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Le strutture socio sanitarie devono presidiare le sale comuni ed i corridoi per 
documentare eventuali incidenti 

Strutture socio sanitarie 
sicure e a prova di privacy

?

(*) In ossequio alla privacy richiesta, non 
possiamo menzionare il committente né 
pubblicare immagini: per info sul cliente, 
contattare Panasonic Italia.

La problematica

In linea generale, l’esigenza princi-
pale delle strutture socio sanitarie 
è di presidiare le sale comuni ed i 

corridoi per documentare eventuali 
incidenti e/o infortuni occorsi agli ospiti. 
La privacy degli ospiti è poi una priorità 
assoluta per questa tipologia di strutture, 
che trattano spesso dati anche di natura 
sensibile (*). Le strutture socio sanitarie 
dispongono però oggi di un sistema di sor-
veglianza per la sicurezza dei propri ospi-
ti, senza intaccare la privacy dei soggetti 
ripresi.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4255
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La privacy degli ospiti è prioritaria: crittografi a completa, standard FIPS 
140-2 di livello 1 e tre blocchi di difesa sono le risposte di Panasonic

Maggiore sicurezza degli ospiti = migliore servizio della casa di riposo

La modalità corridoio delle telecamere i-PRO Extreme fornisce un campo 
di visione 90°x 270°, e i LED a infrarossi aumentano la visibilità negli am-
bienti a 0 lux

Panasonic Italia
business.panasonic.it/soluzioni-di-sicurezza

La soluzione

Le nuove telecamere mini dome 
Full HD WV-S3131L della serie i-
PRO Extreme di Panasonic, dota-

te di LED integrati e H.265 Smart 
Coding, sono la soluzione ideale per questo 
tipo di strutture, che hanno come priorità la 
privacy degli ospiti, grazie al supporto della 
crittografi a completa dei dati in streaming e 
alla conformità agli standard FIPS 140-2 di 
livello 1. L’attendibilità delle evidenze video 
e la sicurezza complessiva dei fl ussi di strea-
ming video è inoltre assicurata dalla tecnolo-
gia Secure Communication di Panasonic che 
fornisce tre blocchi a difesa delle informazio-
ni: la crittografi a dei dati, la crittografi a delle 
comunicazioni e la verifi ca, oltre a una chia-
ve di autenticazione. Le telecamere i-PRO 
Extreme offrono inoltre funzionalità, come la 
speciale modalità corridoio che fornisce un 
ampio campo di visione di 90° per 270°, e 
caratteristiche, come i LED a infrarossi che 
aumentano la visibilità negli ambienti a 0 
lux, particolarmente adatte alle strutture so-
cio sanitarie. 

I benefici

Il valore aggiunto di questo tipo di 
sistemi all’interno di strutture che 
ospitano soggetti anziani o disabili 

è notevole e per diversi aspetti. I van-
taggi che il cliente ricava dalla realizzazione 
dell’impianto di TVCC sono infatti: un aumen-
to del livello di sicurezza degli ospiti e un au-
mento della sicurezza in senso lato all’inter-
no della struttura. Infatti, le telecamere i-PRO 
Extreme di Panasonic, oltre a documentare 
quello che avviene all’interno delle struttu-
re, svolgono una funzione di deterrente. Il 
maggior controllo degli ospiti garantisce un 
innalzamento del livello di servizio della casa 
di riposo, con un conseguente miglioramento 
del livello delle prestazioni fornite.
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