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La sicurezza degli oltre 1700 ospiti presenti a bordo delle 48 capsule in vetro della 
ruota panoramica AIN DUBAI è garantita con tecnologie Security Trust.it 

Sicurezza a 360° per la ruota 
panoramica più alta del mondo

?

La problematica

Situata nel nuovo complesso 
Bluewaters Island a Dubai 
Marina, Ain Dubai è la ruota 

panoramica più alta del mon-
do: raggiunge un’altezza di oltre 250 

metri, superiore quindi alla High 
Roller di Las Vegas che, con un’al-
tezza di 167 metri, sinora deteneva 
il primato. Inaugurata lo scorso 21 
ottobre, la ruota è il simbolo di Expo 
Dubai, come La Tour Eiffel lo era sta-
ta dell’expo parigina del 1899. L’in-

tera sicurezza degli oltre 1700 ospiti 
presenti a bordo delle 48 capsule 
in vetro, ognuna delle quali misura 
circa 30 metri quadrati, è garantita 
grazie alle tecnologie messe in cam-
po da Security Trust.it S.r.l. La sfi da 
maggiore era mettere in campo delle 
soluzioni progettuali che offrissero al 
cliente garanzie prestazionali e di af-
fi dabilità molto elevate, con sistemi 
in ridondanza N+1 che potessero as-
sicurare la disponibilità degli stessi 
in caso di guasto di un componen-
te, e nello stesso tempo garantissero 
“inviolabilità” sul fronte della Cyber 
Security.

La soluzione

Ogni capsula è stata dotata 
di un innovativo sistema di 
videosorveglianza con ge-

stione delle registrazioni in 
ridondanza N+2, di un sistema di 
diffusione audio e comunicazione di 
emergenza in tecnologia VoIP, safe-
ty certifi ed, ingegnerizzando l’intera 
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Videosorveglianza con registrazioni in ridondanza N+2, sistema multi-
mediale con monitor di bordo ed app mobile,WiFi di capsula e sicurezza 
cyber a 360°

Ogni capsula è stata dotata di un sistema di diffusione audio e comuni-
cazione di emergenza in tecnologia VoIP, safety certifi ed, adattando com-
pletamente l’user interface alle esigenze del cliente

Occorrevano garanzie prestazionali e di affi dabilità molto elevate, sistemi 
in ridondanza N+1 e inviolabilità Cyber 

componente “user interface” per adattarla 
alle esigenze del Cliente, di un sistema multi-
mediale per la gestione della user experien-
ce tramite monitor di bordo ed app mobile e 
una rete WiFi di capsula a disposizione degli 
ospiti per la navigazione internet e per la ge-
stione dei contenuti multimediali, anche con 
l’utilizzo di tecniche di realtà aumentata, 
con l’integrazione e l’interazione completa 
delle varie componenti, il tutto protetto da 
un sistema di sicurezza informatico atto a 
prevenire possibili cyber attacchi che po-
trebbero infi ciare la sicurezza delle persone 
a bordo dell’attrazione. Corollario ai siste-
mi di bordo la realizzazione di buona parte 
delle strutture di comando, un datacenter in 
ridondanza N+1.  

I benefici

Il sistema di videosorveglianza mes-
so in campo permette all’operatore 
di terra una completa visione dell’a-

rea interna alla capsula, mentre il 
sistema di comunicazione audio garantisce 
una comunicazione sicura tra gli ospiti a 
bordo e gli operatori, in modalità full duplex 
offrendo anche funzionalità di diffusione 
audio, ed il sistema multimediale offre agli 
ospiti a bordo una user experience indimen-
ticabile grazie ai contenuti multimediali ero-
gati in modalità automatica in base alla posi-
zione angolare della capsula, triangolando la 
posizione dei singoli dispositivi mobili degli 
ospiti con l’utilizzo della tecnologia IoT Bea-
cons. I nuovi sistemi hanno permesso alla 
ruota panoramica AIN DUBAI di raggiunge-
re i più alti standard di sicurezza mondiali, 
grazie alla maggiore affi dabilità, alla diagno-
stica degli equipaggiamenti e la gestione full 
IP dei sistemi critici dell’impianto, per agire 
tempestivamente  e prevenire ogni tipologia 
di problema, garantendo anche una scalabi-
lità dei sistemi di bordo. Il tutto con un siste-
ma di protezione cibernetica realizzato con 
l’utilizzo delle tecnologie più affi dabili oggi 
disponibili sul mercato internazionale, uni-
to all’elevato know-how ultra decennale del 
Team di progetto.
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