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INNOVARE: COSA? 

L’IDEA

Sempre più spesso i fi lmati di videosorveglianza sono un 
elemento chiave per le indagini. Essi possono diventare 
la fonte di prova principale nell’ambito di un procedimen-
to giudiziario, ma il loro impiego non sempre è semplice 
ed immediato. Vi sono diverse problematiche tecniche 
da affrontare: in primo luogo spesso fi lmati generati dai 
sistemi di videosorveglianza non vengono salvati in un 
formato standard come AVI o MPG, ma in centinaia di 
diversi formati proprietari, specifi ci per ogni produttore. 
Inoltre la qualità, il più delle volte, non è suffi ciente ad 
ottenere le informazioni desiderate ed è quindi necessa-
rio ottenere il massimo da fi lmati anche di qualità molto 
scarsa, al fi ne di riuscire a leggere una targa o identifi -
care un volto. Infi ne, vista la frequente necessità di uti-
lizzare poi i risultati dell’elaborazione nell’ambito di un 
procedimento giudiziario, è necessario trattare tutte le 
fasi del processo con estrema cautela in maniera com-

patibile con le esigenze dell’ambito forense.

INNOVARE: COME? 

LA SOLUZIONE

Amped Software è stata fondata nel 2008 con l’obiet-
tivo specifi co di creare un software per l’analisi e mi-
glioramento di immagini e fi lmati a fi ni investigativi che 
diventasse lo standard di settore a livello mondiale. A 
tal fi ne ha creato un prodotto, Amped FIVE, acronimo di 
Forensic Image and Video Enhancement, che ha rivolu-
zionato il lavoro degli esperti forensi che si occupano 
dell’analisi video.
Amped FIVE riunisce in un singolo prodotto tutte le fun-
zionalità necessarie per l’analisi di immagini e fi lmati: 
con più di 80 diversi fi ltri disponibili, Amped FIVE permet-
te di affrontare sia le problematiche più comuni (come 
la presenza di sfocatura o il formato interlacciato) che 
i casi particolari, come la turbolenza dell’aria presente 
nei fi lmati con ottiche a lunga distanza, tipiche delle at-
tività operative delle Forze dell’Ordine. 

FIVE permette inoltre di lavorare in maniera uniforme su 
immagini, fi lmati in formato standard e anche su alcuni 
formati proprietari dei sistemi di videosorveglianza. In par-
ticolare FIVE è completamente integrabile con i server di 
videosorveglianza Milestone XProtect®, in quanto suppor-
ta l’elaborazione dei fi lmati sia in live, che dall’archiviato, 
che dall’esportazione nel suo formato database nativo.
FIVE permette di documentare in maniera rapida, traspa-
rente e ripetibile il lavoro svolto. Con la funzione di gene-
razione automatica del report, viene creato un documen-
to che illustra in dettaglio gli aspetti tecnico-scientifi ci 
del procedimento di elaborazione. Il report include infatti 
la descrizione di tutti i fi ltri utilizzati, i valori e signifi cato 
dei parametri impostati per ogni fi ltro e il riferimento bi-

bliografi co ad ogni singolo algoritmo utilizzato.

INNOVATION CASE

78
       

Miglioramento di una targa da più fotogrammi 
con prospettive diverse.
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CHI USA FIVE?

Grazie alla sua potenza, versatilità e semplicità d’uso 
FIVE viene utilizzato da diverse tipologie di utenti.I prin-
cipali utilizzatori di FIVE sono i laboratori specializzati 
delle Forze dell’Ordine a livello internazionale. Questi 
sono gli utenti di più alto livello, e FIVE è pensato appo-
sta per loro. Allo stato attuale esso viene utilizzato dalle 
principali agenzie governative in quasi 30 diversi paesi. 
Ciò grazie anche al fatto che FIVE è disponibile in diverse 
lingue: oltre all’Inglese, è stato tradotto in Italiano, Spa-
gnolo, Francese, Polacco e Cinese.
FIVE è stato acquisito inoltre da diversi comuni italiani 
che lo utilizzano come integrazione al sistema di video-
sorveglianza urbano, per migliorare e analizzare le im-
magini delle telecamere.

Un’ulteriore applicazione è quella della corporate secu-
rity e delle infrastrutture. Ad esempio, FIVE è utilizzato 
dal personale di un centrale nucleare in Romania, che 
l’ha acquisito per migliorare la sicurezza di questa infra-
struttura critica.
Vista la sua fl essibilità, FIVE è stato acquisito anche da 
diverse Università che lo utilizzano come strumento di 
docenza e ricerca, sia per corsi specifi ci sull’Image Fo-

rensics che sull’Image Processing più in generale.

WORKFLOW COMPLETO

FIVE non è semplicemente un software per migliorare la 
qualità dell’immagine o un plug-in per software generici 
per editing di immagini o fi lmati. FIVE è una soluzione 
completa che copre ogni possibile esigenza riguardante 
l’analisi di immagini e fi lmati per attività investigative, di 
sorveglianza o per applicazioni forensi. FIVE permette 
di ottimizzare il lavoro di analisi su immagini e fi lmati: 

Correzione della sfocatura di un soggetto in movimento.

Raddrizzamento di una targa tramite correzione 
della prospettiva.

Correzione di una fotografi a con messa a fuoco errata.
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Recupero di una targa da un fi lmato buio.

Correzione di una fotografi a con messa a fuoco errata.

dall’importazione alla conversione del materiale, dall’a-
nalisi del formato al miglioramento della qualità, dall’e-
strazione di informazioni biometriche alla possibilità di 
generare il report tecnico da allegare al materiale.

1.  Importa qualsiasi tipo di immagine, fi lmato o se-
quenza. Se il video proviene da un DVR ed è in for-
mato proprietario, lo si può importare facilmente e 
senza perdita di qualità (formato non compresso) 
con il nuovo strumento di cattura DVR.

2.  Analizza le caratteristiche specifi che delle fotografi e 
digitali (metadata EXIF) e dei fi lmati (codec video e 
tipo di codifi ca di ogni singolo fotogramma).

3.  Accelera la ricerca delle parti di interesse in fi lmati 
lunghi con la nuova funzionalità di rilevazione del mo-
vimento e lavora solo sui fotogrammi utili, siano essi 
consecutivi in un intervallo o in posizioni sparse.

4.  Elabora i fotogrammi combinando senza limiti più di 
80 fi ltri disponibili, al fi ne di restaurarne i difetti o 
esaltarne i dettagli.

5. Effettua misurazioni lineari e tridimensionali sulle 
immagini della scena del crimine.

6.  Salva il risultato dell’elaborazione come immagine, 
fi lmato o sequenza. Permette anche di affi ancare ad 
ogni immagine la sua versione elaborata al fi ne di 
illustrare la differenza.
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7.  Genera automaticamente il report con la documen-
tazione scientifi ca dei procedimenti adottati e con 
tutti i passi dell’elaborazione. ll report fornisce i rife-
rimenti bibliografi ci relativi ai fi ltri utilizzati, i valori di 
tutti i parametri coinvolti e il loro signifi cato al fi ne di 
rendere il procedimento scientifi co e ripetibile.

INNOVARE: CON CHI? 

L’INNOVATORE

Amped è un’azienda specializzata nello sviluppo di sof-
tware per l’elaborazione di immagini e fi lmati per applica-
zioni forensi. E’ stata creata con una singola e semplice 
visione: “creare il software di riferimento per ogni neces-
sità legata all’analisi di immagini e fi lmati per applicazio-
ni investigative e legate alla pubblica sicurezza”. Amped 
è stata fondata nel 2008 a seguito di una collaborazione 
fra l’Image Processing Laboratory dell’Università di Trie-
ste e i Carabinieri del RIS di Parma, con l’obiettivo di 
creare il software ideale di ogni analista video forense, 
e farlo diventare l’unico strumento necessario per ogni problematica legata all’elaborazione di immagini e fi lma-

ti in campo investigativo. La sede di Amped è all’Area 
Science Park di Trieste, uno dei più prestigiosi parchi 
scientifi ci e tecnologici Italiani, immersa nello splendido 
altipiano carsico e a pochi chilometri dal mare. Fin dall’i-
nizio Amped è stata riconosciuta come un’innovatrice a 
livello sia nazionale che internazionale. Nel 2008, dopo 
appena 6 mesi dalla sua costituzione, Amped è stata 
premiata come la migliore start up Italiana al concorso 
Tech Garage tenuto in occasione dello SMAU di Milano. 
Nel 2010 Amped è stata presentata nel libro: “Winning 
Italy: almanacco dell’eccellenza Italiana” redatto dal Mi-
nistero degli Esteri, che presenta le innovazioni più si-
gnifi cative raggiunte da singoli e aziende. Amped è stata 
presentata per i suoi risultati scientifi ci in un gruppo in 
cui fi guravano società del calibro di Ferrari e ricercatori 
come Lucio Rossi del CERN, o Lorenzo Thione, il creato-
re di Bing, diventato poi il motore di ricerca della Micro-
soft. Il software Amped Five viene utilizzato da agenzie 
governative, laboratori forensi, Forze dell’Ordine e pro-
fessionisti della sicurezza in tutto il mondo. Il personale 
di Amped ha lavorato su centinaia di casi, alcuni dei 
quali di rilievo nazionale e internazionale.

Simulazione della vista della strada dall’alto 
e misurazione di distanze.

Recupero di una targa da un fi lmato buio.

Calcolo dell’altezza di un soggetto da una fotografi a.
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IN BREVE

L’INNOVAZIONE

COSA INNOVA

I fi lmati di videosorveglianza sono spesso un elemento chiave per le 
indagini, ma la loro esibizione come prova in un procedimento giudi-
ziario genera spesso notevoli problematiche tecniche da affrontare, 
che vanno dal formato alla qualità delle immagini. 
Amped FIVE, Forensic Image and Video Enhancement, rivoluziona il 
lavoro degli esperti forensi che si occupano di analisi video riunen-
do in un solo prodotto tutte le funzionalità necessarie per l’analisi 
di immagini e fi lmati.

Con oltre 80 diversi fi ltri disponibili, Amped FIVE permette di affronta-
re sia le problematiche più comuni (sfocatura/formato interlacciato) 
che i casi particolari (turbolenza dell’aria nei fi lmati con ottiche a 
lunga distanza). FIVE permette di lavorare in maniera uniforme su im-
magini, fi lmati in formato standard e anche su alcuni formati proprie-
tari dei sistemi di videosorveglianza. FIVE permette di documentare 
in maniera rapida, trasparente e ripetibile il lavoro svolto. Il report 
descrive infatti tutti i fi ltri utilizzati, i valori e il signifi cato dei parametri 
impostati per ogni fi ltro e il riferimento bibliografi co ad ogni algoritmo.
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Amped 

Area Science Park 

Loc. Padriciano, 99

34149 Trieste 

Tel: +39 040 3755333

Fax: +39 040 3755335

info@ampedsoftware.com

www.ampedsoftware.com

L’INNOVATORE

Amped è un’azienda specializzata nello sviluppo di software per l’e-
laborazione di immagini e fi lmati per applicazioni forensi. Fondata nel 
2008 a seguito di una collaborazione fra l’Image Processing Labora-
tory dell’Università di Trieste e i Carabinieri del RIS di Parma, è stata 
fi n dagli esordi riconosciuta come un’azienda innovatrice con vari 
riconoscimenti sia a livello nazionale che internazionale. Il software 
Amped Five è utilizzato da agenzie governative, laboratori forensi, 
Forze dell’Ordine e professionisti della sicurezza in tutto il mondo. 




