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INTERVISTE

Julian Rutland, European NVS Marketing Director, Canon Europe e Manuel Magalhaes, Vice Presi-
dent, Digital Barriers intervistati a Ifsec Londra 2016 sul tema “Prospettive e considerazioni sulla 
convergenza security-IT”

Julian Rutland: Vorrei soprattutto parlare di infrastrutture. Un ambito importante è quello 
delle soluzioni per le “Safe City”, dove uno dei più grandi problemi non è tanto il costo delle 
telecamere quanto quello dell’installazione. Le domande che dobbiamo realmente porci sono 
queste:  come faremo a creare una safe city? Dovremo sventrare la città per mettere la fibra 
ovunque o utilizzeremo tecnologie wireless? Noi preferiamo lavorare con partner che svilup-
pano soluzioni wireless per questo tipo di ambiente. Guardando alle soluzioni disponibili, fra 
queste spiccano quelle di Digital Barriers che offre soluzioni encoding molto semplici, che 
stiamo abbinando perfettamente alle nostre telecamere, e anche soluzioni di decoding: l’en-
coder converte lo stream su 2G, 3G, 4G, a prescindere dalla larghezza della banda disponibile, 
si esegue un decoding e poi si integra il tutto direttamente sulla piattaforma Milestone. Il 
nostro obiettivo, a prescindere dalla soluzione offerta, è che la sua realizzazione sia semplice. 

Manuel Magalhaes: Siamo qui insieme a Canon per portare al mercato una soluzione “Safe 
City” wireless per risolvere due problemi. Il primo è la complessità dell’utilizzo, il secondo è 
dato dai costi legati a questo aspetto. Utilizziamo un codec wireless in streaming, che è già 
stato testato a livello militare, e in questo modo siamo in grado di portare la sorveglianza 
ovunque nel mondo, utilizzando una rete per cellulari molto limitata: con soli 10 Kilobit al 
secondo siamo in grado di garantire la videosorveglianza in tempo reale delle città, che stan-
no diventando sempre più connesse. Il nostro codec wireless permette di collegare qualsiasi 
dispositivo, ovunque si trovi: una telecamera, un’ambulanza, un veicolo della polizia, una tele-
camera body-worm, ecc. Chi osserva le immagini poi può trovarsi in una centrale di controllo 
o semplicemente visualizzarle sul proprio smartphone.
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