
Soluzione di sicurezza
completamente IP

INNOVATION CASE

  



INNOVARE: COSA? 

L’IDEA

La sfi da lanciata dal Security Manager di Ikea, 
dott. Gianluca Piscitello, è stata quella di far pro-
gettare ed installare, per il nuovo Store di Catania, 
un sistema di videosorveglianza completamente 
IP. Consapevole dei benefi ci in termini di effi cienza 
ottenuti da una soluzione tecnologicamente avan-
zata, Gianluca Piscitello ha voluto un sistema com-
pletamente integrabile all’interno della struttura 
ed in grado di rispondere in modo più effi ciente a 
nuove e più sofi sticate esigenze, al tempo stesso 
controllabile con una gestione semplifi cata. 
L’obiettivo primario era gettare le basi per una po-
tenziale e non futuristica centralizzazione globale 
di tutti i sistemi di sicurezza degli impianti di Ikea. 
Per questo progetto, FGS, in accordo con il com-
mittente, ha scelto Milestone per la gestione della 
sicurezza video IP su piattaforma aperta.
A completamento dell’impianto sono state instal-
late le soluzioni tecnologicamente più avanzate 
ad oggi presenti sul mercato, quali: telecamere 
Pelco, rete ethernet in fi bra, componenti switch 
Cisco, server di gestione Pivot3 e, per quanto 
riguarda i sistemi integrati, le soluzioni U.T.C. 
Fire&Security ed il sistema di supervisione di Ci-
des. Ulteriore valore aggiunto è stato apporta-
to attraverso lo sviluppo di un modulo di video 
analisi, realizzato ad hoc in collaborazione con la 
società TechnoAware. Tutto ciò per garantire alti 
livelli di fl essibilità, sicurezza e privacy.

INNOVARE: COME? 

LA SOLUZIONE

La soluzione TVCC
Durante la fase progettuale tutte le parti coin-
volte hanno partecipato ad una tavola rotonda, 
nella quale si è condiviso il progetto e si sono 

discusse criticità, migliorie e disponibilità ad in-
vestire.
Con un occhio al futuro, il progetto è stato realiz-
zato in modo da far fronte ad eventuali interventi 
successivi ed implementazioni di nuovi servizi, 
che porteranno un sicuro valore aggiunto all’im-
pianto, innalzandone ulteriormente il livello di si-
curezza. Nasce così la soluzione innovativa per lo 
Store Ikea di Catania. Il sistema è composto da 
54 telecamere IP (per ambienti interni/esterni), 
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che garantiscono una totale copertura dell’area 
grazie all’accurata progettazione di FGS. La scel-
ta del brand Pelco per le telecamere è dovuta 
soprattutto a due importanti fattori: la profon-
da integrazione con l’intero sistema e l’approccio 
ingegneristico che Pelco garantisce in ogni fase 
della realizzazione. Questo ha permesso, già in 
fase di analisi delle specifi che tecniche, di di-
scernere con precisione gli  apparati adatti tra 
l’importante portafoglio prodotti, individuando 
facilmente gli aspetti più delicati degli impianti di 
sicurezza, tra i quali:
1) la qualità della soluzione, che in termini di te-
lecamere signifi ca riconoscere persone ed illeciti 
sia in ambienti interni, con l’ausilio di telecamere 
fi sse serie Sarix in alta defi nizione, sia all’esterno 
con l’utilizzo di speed dome Spectra HD;
2) l’operatività di impianto, ovvero riuscire a man-
tenere facilmente il sistema nelle perfette ed otti-
mali condizioni di utilizzo grazie alle tecnologie di 
AutoBackFocus, attraverso il quale i punti di ripresa 
hanno sempre la migliore defi nizione di immagine;
3) la fl essibilità dei prodotti in termini di integra-
zione. La piattaforma IP delle telecamere Pelco è 
unica ed aperta per tutte le famiglie di box came-
ra, minidome e speed dome nelle risoluzioni stan-
dard e megapixel; ha una precisa e predicibile ge-
stione delle bande; aderisce ai principali standard 
di comunicazione IP. 

Individuate le telecamere, è stato progettato il 
server. Ci siamo affi dati a Pivot3, il quale, lavo-
rando con Milestone, ha disegnato un sistema in 
grado di fornire: alta affi dabilità (la tecnologia di 
Failover fornisce una protezione completa in caso 
di guasto del server senza alcun costo aggiuntivo) 
e protezione dei dati (la tecnologia unica di Pivot 
prevede la creazione di un Cluster tra server che 
permette di proteggere i video registrati in caso 
di guasto completo del server). La confi gurazione 
Cluster consente la massima affi dabilità, scalabilità 
e performance, fornendo quella Business Continu-
ity (continuità del servizio) che IKEA richiede per i 
suoi store, nel rispetto di SLA (Service Level Agree-
ment) qualitativi e quantitativi di soddisfazione dei 
clienti. La capacità dei dischi che il server Pivot3 
garantisce, inoltre, permette la massima fl essibili-
tà nella durata della registrazione dei video, indi-
pendentemente dal loro formato di compressione.
La gestione della sicurezza video è stata affi da-
ta alla piattaforma aperta IP Milestone Corporate, 
con l’obiettivo di integrare l’impianto di videosor-
veglianza IP con quello di sicurezza e di impie-
gare le migliori soluzioni tecnologiche presenti sul 
mercato. Attraverso l’architettura aperta Xprotect, 
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insieme a Milestone Integration Platform Software 
Devolopment Kit (MIP SDK), si prospettano infi ni-
te soluzioni che possano aumentare le funzionalità 
future e creare soluzioni di sorveglianza nuove e 
sempre più effi cienti. Milestone XProtect è l’ele-
mento essenziale del sistema e offre la più ampia 
scelta di componenti hardware di terze parti e la 
completa integrazione con altri sistemi aziendali: in 
altre parole, una struttura di base economicamente 
vantaggiosa e fl essibile, sia attuale che per il futuro.  
La rete fi sica è stata progettata ed ottimizzata per 
avere una trasmissione dati/video fl uida e perfor-
mante. Abbiamo steso tratte in fi bra ed in rame 
cat. 6, oltre a distribuire sulla rete diversi switch 
Cisco che, oltre a gestire gli accessi di rete, au-
mentano la sicurezza e forniscono connettività 
ethernet alimentando le videocamere con tecno-
logia PoE (Power over Ethernet). Lo standard IEEE 
PoE consente infatti l’alimentazione dei dispositivi 
legati attraverso il cavo di rete, riducendo il nume-
ro dei cavi nel sistema e le prese di corrente.
A conclusione è stato sviluppato, su esigenze di 
Ikea, un modulo di Video Analisi ad hoc da parte 
di TechnoAware in grado di rilevare ed inseguire 
nella scena i soli carrelli per il trasporto di merce 
(siano essi carichi o vuoti) che transitano in aree 
non autorizzate. Il modulo VTrack realizzato ac-
quisisce i fl ussi video provenienti dalle telecamere 
dalla piattaforma VMS Milestone XProtect attra-
verso i moduli Milestone Analytics. I fl ussi vengo-
no quindi elaborati dal modulo video analisi e, in 
caso di rilevazione di carrello in uscita attraverso 
un gate virtuale confi gurato sull’immagine, viene 
generato un allarme che viene inviato automati-
camente ed in tempo reale alla piattaforma Mile-
stone per la sua gestione. Tecnicamente il modulo 
sviluppato si compone di 3 livelli: 1) rilevazione dei 
cambiamenti; 2) ricerca e detenzione dello speci-
fi co target (carrello); 3) inseguimento dei target e 
allarme se sono all’interno della zona di allarme e 
se hanno la direzione richiesta dall’utente. Un vero 
valore aggiunto a conclusione di una progettazione 
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attenta di FGS, che ha seguito con professionalità 
e attenzione ogni fase progettuale e startup.

Il sistema Integrato
Il sistema antintrusione – antincendio – control-
lo accessi – tecnologici di U.T.C. Fire&Security è 
stato integrato all’impianto di videosorveglianza 
IP tramite un sistema di supervisione e controllo 
a mappe grafi che di Cides, confermando che le 
soluzioni aperte IP, grazie all’estrema fl essibilità 
e modularità che le caratterizzano, garantiscono 
una facile implementazione e permettono di trar-
re il massimo benefi cio dalle strutture esistenti, 
minimizzando gli oneri di gestione, manutenzio-
ne ed integrazione. U.T.C. Fire & Security, lea-
der mondiale nella progettazione e produzione 
di componenti per sistemi di sicurezza, ha condi-
viso la propria esperienza e know-how con FGS, 
con l’obiettivo di individuare la soluzione migliore 

per sistemi complessi come quelli normalmente 
previsti per la protezione dei negozi Ikea e dei 
loro centri logistici.
Un’attività intensa, attraverso cui si sono con-
frontati la divisione tecnica di Aritech, i proget-
tisti di Ikea e l’uffi cio tecnico e di progettazione 
FGS, che ha contribuito ad introdurre all’interno 
dello store di Catania un sistema innovativo e 
tecnologicamente avanzato in grado di soddisfa-
re tutte le esigenze del committente. Il controllo 
centralizzato da parte di una Control Room per-
mette una gestione immediata degli eventi, con 
possibilità di un celere primo intervento da chi sta 
presidiando lo store. Tale centralizzazione ha la 
fi nalità di fornire al supervisore un’interfaccia in-
tuitiva e molto semplice facilitandone l’utilizzo. Il 
completamento del sistema è caratterizzato dalla 
possibilità di intervenire da remoto sulle centrali 
in campo, al fi ne di ottimizzare la confi gurazione 
e prevenire i guasti. A tale scopo è stato imple-
mentato un collegamento protetto in VPN. Infatti 
a livello perimetrale è stato inserito un fi rewall 
Cisco per la protezione della struttura.
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INNOVARE – CON CHI?

L’INNOVATORE

FGS protegge e tutela persone, beni e luoghi 
attraverso impianti di sicurezza garantiti e cer-
tifi cati dalle migliori tecnologie. Offre a privati, 
professionisti, imprenditori e istituzioni servizi di 

verifi ca, controllo, assistenza e consulenza che la 
collocano come punto di riferimento dell’eccel-
lenza nel campo della sicurezza integrata. FGS 
conta su persone competenti, esperte e corrette. 
I valori condivisi sono: integrità, responsabilità a 
qualsiasi livello dell’organizzazione, ricerca della 
perfezione e miglioramento continuo; partnership 
con il cliente, centralità delle persone, teamwork 
come condizione essenziale per il perseguimento 
degli obiettivi, rispetto delle regole e consapevo-
lezza dei costi.

La parola all’azienda:
“Lo store di Ikea Catania ha rappresentato per 
FGS Brescia una nuova sfi da che ha ci aperti com-
pletamente al mondo IP. Il nostro impegno e l’at-
tenzione in ogni fase del progetto ci hanno con-
sentito di raggiungere un traguardo prestigioso. 
Questo successo ci spinge oltre: ringraziamo Ikea 
per la fi ducia accordataci”
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INNOVATION CASE

IN BREVE

www.fgs-impianti.it
info@fgs-impianti.it

L’INNOVAZIONE: 

I PARTNER:

Soluzione di sicurezza completamente IP progettata per l’I-
kea Store di Catania che garantisce alti livelli di fl essibilità, 
sicurezza e privacy con un sistema completamente integra-
bile all’interno della struttura ed in grado di rispondere a 
nuove e più sofi sticate esigenze con una gestione sempli-
fi cata.

“...aver preso parte al più grande impianto over IP di Ikea ci 
rende orgogliosi, in particolare per la profonda integrazione 
tra diversi brand e sistemi e per l’approccio ingegneristico da 
mantenere in ogni fase dei lavori”. Andrea Fontana, CCTV 
System and Architecture Expert di Pelco by Schneider Electric

“ …XProtect Corporate offre la massima fl essibilità nella gestio-
ne e durata della registrazione video, indipendentemente dal 
formato di compressione. L’alta professionalità di FGS ha fatto 
nascere un sistema modello e dalle notevoli performance”.
Maurizio Barbo, Area Sales Manager Nord Italia e Sardegna 
di Milestone Italia

“...questo progetto, che per la parte che ci ha interessati può 
essere approcciato solo da moduli di video analisi, dimostra la 
differenza che corre tra questi ultimi e i comuni moduli di mo-
tion detection reperibili sul mercato”.
Simone de Titta, Managing Director di TechnoAware

“...il coinvolgimento di Pivot 3 in questo progetto ha dimostrato 
che la nostra soluzione offre al cliente, in questo caso Ikea, un 
valore aggiunto superiore rispetto alle classiche soluzioni server”. 
Philippe Chidoyan, Direttore Vendite per l’Europa Meridionale 
di Pivot3 

“...MapsKit32 è aperto a qualsiasi integrazione di sottosistema 
e permette all’utente di scegliere liberamente le soluzioni in 
campo e di costruire il proprio sistema impegnando le tecnolo-
gie più appropriate”.
Gianni Cilenti, Responsabile Commerciale di Cides

“La sinergia tra utente fi nale, società di installazione e produt-
tore ha caratterizzato sempre l’attività di ARITECH prima, e di 
U.T.C. Fire & Security poi. Condividere con FGS questo impor-
tante progetto è per noi motivo di orgoglio.”
Alberto Caronni, Account Manager – Global Security Products 
di U.T.C. Fire & Security 
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