video  a cui sono interessati attraverso un 
applicativo di ricerca multimediale ma anche  svolgere funzioni 
fondamentali quali ad esempio:
• interfacciare apparecchiature/funzionalità di centrale preesistenti 
ed in particolare il sistema GeoWeb, realizzato dalla società 
Divitech, già presente nei Compartimenti della Polizia stradale;
monitorare lo stato di disponibilità e di funzionamento di ciascun 
apparato operativo sul territorio, indicando il tipo di funzione 

svolta in quel momento;
• operare il controllo dell'apparato, inviando comandi da remoto 
di cambio di stato e di gestione (zoom, pan/tilt, day/night);
• reindirizzare video/allarmi da un veicolo allíaltro, oltre che verso 
la  sala operativa.
Di fronte alla validità ed importanza del progetto messo in campo 
dal Servizio di Polizia Stradale, non resta che prendere atto con 
soddisfazione dellí elevato livello tecnologico delle soluzioni 
adottate ed elogiare Società come la Sintel Italia che dimostrano 
la capacità e líeccellenza dell'industria italiana  nella continua 
ricerca dei migliori strumenti da fornire alle Forze dell'Ordine 
per la tutela della nostra Sicurezza.

Sintel Italia affianca
la Polizia Stradale
nei più innovativi
progetti ad alta
tecnologia
per la sicurezza

Sintel Italia affianca la Polizia Stradale nei più innovativi progetti ad alta tecnologia per la sicurezza. Sintel Italia, la nota azienda 
che da oltre 25 anni progetta e realizza sistemi di sicurezza integrati per le Forze dell'Ordine, E' sempre più al fianco della 
Polizia nella tutela della sicurezza stradale. Sintel Italia, infatti, secondo il progetto approvato dal Servizio Polizia Stradale 

e, finanziato con i fondi PON, fornirà una serie di dispositivi di campo e realizzerà un Centro di Gestione Multimediale presso il 
CEN di Napoli. In particolare la Stradale avrà in dotazione 110 SCOUT, il Pc Veicolare Multifunzione realizzato interamente dalla 
Società romana, che per la sua compattezza, dimensioni ridotte e trasportabilità può essere considerato    "una valigetta degli attrezzi", 
contenente tutti gli attrezzi/funzioni utili al controllo del territorio.
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