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Percorrendo i 2,5 chilometri della galleria 
Prado Carénage si attraversa rapidamente e 
facilmente la città di Marsiglia, senza lasciare 
l'autostrada. La galleria Prado Carénage 
collega i distretti meridionali della città di 
Marsiglia e l'autostrada orientale al centro 
della città e a nord attraverso la galleria Vieux 
Port e l'autostrada costiera. La galleria Prado 
Sud lunga 1,500 metri su due livelli, ciascuno 
con due corsie, prolungherà la galleria Prado 
Carénage esistente verso la parte meridionale 
della città. L’apertura di questo tratto è 
prevista nel 2014.

Soluzione di monitoraggio completa
“Per questo progetto, FLIR Systems propone 
una soluzione di rilevazione e monitoraggio 
completa, che comprende la rilevazione 

automatica di eventi, telecamere di 
sorveglianza, telecamere mobili, registrazione 
e visualizzazione.” commenta Mario Pinto, area 
manager di FLIR Intelligent Transportation 
Systems. “Contemplando anche questa 
fornitura, la nostra tecnologia oggi monitora 
tutte le gallerie della città di Marsiglia."

Per le gallerie di Marsiglia, FLIR Systems 
fornisce server video di alta qualità con 
analisi video integrata, oltre ad un sistema 
integrato per la rilevazione automatica degli 
eventi. Per Prado Sud, la tecnologia scelta si 
identifica nella crescente tendenza all’analisi 
decentrata, dove la funzionalità di analisi 
video è collocata più vicino alla camera che 
riprende il traffico, ai confini della rete per 
intenderci.

Una soluzione di monitoraggio glo-
bale del traffico per Marsiglia
152 telecamere nelle gallerie di Prado stanno monitorando il 
traffico per la rilevazione di qualsiasi tipo di evento.

FLIR Intelligent Transportation Systems fornirà la tecnologia AID (Automatic Incident Detection) 
per le gallerie Prado Carénage e Prado Sud di Marsiglia. Grazie alla tecnologia FLIR, le strade per 
attraversare la città di Marsiglia saranno più sicure ed efficienti.

Rilevazione pedoni

Rilevazione di oggetto caduto

Rilevazione di fumo
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Per ulteriori informazioni sulle termocamere o 
su questa applicazione, si prega di contattare: 

FLIR Intelligent Transportation Systems
luxemburgstraat 2 
2321 Meer Belgio
tel. : +32 (0) 3665 5100 
Fax : +32 (0) 3303 5624 
e-mail: flir@flir.com 

le immagini mostrate potrebbero non rappresentare la risoluzi-
one effettiva della termocamera proposta. le immagini sono a 
solo scopo illustrativo.

Una panoramica globale
57 telecamere nella galleria Prado Sud e 95 
telecamere nella galleria Prado Carénage 
stanno monitorando il traffico per la 
rilevazione di qualsiasi tipo di evento, inclusi 
veicoli fermi, contromano, pedoni e fumo. 
Tutte queste informazioni, fornite da una 
combinazione di telecamere ed encoder, 
sono raccolte e gestite dal sistema di gestione 
della rilevazione video Flux. Flux raccoglie dati 
sul traffico, gli eventi, gli allarmi e le immagini 
video generate dai rivelatori video. Lo scopo 
principale di Flux è la gestione e il controllo di 
tutte le informazioni sul traffico generate dai 
vari rivelatori per renderle utili, significative 
e rilevanti per l'utente. L’intuitiva interfaccia 
utente di Flux, che riunisce un’applicazione 
di monitoraggio e di reportistica, consente 
il monitoraggio in tempo reale di eventi e 
allarmi.
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Flux 2.1 - Sistema di gestione della 
rilevazione video  

Nel progetto di Marsiglia viene utilizzato il 
nuovo pacchetto software Flux, che integra 
alcune funzionalità nuove.  

Gestione avanzata di telecamere e rivelatori
Il nuovo Flux gestisce ora le sorgenti 
provenienti da telecamere dei principali 
produttori, non solo dai moduli di rilevazione 
FLIR. In questo modo, Flux può essere 
utilizzato come soluzione completa di 
monitoraggio e sorveglianza del traffico, per 
qualsiasi città o rete stradale.

Supporto per telecamere mobili
Flux impiega il joystick per controllare a 
distanza telecamere mobili, con massima 
precisione. 

Registrazione, esportazione, controllo
Il nuovo Flux ha ampliato le funzionalità di 
registrazione che permettono di controllare 
tutte le unità di registrazione in rete, di 
gestire le registrazioni, la riproduzione e 
l'esportazione delle sessioni registrate nel 
formato file preferito. 

Visualizzazione di stream video su uno o 
più video wall
Flux consente di presentare le sorgenti video, 
provenienti da qualsiasi tipo di telecamera 
o rivelatore, su un video wall di grandi 
dimensioni o su più video wall. La tecnica 
drag and drop consente di organizzare 
facilmente le informazioni sugli schermi, 
secondo le singole preferenze.

Le immagini visualizzate potrebbero non essere 

rappresentative della effettiva risoluzione della camera 

mostrata. Le immagini sono solo a scopo illustrativo.
Flux è una soluzione completa di monitoraggio e sorveglianza 
del traffico, per la città o la rete stradale.

Flux impiega il joystick per controllare a distanza telecamere 
mobili, con massima precisione. 

Il sistema di gestione Flux di FLIR raccoglie e visualizza un'ampia gamma di dati sul traffico, di eventi e di allarmi provenienti da 
unità FLIR o moduli di altre marche.


