SHUFFLE
SECURITY
Dare sicurezza

. Proteggere . Guidare . Migliorare
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SHUFFLE SECURITY
Costruire la fiducia
verso le aree esterne
In che modo i servizi cittadini o le società di sicurezza possono
sfruttare l’illuminazione esterna per migliorare la sensazione di
sicurezza per le persone? Come può un punto luce rendere le persone
più sicure nelle aree esterne? Come può collegarli istantaneamente
al personale di sicurezza o ai servizi cittadini? Come può impedire
che situazioni pericolose si trasformino in tragedie? In che modo le
infrastrutture possono proteggere le persone e le istituzioni nelle loro
attività quotidiane?
Sentirsi sicuri è un diritto umano fondamentale. Residenti e visitatori vogliono
sentirsi sempre al sicuro. SHUFFLE Security offre una svolta strategica per affrontare
queste sfide con avanzate funzionalità di illuminazione e sicurezza.
SHUFFLE Security propone un approccio connesso e modulare ai dispositivi urbani
intelligenti con moduli ruotabili plug-and-play che contengono un hardware precertificato.
Questa versione preconfigurata della colonna intelligente multifunzionale SHUFFLE
è progettata per creare aree esterne sicure e piacevoli. Il suo design e la sua
efficienza sono ideali per i luoghi in cui la sicurezza è essenziale: siti turistici,
parchi e piazze, spazi esterni intorno a edifici pubblici e privati (ambasciate, edifici
ministeriali, banche, ospedali, scuole ...), stazioni della metropolitana, degli autobus
o dei treni , parcheggi e strutture sportive o ricreative.
SHUFFLE Security fornisce un sistema di monitoraggio che consente la
comunicazione bidirezionale: dalle autorità ai cittadini o dalle società di sicurezza
alle persone nell’ambiente e, al contrario, dagli utenti finali ai gestori di beni pubblici
/ proprietà.
SHUFFLE Security è una grande risorsa per il placemaking poiché migliora la
sicurezza nell’utilizzo di ambienti esterni. Incoraggia le persone a socializzare, a
contribuire all’economia locale e a sviluppare un vero senso di comunità.
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La soluzione
intelligente e integrata
per proteggere
persone e
luoghi
Benefici
principali

Per utenti finali
• Rafforza il senso di sicurezza
• Contatto diretto con servizi cittadini o
compagnie di sicurezza
• Spazi all’aperto eleganti grazie al
design essenziale

Per città/gestori
• Soluzione robusta, integrata e di design
• Un modo intelligente ed economico per
sfruttare l’infrastruttura di illuminazione
• Raccolta e analisi dei dati
• Sicurezza con algoritmi CCTV
• Soluzione completa per la protezione di
persone e luoghi
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SHUFFLE SECURITY
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ACTIVE

CORE

BASIC

Una soluzione
scalabile
La gamma
SHUFFLE
Security
include 3
varianti per
rispondere ai
bisogni delle
diverse aree.

Illuminazione 360°
(pronta per IoT)

Altoparlante
• Impianto di diffusione sonora
100V
• Gamma di frequenza:
100 - 18.000Hz
• Suono perfetto - 20W di potenza
in uscita
• Adatto per applicazioni indoor e
outdoor

• Illuminazione stradale /
Illuminazione ambiente (controllo
della retro-illuminazione
opzionale)
• LED bianco caldo o neutro
• Protettore diffuso opzionale per
un maggiore comfort visivo
• Presa NEMA per dispositivi di
controllo IoT

QuadView
• Perfetta integrazione nella
colonna SHUFFLE
• Vista 360°
• Progettato contro gli atti di
vandalismo per proteggere i
componenti
• Facile installazione con sistema
di montaggio brevettato
• Compatibile con il sistema
di gestione video Genetec
(standard di comunicazione
ONVIF)

Telecamera 180°
•
•
•
•

Telecamera CCTV professionale
Ottimizzata in caso di nebbia
Risoluzione full HD
Ottimizzazione dell’immagine
(retro-illuminazione, contrasti,
visione notturna, alta
luminosità)
• Compatibile con il sistema
di gestione video Genetec
(standard di comunicazione
ONVIF)

Intercom
• Qualità audio senza
precedenti con video
opzionale
• Citofono IP e SIP
antivandalo integrati nella
colonna
• Cancellazione attiva del
rumore di fondo
• Regolazione automatica del
volume

Braccio per telecamera
• Design robusto con finiture di
alta qualità
• Facile installazione con
sistema di montaggio
brevettato
• Compatibile con un’ampia
gamma di telecamere PTZ
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SHUFFLE SECURITY
3 casi tipici

Come può
SHUFFLE Security (Basic)
gestire l’accesso automatico
ai parcheggi?
La gestione dei parcheggi è una grande sfida nelle città
frenetiche in cui ogni metro quadrato è prezioso.
Con SHUFFLE Security, i comuni o le aziende private
possono automatizzare l’accesso ai parcheggi per gli
automobilisti che hanno sottoscritto il loro servizio. Le
telecamere all’ingresso del parcheggio possono leggere le
targhe e far scattare l’apertura del cancello.
I dati raccolti all’ingresso e all’uscita del parcheggio
consentono la gestione della fatturazione. Possono
interagire con applicazioni in tempo reale per informare gli
automobilisti sui parcheggi disponibili.

Come può
SHUFFLE Security (Core)
rilevare comportamenti pericolosi
e proteggere le persone?
SHUFFLE Security consente di impostare funzionalità di rilevamento
personalizzate in base a diversi parametri come l’area definita, la
direzione di intrusione e la classificazione degli utenti.
Ad esempio, è in grado di rilevare le persone che attraversano una
ferrovia o una linea di tram. SHUFFLE Security può trasmettere un
messaggio di avviso attraverso l’altoparlante per evitare incidenti.
Le decisioni di pianificazione urbana possono essere prese sulla base
dei dati raccolti dal comportamento dei cittadini sul campo.
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Come può
SHUFFLE Security (Active)
proteggere le aree ad accesso
limitato?
Le aree private o ad accesso limitato necessitano
di protezione contro gli intrusi, soprattutto di notte.
Le telecamere di sicurezza di SHUFFLE Security
possono identificare il movimento in un luogo e in un
momento in cui nessuno dovrebbe essere presente.
Le luci collegate si accendono per illuminare
completamente l’area.
Le telecamere di sorveglianza intelligenti si girano
automaticamente per seguire e filmare l’intruso.
L’intruso riceve un avviso automatico “sei stato
rilevato, per favore lascia quest’area protetta”.
Un avviso viene inviato ai servizi di sicurezza con tutte
le informazioni pertinenti e un video in tempo reale in
modo che possano rispondere in modo appropriato.

MOBILITY

LIGHT

SECURITY

SOS

Scegli il
tuo
SHUFFLE
ideale

CAMPUS

Oltre alle funzionalità di rilevamento automatico,
l’interfono integrato consente alle persone di
contattare i servizi di sicurezza in caso di incidente.
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