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Massima protezione per gli aeroporti con l’evoluto sistema integrato di Crisma
Security e Videotec
Crisma Security, società specializzata nella progettazione di sistemi di protezione per siti ad alta criticità, annuncia
l’integrazione del radar “Navtech” con le telecamere termiche PTZ serie ULISSE RADICAL THERMAL di Videotec,
costruttore di prodotti professionali per la videosorveglianza.
Questa integrazione tra tecnologie avanzate offre una soluzione unica e flessibile per la gestione ottimale della
sicurezza di una infrastruttura critica di grandi dimensioni.
Il Radar Navtech è un innovativo dispositivo radar con tecnologia ad onde millimetriche, che consente la
realizzazione di un sistema altamente automatizzato e affidabile per la protezione contro le intrusioni.
Il Radar Navtech garantisce una detection automatica di una persona fino a 1000 metri di raggio, sia di giorno che
di notte ed in qualsiasi condizione ambientale (pioggia, nebbia, neve). Ogni sensore radar effettua un ciclo di
scansione al secondo a 360° della zona da monitorare ed è in grado di creare una mappatura precisa dei target
presenti nella scena (veicoli, persone ecc.), della loro velocità e direzione. Possono essere definiti diversi
parametri circa la suddivisione delle aree da sottoporre a monitoraggio con regole di allarme in caso di situazioni
anomale, personalizzate in base a diversi criteri.
All’azione di detection del radar si affianca il monitoraggio visivo di ULISSE RADICAL THERMAL, una telecamera
termica PTZ con elevate performance funzionali e meccaniche, in grado di riprendere persone e oggetti in un
ampio raggio visivo, anche nel buio o in presenza di condizioni ambientali avverse.
Il sistema integrato prevede che i radar pilotino in modo automatico i PTZ termici, inviando via software in
continua e rapida sequenza le esatte coordinate della posizione del target da seguire per ottenere in tempo reale
un riscontro visivo dell’evento rilevato.
L’interazione tra radar e telecamere termiche PTZ avviene in perfetto sincronismo: la serie di coordinate che
arrivano dal radar in rapidissima successione vengono gestite dal PTZ con una perfetta sequenza di veloci e fluidi
movimenti all’inseguimento del target. Immagini sempre nitide della scena sono possibili grazie all’eccezionale
sistema di Autofocus di ULISSE RADICAL THERMAL, che permette alla telecamera di raggiungere la perfetta
messa a fuoco in modo rapido ed efficace.
La soluzione integrata da Crisma Security e Videotec è stata testata con successo come misura di protezione delle
aree sensibili di un aeroporto italiano, assicurandone un elevato livello di sicurezza.
Il sistema fornisce ai responsabili della sicurezza informazioni veloci su intrusioni indesiderate, con visione
immediata in tempo reale della presenza e posizione dei target nelle aree monitorate, rendendo possibile un
tempestivo intervento e garantendo una copertura assoluta e continua alle infrastrutture esterne.
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Crisma Security è un’azienda italiana dedicata alla sicurezza fisica e logica, con sede legale a Roma e sedi operative ad
Ugento (LE) e Milano. Grazie alla competenza di ingegneri elettronici qualificati si occupa di progettazione e
realizzazione di sistemi di sicurezza perimetrale, anti-intrusione, TVCC, controllo accessi, sistemi di RTLS, realizzazione
di reti wireless e sicurezza stradale.
Crisma Security è rivenditore in esclusiva per l’Italia di prodotti e soluzioni con caratteristiche di innovazione e unicità
che seleziona sul mercato mondiale tramite un’attenta ricerca e analisi della concorrenza. Tra questi il Radar Navtech
per la protezione di aree ampie di infrastrutture critiche, Thermal Radar, telecamere termiche intelligenti, ecc.

Company profile VIDEOTEC
Videotec opera dal 1986 nel mercato della videosorveglianza ed è focalizzata nella realizzazione di prodotti
professionali e innovativi per il monitoraggio negli ambienti esterni più complessi. Videotec ha una forte presenza in
mercati speciali come l’industria energetica e del gas, settore marittimo onshore e offshore e in generale negli
ambienti con condizioni climatiche estreme. I prodotti Videotec offrono un ottimo grado di integrazione nei sistemi di
sicurezza e forniscono consapevolezza immediata della situazione per una risposta alle minacce rapida ed efficace.
Videotec garantisce una capillare distribuzione nel mondo dei suoi prodotti e un continuo servizio di supporto al
cliente, avvalendosi di un network di partner selezionati e delle filiali di Francia, USA e Hong Kong. VIDEOTEC è
un’azienda ISO 9001: 2000.
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