
Quando un’idea creativa genera progresso, allora si 
parla di innovazione. Se l’innovazione si traduce  in un 
agire concreto capace di portare dei risultati tangibili, 
allora siamo nel raggio dell’INNOVATION CASE, ogget-
to di questa rubrica. Qui si raccolgono intuizioni, idee, 
risposte che portano valore aggiunto al settore sicurez-
za, sia in termini di performance, sia in termini di pro-
tezione dell’investimento. L’innovazione che presentia-
mo qui è un software di supervisione che centralizza 
in maniera universale DVR, telecamere e applicazioni 
intelligenti e che, con un’unica piattaforma, è in grado 
di integrare sistemi di videosorveglianza, antintrusio-
ne, controllo accessi e antincendio anche di terze parti. 
Il tutto con una gestione unica e intuitiva.
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INNOVATION CASE



SOLUZIONI
DI SICUREZZA INTEGRATA

INNOVARE: COSA? 

L’IDEA

I responsabili della sicurezza sono oggi consapevoli del-

la maggior efficienza che si ottiene unendo i diversi si-

stemi necessari alla gestione di grandi strutture o di siti 

remoti distribuiti. L’evoluzione tecnologica, l’esperienza 

nell’identificazione delle migliori soluzioni e l’esigenza 

sempre più forte di potenziare i sistemi di sicurezza 

hanno consentito a Promelit S.p.A. di progettare e rea-

lizzare ProVision, il primo centralizzatore universale per 

DVR, telecamere e applicazioni intelligenti Promelit. Il 

Software di supervisione ProVision consente inoltre l’in-

tegrazione con sistemi di terze parti, quali Antintrusione, 

Controllo Accessi, Gestione Presenze e Antincendio.

Tutto questo è possibile grazie al lavoro congiunto di 

Promelit, Selesta Ingegneria e Saet IS, le aziende che 

costituiscono il Consorzio Seelution, il quale rappresen-

ta un soggetto unico, teso alla valorizzazione e diffusio-

ne dell’eccellenza delle tecnologia Made in Italy. 

INNOVARE: COME?

IL SISTEMA

Con ProVision è possibile gestire tutti i DVR della fami-

glia Promelit, le telecamere megapixel e gli applicativi 

intelligenti Promelit DiMax. Si tratta di un software di 

supervisione che permette di collegare un numero illi-

mitato di apparati e di visualizzare fino a 49 telecamere, 

contemporaneamente per singola schermata, di con-

trollare le Speed Dome e di gestire gli allarmi collegati 

ai DVR (motion e sensore). Grazie a questo centralizza-

tore universale, i DVR Promelit possono essere gestiti 

con soluzioni intuitive, come il drag ‘n drop, il supporto 

multi layout (indipendenti e multi monitor) e le mappe 

multilivello. E’ inoltre possibile richiamare eventi relativi 

a situazioni di allarme e visualizzare le immagini registra-

te. Le funzionalità avanzate e le altissime performance 

video implementate sulle nuove telecamere megapixel 

iMega, vengono pienamente supportate dalla piatta-

forma Software Promelit. Con una risoluzione da 2 a 5 

megapixel, tutte forniscono immagini video di altissima 

qualità, realizzando sistemi altamente performanti con 

costi d’installazione e manutenzione ridotti.   
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INNOVARE: PERCHE’?

I VANTAGGI

Oltre ai vantaggi già enucleati delle soluzioni integrate, 

la qualità d’immagine delle telecamere Promelit iMega 

è nettamente superiore a quella delle telecamere ana-

logiche e i vantaggi sono numerosi. Innanzitutto poter 

disporre di una risoluzione in megapixel significa conta-

re su una qualità maggiore fino a 12 volte rispetto a una 

telecamera a risoluzione standard; i flussi video IP in 

HD consentono così di visualizzare meglio ogni singo-

lo dettaglio. Un altro vantaggio offerto dalle telecamere 

megapixel deriva dal fatto che, a parità di punti di ripre-

sa, sono in grado di garantire superfici sorvegliate molto 

più ampie rispetto alle telecamere di rete con risoluzioni 

PAL. Le nuove telecamere Promelit iMega vengono uti-

lizzate per un’ampia gamma di applicazioni, in particola-

re per la sorveglianza di strutture critiche, stadi, edifici 

pubblici, centri commerciali, stazioni e banche etc. 

INNOVARE: DOVE? 

APPLICAZIONI POSSIBILI

Grazie al Software ProVision, è possibile gestire in modo 

semplice e intuitivo vari applicativi, a partire da DiMax 

Face Detection con opzione Check e DiMax PLATES.

DiMax Face Detection con opzione Check permette di 

elevare il livello di sicurezza ove sia necessaria un’attenta 

verifica degli accessi, particolarmente in ambienti bancari 

e gioiellerie, mantenendo nel contempo fluidi gli accessi. 

Il sistema, caratterizzato dalla compattezza dell’hardware 

e della telecamera, integra un efficace algoritmo di analisi 
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del volto. L’applicativo di controllo consente di individuare il 

volto delle persone in entrata, lo archivia e registra l’evento 

correlato. L’opzione Check vincola l’apertura del varco alla 

presenza del volto nell’immagine, inviando automatica-

mente allarmi o interagendo tramite messaggi registrati, 

avvisi luminosi e LED. È inoltre possibile effettuare rapida-

mente la ricerca nel database in caso di persone sospette, 

il tutto nel pieno rispetto della legge sulla privacy e senza 

imporre controlli invasivi quali badge e impronte digitali.

L’applicazione DiMax Plates è basata su un algoritmo 

specializzato nella lettura automatica delle targhe, di au-

silio alla gestione automatizzata dell’accesso a parcheg-

gi e garage. L’integrazione con il software alberghiero 

permette di abbinare il servizio di parking alle operazio-

ni di check-in e check-out. Si facilitano e velocizzano le 

operazioni di accesso alle aree riservate, con archivia-

zione dei passaggi per analisi successive e statistiche 

di monitoraggio dei transiti di veicoli su strade e vie di 

accesso ad aree particolari.

Oltre alle applicazioni sopra descritte, ProVision è in gra-

do di gestire anche tutte le altre applicazioni intelligen-

ti di Promelit, come per esempio il Monitoraggio del 

traffico, l’Antiterrorismo e il Conteggio persone.

L’applicativo Monitoraggio del traffico consente di rileva-

re ogni veicolo in transito, stimandone velocità, dimen-

sione, cambi di traiettoria o direzione, in modo da poter

elaborare statistiche di passaggio e segnalare automa-

ticamente situazioni pericolose, come il formarsi di una 

coda _(es autostrade, gallerie, etc ...). Attraverso l’im-

postazione di regole, è possibile rilevare la infrazioni al 

codice della strada.

DiMax Antiterrorismo è l’applicazione di elaborazione 

delle immagini che permette di evidenziare i cambiamen-

ti statici della scena (es. abbandono o sottrazione di un 

oggetto), in aree pubbliche, anche affollate, che necessi-

tano elevata sicurezza, come stazioni, aeroporti, monu-

menti e in ogni sito a rischio attentati. E’ in grado di aller-

tare l’operatore della sicurezza in presenza di situazioni 

pericolose e che potrebbero non essere altrimenti imme-

diatamente visibili, migliorando la sicurezza e la tempe-

stività dell’intervento, mediante l’integrazione tra siste-

mi di videosorveglianza basati su tecnologia IP e digitale.

L’applicazione DiMax Conteggio persone è studiata 

per monitorare gli accessi delle persone che transitano 

in entrata e in uscita (centri commerciali, negozi, mu-

sei), in modo da permettere l’elaborazione di statistiche, 

tabelle e grafici e garantire un elevato grado di controllo.

INNOVARE: CON CHI?  

L’INNOVATORE

Promelit è attiva da oltre 25 anni nei settori di comunica-

zione e sicurezza, vantando una capillarità sul territorio 

italiano senza confronti. L’azienda è presente anche a li-

vello europeo con Promelit Hellas, ad Atene. Nell’ambi-

to della videosorveglianza dedica grande attenzione alle 

tecnologie IP per la sicurezza, con applicazioni che si 

estendono a qualsiasi settore, senza limitazioni di carat-

tere installativo. Nel 2009 Promelit, Selesta Ingegneria 

e Saet Impianti Speciali si consorziano in Seelution, un 

soggetto di riferimento unico teso a valorizzare l’eccel-

lenza delle tecnologie made in Italy, integrando soluzio-

ni verticali nei diversi campi d’applicazione. Seelution 

cuce su misura del committente la soluzione, rendendo 

trasparenti progettazione, produzione, installazione, as-

sistenza post-vendita.
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PROMELIT S.p.a.
Sede centrale: 

Cinisello Balsamo (MI)
Via Modigliani, 20 CAP 20092

Telefono: 02 660871 Fax: 02 66087296
info@promelit.it; www.promelit.it
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IN BREVE

L’INNOVAZIONE: 

PERCHÉ INNOVA:

COSA INNOVA:

POSSIBILI APPLICATIVI:

BRAND:

ProVision è il primo centralizzatore universale per DVR, telecamere e applicazioni intelligenti Promelit

Permette di collegare un numero illimitato di apparati e di visualizzare fino a 49 telecamere, contemporaneamente per sin-
gola schermata, di controllare le Speed Dome e di gestire gli allarmi collegati ai DVR (motion e sensore). Con una gestione 
unica e intuitiva (drag ‘n drop, supporto multi layout, mappe multilivello), supporta funzionalità avanzate e le performance 
video delle telecamere megapixel iMega.

Il software di supervisione ProVision offre una soluzione centralizzata che, con un’unica piattaforma, integra videosorve-
glianza, antintrusione, controllo accessi e antincendio di terze parti.

DiMax Face Detection (integra un algoritmo di analisi del volto), DiMax PLATES (algoritmo specializzato nella lettura 
automatica delle targhe) e le applicazioni intelligenti di Promelit (monitoraggio del traffico, antiterrorismo e conteggio 
persone).  

Promelit
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