
CASE STUDY

Il comfort e il benessere scelgono Axis.
I nove alberghi del prestigioso gruppo Hotel Invest Italiana S.p.A.
videosorvegliati da oltre 180 telecamere di rete Axis.

Missione
La Direzione IT dei nove alberghi del prestigioso gruppo 
Hotel Invest Italiana S.p.A. aveva l’esigenza di monito-
rare le proprie strutture nelle aree comuni e nei par-
cheggi; l’esigenza sottesa era quella di controllare i 
punti strategici degli hotel e di tenere sotto controllo 
eventi che difficilmente possono essere monitorati con 
discrezione, se non da telecamere efficienti e dal design 
contemporaneo ed elegante che ben si integrassero con 
gli arredi delle strutture.

Soluzione
Axis Communications, leader mondiale nel settore della 
tecnologia video di rete, è stata scelta direttamente 
dalla Direzione IT del gruppo come unico fornitore delle 
oltre 180 telecamere di rete installate; il software im-
piegato per la registrazione è AXIS Camera Station.

Risultato
Il cliente è pienamente soddisfatto della scelta effet-
tuata: il sistema di sicurezza realizzato garantisce la  
protezione dei beni e degli ambienti, la sicurezza del 
personale interno ed esterno, dei clienti e dei visitatori. 
Al momento sono già videosorvegliati 8 hotel, la messa 
in sicurezza del nono è in corso di installazione.

Cliente:  
Hotel Invest Italiana 
S.p.A.

Luogo:  
Milano, Firenze, Roma, 
e Napoli, Italia

Applicazione:  
Messa in sicurezza di 8 
strutture alberghiere



www.axis.com

Un gruppo d’eccellenza
Hotel Invest Italiana ha alle spalle un’esperienza matu-
rata in oltre trent’anni di attività nel settore alberghiero 
che l’ha portata a diventare uno dei maggiori punti di 
riferimento dell’hôtellerie italiana. Fanno capo a Hotel 
Invest Italiana nove alberghi, dalle 3 alle 5 stelle, che 
offrono oltre 1.700 camere e sono ubicati a Milano, Fi-
renze, Roma e Napoli. Tutte le strutture sono accomu-
nate dalla grande ricercatezza degli ambienti, dalla co-
modità e funzionalità delle camere, dalle dotazioni 
tecnologiche avanzate e dall’elevata professionalità 
dello staff nonché dal costante adeguamento alle cre-
scenti esigenze della clientela.

In quanto società attenta al servizio, abituata ad avere 
e ad offrire standard qualitativi elevati, Hotel Invest Ita-
liana ha scelto di affidarsi ad Axis, leader mondiale del 
settore della tecnologia video di rete.  

Una soluzione d’eccellenza
Per gestire la videosorveglianza dei nove alberghi distri-
buiti sul territorio italiano Vito Di Somma, IT Director 
del gruppo, dopo aver curato ogni aspetto della strate-
gia quali la progettazione, l’installazione, la configura-
zione e la supervisione del sistema, si è orientato verso 
una gestione centralizzata: affidarsi ad una soluzione IP 
gli avrebbe consentito di gestire da remoto - dalla cen-
trale posta all’interno dell’Hotel Crowne Plaza Rome-St. 
Peter’s -  l’installazione e soprattutto la gestione e la 
manutenzione del sistema, evitando così di delegare 
queste attività in outsourcing o di assumere nuove ri-
sorse specializzate e dedicate.

Le telecamere di rete Axis installate a protezione delle 
strutture sono in più di 180: nelle zone interne sono sta-
te collegate 150 AXIS 206 (di cui 40 solo al Crowne Pla-
za Rome-St Peter’s): pur essendo piccole come il palmo 
di una mano, consentono di ottenere immagini nitide e 
luminose grazie ai sensori CMOS Progressive Scan e alle 
tecnologie avanzate per l’elaborazione dei segnali. 

In esterno sono state installate 30 telecamere di rete del 
modello AXIS 211: l’elevata velocità di trasmissione, la 
possibilità di utilizzare contemporaneamente Motion 
JPEG e MPEG-4, l’obiettivo varifocale, il supporto PoE in-
corporato e le straordinarie opzioni per la gestione degli 
eventi con funzione Motion Detection incorporata rap-
presentavano la soluzione perfetta per le aree all’aperto. 

Per i parcheggi è stato scelto il modello AXIS 221, per-
ché è dotato di un filtro a infrarossi che  consente alla 
telecamera di riprodurre immagini di alta qualità a co-
lori in buone condizioni di illuminazione e in bianco e 
nero durante le ore notturne.

Il software impiegato per la registrazione è AXIS Camera 
Station, che possiede funzioni per il monitoraggio, la re-
gistrazione e la gestione degli eventi; inoltre consente il 
monitoraggio remoto dalla sede centrale di Roma verso 
tutti gli altri hotel.

Un’installazione a prova di futuro
La direzione IT del gruppo aveva già installato nel 2002, 
presso uno degli hotel, tre telecamere di rete AXIS 211: 
la scalabilità, uno dei punti forti di questa tecnologia, è 
stata dimostrata grazie alla semplice evoluzione del 
sistema, telecamera dopo telecamera, a coprire tutte le 
aree sensibili.

“Quello che più conta è che adesso disponia-
mo di un sistema completamente flessibile 
che potrà essere facilmente potenziato in 
base alle nostre esigenze future; l’espandibi-
lità è un elemento molto importante quando 
si fa un investimento di questo tipo,” Vito 
Di Somma, IT Director gruppo Hotel Invest 
Italiana S.p.A.
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“Probabilmente sono ancora pochi coloro che si rendono conto degli immensi vantaggi offerti 

dalla tecnologia video di rete proposta da Axis; sono pienamente convinto della scelta compiuta, 

che mi ha permesso di soddisfare ogni esigenza di videosorveglianza e della sua efficace gestione 

nel tempo.“

Vito Di Somma, IT Director gruppo Hotel Invest Italiana S.p.A.
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