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Chenascanoconil veicoloo sianoaftermarket,,idispositivivideo sono sempre
più importantiper la sicurezzadi marcia.E Minterfaccianocoftun gran numero
di apparatitinclusi quelli perlagestioneaelfaflotta o la manutenzione stradale
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primi sistemidi sicurezzaci hanno abituatoa pensareche i camion
hanno un cervello. Quelli più recenti hanno anche gli occhi, ossia le telecamere,che spessonon
ci accorgiamonemmenodi avere.
Ma oltre che per il controllo della corsia e il calcolo delle distanze,tornano utili anche per gestire la flotta,
controllare il traffico o migliorare l'infrastruttura, come ci insegnano molte
applicazioniaftermarket.

comelereti dellesmartcity.Il terminale
dibordoche raccogliee trasmettele immagini è il MobilEye8 Connectcontecnologia EyeQ 4, giàdiffuso su 65milioni
diveicoli nel mondo.

eventdatarecorder)è la smart cam del
providerdi serviziOctoTelematics:una
telecamerafrontale con un ingressoper
una secondaunità posteriore,con sensore di movimentosui tre assi, collegata
alla rete conun modem e dotataanche
L'IMPORTANZADELLAREGISTRAZIONE
di una porta Bluetooth.Le sueapplicaAnche il dispositivo all-in- one di zioni sono molteplici,da quellaclassica
di dashcamper il rapporto con le comWebfleetVideo Lytx e Webfleet Solualla vigilanzadei vations combina la machine vision delle pagnie assicurative
telecameredi bordo con l'intelligenza ni di carico o del comparto passeggeri
artificiale,ma è diretto espressamente degliautobus.Un sistemapiù semplice,
adatto non soltantoai camion,ma anai gestoridi flotte. La sua funzione prinSORVEGLIATI
PERCORSISEMPRE
che a mezzi per la movimentazioneincipale è la videoregistrazione,che vieUno degli utilizzi più interessanti ne poi processataautomaticamenteper terna, piattaformeaeree,trattori e macdelletelecameredi bordo è il monitoanalizzaresituazioni critiche, quali gli chine agricole, macchine movimento
veicoli d'emergenza,
è il kit con
raggio delle condizioni di stradee infraincidenti. La disponibilità di questi dati terra e
strutture. Lo sperimenteràla Concessiosemplificail lavoro con le assicurazioni monitor da 7" e cavolungo 20 metri proni autostradalivenetesuuna sessantina e metteal riparoaziendae autisti da riposto dalla brescianaCobo, specializzain sistemiper veicoli off- highway. Oldi chilometri di rete intorno a Venechieste di rimborsi non dovuti fornendo ta
tre al suo impiego più classico,quello
zia: l'A4 tra Padovae SanDonà di Piave provesulla dinamicadelsinistro.Il sistecometelecameradi retromarcia,si adat(che comprendeil passantedi Mestre),
ma puòvenire utilizzato ancheper rileil raccordo per l'AeroportoMarco Polo vare criticitàdelnormaleesercizio,quali ta alla sorveglianza
di zonelontanedalla
vistadell'operatorecomele piattaforme
e la tangenzialedi MestreA57, percorfrenatebruschee soste con motore aco, ancora,leforche di un carrelloelevasi da un traffico molto intensonel quaceso, senza dover combinare i dati da
le i mezzi pesanti rappresentanooltre più fonti. Un altro sistemaVedr ( Video
tore o di un telehandler.
0
il 22% dei veicoli. Il dispositivofornito
(
dallaMobilEye gruppoIntel), che scarica le immagini ripresedalle telecamere suunapiattaformacui è collegatoun
sistemadi intelligenzaartificiale,potrà
essereutilizzato per la sorveglianzadel
traffico e riusciràa individuareautomaticamente
problemi come irregolarità
del manto o scarsaleggibilità della segnaletica
orizzontale, permettendo un
ripristino tempestivo. Apparecchiature comequestapossonodunque essere
utilizzatedalle concessionarieautostradali e daaltri fornitori di servizipubblici
I

|

Occhi
Occhi elettronici
sin
Dasinistra,
in senso
orario,la SmartCam
Octo Telematics
conun secondo
ingressovideo,la
centraledi controllo
della Cav, che riceve
le immagini raccolte
dalle telecamere
del sistema
MobilEye, il modulo
di registrazione
di WebfleetVideo.
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