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Sco po .

Lo scopo di questo documento è quello di descrivere le caratteristiche del Sistema di
Videosorveglianz a ( S VS 2000 ) prodotto dalla società Ameli Spa da installare a bordo di mez zi di
t rasport o pubblico.

2â¸

De scr izione gen er ale de l Siste ma.

SVS 2000 è un Sistema di Videosorveglianz a particolarmente adatto all’impiego nel settore
automobilistico e tras porto pubblico.
Il SVS 2 000 è in grado di acquisire,
digitalizzare, comprimere, criptare e registrare in
continuo le immagini provenienti da fino a 6 telecamere. La registrazione avviene su un hard-disk di
t ipo estraibile con il principio della memoria circolare; le immagini più recenti sovras crivono le
immagini più vecchie. Il met odo di cript azione delle immagini é propriet ario e quindi non st andard,
in modo da proteggere la visione da parte di personale non autoriz zato.
Una importante funzione di SVS 2 000 permette, tramite un apposito comando esterno
(A llarme) att ivabile dall’autist a, di ‘congelare’ le immagini registrate relat ive ad un predet erminato
periodo di t empo prima e dopo il comando st esso. Quest e immagini saranno esclus e dalla memoria
circolare dell’ hard-disk e potranno es sere cancellate s olo manualmente in fas e di manutenz ione.
SVS 2000 è in grado di memoriz zare più di un evento di A llarme.
Durante l’acquisizione il SVS 2 000 è in grado di inviare le immagini di una telecamera,
s elezionabile da remot o oppure in s cans ione aut omat ica,
uti liz zando il canal e e therne t e/o u n
Via Guido Ros sa 10–L oc. Cascine del Ric cio –50023I mpruneta (Firenze )

e-mail: info@amelispa.com

S VS 2000
Sistema Videosorvegl ianza per Mezzi di Trasporto Pu bb lico
Vers ione 48 ore

modem GPRS . SVS 2000 è in grado di inviare le immagini real time, c
velocità del canale di trasferimento ( GPRS / et hernet).
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ompatibilmente con la

SVS 2 000 acquisisce e memoriz za le immagini con una frequenza mass ima di 25
fps per
cias cuna telecamera, con una o due telecamere attive. Con 4 telecamere attive la frequenza mas sima
di registraz ione è di 6 fps per ciascuna di esse.
SVS 2 000 è dotato di complete funz ioni di configuraz ione/diagnos i/manutenzione. Q ueste
pos sono essere at tivate da un ’ O n Board Computer’ t ramite porta et hernet o da un pc port atile
connesso localmente. L e operazioni di manutenzione effett uate tramite un pc collegat o localmente
s ono protet te da l’inserimento di una apposita pass word.
Una funzione di autodiagnosi è sempre at tiva durante il funzionamento del SVS 2 000. Viene
periodicament e controllato il corrett o funzionament o delle principali unit à e funz ioni
hardware/soft ware. Fra le varie verifiche, la funz ione di autodiagnosi cont rolla il corretto
funz ionamento delle telecamere e l’eventuale procurato oscurament o di una di esse. Il regolare
funz ionamento o l’eventuale avaria vengono visivamente segnalate all’autista t ramit e una piccola
console da inst allare opportunamente vicino al posto guida. La cons ole ospit a anche il puls ante di
A llarme.
Le caratteristiche costrut tive del SVS 2 000 lo rendono particolarmente adat to all’uso su
mezz i di t rasport o. L’unità di cont rollo e registrazione è montat a su appositi supporti antivibrant i per
pot er funz ionare corret tamente anche in presenza di vibrazioni e scuotimenti che normalmente s i
verificano sui suddetti mez zi di trasporto. I l SVS 2000 sopporta un ampio range di tens ione di
alimentaz ione. Esso funz iona corrett amente con tensione di aliment azione compresa fra 1 6V e 36V.
Sopporta s enz a subire avarie tensioni comprese fra 0 e 16V e fra 36V e 40V.
Il sist ema è completato da un lettore di hard-disk, c he, collegato ad un pc tramite una porta
U SB , permett e di leggere gli hard-disk es traibili prelevati dai SVS 2000
operativi. U n appos ito
s oftware permett e, dopo l’inserimento di una doppia password, di decriptare e visualiz zare le
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immagini regist rate, effett uare ingrandimenti, ricerche veloci, scorrimenti in continuo o passo passo.
Stampare o regist rare su support i divers i immagini o sequenz e selez ionat e.
Su tutte le registrazioni e le stampe vengono riportati i dati identificativi dell’aut obus, d ella
t elecamera e la data e ora relativa all’immagine stess a.
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Co nfigu razione d ell’impian to .
SVS 2000 è essenzialment e composto dalle seguenti unità:
•
•
•
•
•

U nità di cont rollo e videoregistrazione.
D a 1 a 4 Telecamere.
Cons ole per autista.
U nità di riproduzione.
Software per pc di manut enzione.

SVS 2 000 acquisisce, comprime, cripta e memoriz za in continuo le 4 t
elecamere del
comparto passeggeri e la telecamera installata sul front e del veicolo. La frequenza di acquisiz ione è
di 4 fps per cias cuna t elecamera. La capacità totale di memorizzazione s upera le 36 ore.
In caso di comando ‘ Allarme’ proveniente dalla Console Aut ist a, SVS 2000 congela le
immagini delle telecamere relative ai 10 minuti precedenti al comando, attiva la telecamera del
pos to guida, congela le immagini delle 4 t elecamere relative ai 20 minut i s uccess ivi al comando.
T rascorso questo periodo SVS 2000 ritorna al funzionamento normale.
SVS 2 000, t ramit e la propria porta et hernet, può ess ere connes so ad un sist ema di
t elerilevament o eventualmente present e sul mezzo di tras porto, con il quale è compatibile s oftware.
Il sist ema di t elerilevamento può accedere alle immagini delle telecamere aquis it e in tempo reale,
alle immagini registrate, ai paramet ri di funz ionamento e di aut odiagnosi di SVS 2
000. Q ues t’
ultimo può ricevere il comando di Allarme dirett amente dal sist ema di telerilevamento.
La compos izione del sistema è riportata in F ig. 1.
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Caratte ristiche tecniche delle Unità.

4â¸.1 U nità di c ontr ollo e v ideor egis tra zione.
Le funz ioni principali del Registratore sono:
•
•
•
•
•

Acquis izione e compressione delle immagini video.
Registrazione delle immagini video s u hard-dis k
Gest ione comandi provenienti dal guidatore.
Gest ione comandi remoti.
Gest ione configurazione e autodiagnosi.

L’U nità di controllo e videoregistrazione ( Registratore) è costituita essenzialmente da una
unità elet tronica inserita in un opport uno cont enit ore metallico. Il contenitore è dotato di supporti
antivibranti per ass icurare il corretto funzionament o dell’unità quando sot toposto alle normali
s ollecit azioni presenti su un mezzo di tras porto pubblico in servizio. Il cont enit ore non è s tagno; la
prot ezione da spruz zi d’acqua è as sicurat a dall’alloggiamento in cui il Registratore viene inst allato
s ul veicolo, o da un opportuno contenitore di fornitura con serratura antiscas so.
Il supporto di memorizzazione del Regist ratore consiste in un hard-disk montato in un
casset to es traibile. Il disco es traibile può essere visualiz zat o e/o manutenuto tramite un apposito
riprodut tore esterno dotat o di soft ware specifico.
Il Registratore è dotato di sei canali di acquisizione video, d
i apposit e porte di
interfacciamento per connes sioni “Wired” (E thernet, RS 485, RS 232, … ..) e “Wireless” (GSM,
G PRS, … ) olt re ad ingress i ed us cite per s egnali di abilitaz ione e controllo.
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Il Registrat ore è completamente programmabile e autonomo. A
ll’arrivo del segnale di
abilitazione, il sistema si autoaliment a e, dopo un breve periodo di inizializzaz ione, comincia a
funz ionare autonomamente.
La programmazione dei parametri di funzionamento del Registratore può avvenire tramite la
linea seriale di servizio, tramite la porta ethernet oppure tramite lo stessohard-disk est raibile.
I principali parametri che possono essere configurati sono:
•
•
•
•

N umero t elecamere utilizz ate.
N umero di immagini al secondo da registrare.
Risoluz ione dell’immagine regis trat a.
Tempo di durata dell’evento allarme.
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Nella configuraz ione con 4 telecamere è pos sibile registrare fino a 6 immagini al secondo per
ogni telecamera con risoluzione mass ima di 720x288 pixel, per una durata di 4 8 ore. A lle immagini
regist rate saranno associati alcuni dati ident ificativi, fra cui:
•
•
•
•

Codice az iendale del mez zo di t rasport o.
Ident ificativo della telecamera.
Ident ificativo del Registratore.
D ata e ora di ripresa.

Il Regis tratore è in grado di visualizzare il proprio s tat o di funzionamento ( funz ionamento
regolare, in regist razione, …) olt re a generare dei segnali di avvertimento in caso di eventuali avarie
alle s ingole unità che compongono SVS 2000 (t elecamere,
videoregist ratore, …). Lo stato di
funz ionamento e l’indicazione di avaria viene vis ualizzata direttamente s ulla Console A utist a e/o
inviat a al sist ema di elaborazione e controllo esterno a cui può essere collegat o SVS 2000, p
er
esempio un sistema di telerilevamento. Anche il comando di Allarme può provenire dalla Console
A utista e da remoto.
Il Registratore funziona corret tamente in un ampio range di tensione di alimentazione e di
t emperatura est erna. Se al momento del comando di accens ione del Regis trat ore la t emperatura
est erna è molt o bassa, la fase di inizializzaz ione di SVS 2000 richiede un periodo di t empo
maggiore.
Il Registratore genera e fornisce la tensione di alimentazione per le telecamere collegate.
Le principali caratteris tiche del Regis tratore sono:
•
•
•
•

CP U: famiglia P ower PC F reescale.
Sis tema operat ivo: piattaforma Linux su F lash.
A pplicativo su F las h.
Supporto di memoriz zaz ione: hard-disk estraibile.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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2+2 linee s eriali RS232, RS485.
F as t Et hernet 10/100 M bps (compatibile con sistema di telerilevamento).
Interfaccia CAN
I/O digitali
6 ingress i video compos it o PA L/N TSC
M as sima ris oluz ione programmabile e regist rabile: 720x576 (immagini
int erlacciate)
Compress ione JP EG tramite encoder hardw are.
U scita video per controllo funz ionamento e dispos iz ione telecamere.
U scita alimentazione per telecamere: 12V tip., 2 A.
Tensione di alimentaz ione: +16 .. + 36V.
Tensione di alimentaz ione s opportat a: 0V .. 40V.
Temperatura operativa: -20 .. + 60 °C
Umi dità ambientale max: 95% non condensante.
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4â¸.2 Descrizione del pr oces so di acquisizione imma gini.
Il processo di video registrazione di SVS 2 000 coinvolge i seguenti component i principali:
•
•
•
•

Scheda principale di acquisiz ione immagini M AIN 2000 (Regis trat ore).
Scheda di ges tione della sequenza di accens ione PO W2000 (Registratore).
H ard-dis k removibile (Registratore).
Telecamere

La scheda POW2000 si occupa della gest ione dell’accensione e dello spegnimento della
s cheda principale M AIN2000, delle t elecamere e dell’ hard- disk.
La scheda M AIN 2000 si occupa dell’ acquisizione, compress ione e regis traz ione delle
immagini acquisite dalle telecamere ed e’ suddivisa nelle seguent i principali sezioni:
•
•
•
•
•

6 s tadi di ingress o per telecamere.
6 decoder video per la digitalizz azione dei segnali provenienti dalle telecamere
1 logica programmabile per la generazione delle sequenze delle immagini da
comprimere
2 compressori J PEG hardware ognuno dei quali s i occupa della compres sione
delle immagini da 3 t elecamere e di tras ferirle in memoria per mezz o del bus PCI.
la CPU che oltre che a gestire tut to il sis tema s i occupa di s crivere le immagini
compresse sui file dell’ hard-dis k.

Le varie sezioni con i relativi collegamenti logici sono sintet icamente riportati nello schema
a blocchi seguente.
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Telecam ere.

N TSC.

Può essere utilizz ato quals iasi t ipo di telecamera a colori conforme allo standard PAL o

Le telecamere previste per SVS 2
000 s ono alloggiate in contenit ori s tagni (IP 6
6) e
antivandalo di ridotte dimensioni, nost ro dis egno n. 0659.23.00. Inolt re s ono dotate di part icolari
accorgimenti per la rapida sos tituzione delle s tess e, quando ins tallate, s enz a operazioni di ritaratura
del posizionament o.
La tens ione di alimentazione delle telecamere viene fornit a direttamente dal Regist ratore.
Sono previste due t ipologie di telecamere. U
dedicata al post o guida.

na dedicata al comparto passeggeri ed una

Le telecamere per il comparto pass eggeri sono unità a colori con buona risoluz ione e buona
s ens ibilità con scarsa illuminazione. Le principali caratterist iche sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Standard video:
Sens ore:
P ixel att ivi:
Sis tema di s cans ione:
F req. di s cansione:
Risoluz ione oriz zontale:
U scita video:
Illuminazione minima:
O bbiet tivo:
A ngolo di ripresa:

P AL.
1/3” CCD.
512 x 582.
Interlacciat o 2:1.
15.625 H z (H) / 50 Hz (V).
380 linee T V.
1 Vpp / 75 ohm.
1 lux.
F uoco fis so.
D a definire in fase di allestimento del veicolo
protot ipo.
Controllo di guadagno:
A utomatico.
Compensazione Back Light: A utomatica.
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•
•
•
•
•

IRIS:
Tensione di lavoro:
Temperatura operativa:
P rotez ione meccanica:
Ermeticità:

00439
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Controllo aut omatico (AutoIris, Shutt er elettronico)
12 Vdc, 150 mA max.
-20 .. + 60 °C.
Contenitore antivandalo.
IP 54.
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C onsole Autista .

La Console Aut ista è alloggiata in un contenitore metallico di ridotte dimens ioni. L a Console
deve ess ere ins tallata nelle vicinanze del posto guida, in modo tale che sia facilment e raggiungibile
dall’aut ista.
Sulla Console sono pres enti due pulsanti e 8 indicatori luminosi bicolori. La funzione dei
pulsanti è programmabile in fas e di configurazione del sistema. Per esempio ad uno di ess i può
ess ere as sociat a la funzione di Allarme, m ent re all’altro può ess ere as sociat a la richiest a di invio
delle immagini di una telecamera (p.es. Front e Veicolo) via GP RS. E’ pos sibile connettere alla
Cons ole un pulsante est erno, per es empio una pedaliera per at tivare l’Allarme.
Sei indicatori luminosi s ono dedicat i alle telecamere. D i ognuna di esse viene segnalato se é
correttament e funzionante o meno. D ue indicatori luminos i sono dedicati allo stat o del Registratore.
Segnalano s e l’unità è spenta, in fase di accensione o di spegnimento, in funzione correttamente o in
avaria.
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U nità di r ipr oduzione.
Le funz ioni principali dell’unità di riproduzione (Riprodutt ore) sono:
•
•
•
•
•
•

G es tione access o di s icurezza tramite doppia pas sw ord.
Vis ualizzaz ione immagini regist rate.
Vis ualizzaz ione dati identificat ivi del mez zo.
Stampa immagini selez ionate.
Regist razione immagini e/o s equenz e su supporti divers i.
M anutenzione hard-disk est raibile.

Il Riprodut tore consiste di una unità esterna da connettere ad un pc tramite linea U SB e di un
apposito soft ware di elaborazione.
Il soft ware permette l’analisi delle immagini memorizzate solo dopo l’inserimento di una
doppia pas sw ord.
Tramite il Riproduttore è possibile cercare, i
dentificare e selezionare le immagini di
interes se, poter scorrere sequenze di immagini sia in continuo a varie velocità, sia pass o-passo.
pos sibile ingrandire le immagini.

E’

Il Riproduttore permette una ricerca veloce delle immagini relative all’evento di A llarme. S e
al Regist ratore installat o sul mezzo di t rasport o è st ato connes so un s egnale di porte aperte, le
immagini relative vengono contras segnate. Il Riproduttore permett e la ricerca veloce anche sugli
eventi di Port e Aperte.
Le immagini selez ionate possono essere stampate con impres si i dati identificativi relativi ad
ess e. Principalmente s ono:
•
•

N umero aziendale del veicolo.
Ident ificativo del Registratore.
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•
•
•
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Ident ificativo della Telecamera.
D ata.
O ra.

Immagini e/o sequenze di esse possono essere riversate in chiaro su i più comuni supporti
(VHS, DVD, CD, D ischi removibili, …). Le unità di s critt ura/lettura del supporto s celto ed il
relativo soft ware sono acces sori optional, eventualmente da richiedere espress amente.
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Carat teristiche principali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compatibile s is tema operat ivo Windows 2000 / X P
A ccess o regolato da doppia pas sw ord.
A nteprima s imultanea di tut ti gli ingress i video.
Ident ificazione spazio/t empo della regis trazione.
A vanzament o lento.
A vanzament o veloce.
A vanzament o passo pas so.
F ermo immagine.
Zoom dell’immagine.
Ricerca veloce degli event i di A llarme.
Ricerca veloce degli event i di A pertura Porte.
Stampa immagini con relativi ident ificativi in format o A4.
Copia su dispos itivi fis si o rimovibili (VHS, CD Rom, F loppy dis k).
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Caratte ristiche Ope rativ e.
Il registratore opera corrett amente entro i seguenti limiti operativi e ambientali:
Alimentazione ingresso:

24Vdc (tensione di batt eria 16-36).
Sopport a senza danneggiamenti tensioni comprese tra 0 e
16 V e tra 36 e 40 V.

Prote zioni di ingresso:

Inversione di polarità.
Sovratensioni impulsive.

Temperatura:

Operativa: -20 .. +60 °C.
Non operativa: -20 .. + 85 °C.

Umi dità max:

95 % non condensante:
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6â¸

F igure.

6â¸.1 Figura 1 - Composizione dell’impianto.
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6â¸.2 Figura 2 - As siem e unità SVS20 00 .
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6â¸.3 Figura 3 - Console Autista.
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