
Axis porta ad un nuovo livello la sicurezza  
del Centro Le Piazze.
Una soluzione intelligente End-to-End che integra tecnologie  
audio-video per un monitoraggio attivo, da remoto, a 360°. 

Case study

Cliente:
Centro Commerciale  
Le Piazze 

Luogo:
Castelmaggiore, Italia

Settore di attività:
Vendita al dettaglio

Applicazione:
Video-audio sorveglianza, 
controllo accessi

Partner di Axis:
Koinos

Missione
Le Piazze è un esteso centro commerciale open air alle 
porte di Bologna, realizzato nel 2010 da Unieco, e  
recentemente rinnovato con l’obiettivo di rivalutare 
l’intero complesso. Nell’ambito di questa operazione di 
rilancio, era necessario rendere più efficace il vecchio 
sistema di videosorveglianza che aveva dimostrato la 
propria inadeguatezza a fronte di alcuni episodi di 
 effrazione.

Soluzione
La società di vigilanza di Le Piazze, Servizi Sicurezza 
Italia, e Koinos, la società multiservizi del Centro e  
partner tecnologico di Axis, hanno optato per una  
soluzione End-to-End Axis: un sistema completo di  
telecamere, radar e audio (tutti di rete), gestito da  
remoto grazie alla piattaforma sw AXIS Camera Station. 

Frutto di un lavoro sinergico con Koinos, è un sistema 
aperto e flessibile che integra diverse tecnologie  
Axis per ridurre gli elevati costi di presidio fisico e  
intervenire agevolmente con messaggi audio per scon-
giurare tentativi di furto e ingressi non autorizzati.

Risultato
Questa soluzione integrata audio-video ha portato il 
sistema di sorveglianza di Le Piazze ad un nuovo livello 
tecnologico, abbattendo i costi legati alla vigilanza  
fisica. La soluzione End-to-End di Axis è uno strumento 
proattivo in grado di gestire la sicurezza di aree  
complesse e frequentate, completamente in remoto e in 
modo efficace, prevenendo così incidenti, aiutando a 
gestire le emergenze e scoraggiando le minacce.
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“  Un sistema di videosorveglianza integrato che segnala subito la presenza 
di persone non autorizzate con un pop-up alla società vigilante. Una 
componente audio che, grazie all’utilizzo degli altoparlanti per inviare 
messaggi o per dare segnali di allarme, funge da elemento deterrente 
per i malintenzionati. Penso che questo sia lo strumento più efficace per 
un grande centro commerciale all’aperto come Le Piazze.”

  Marco Ughini, Unieco.

“La scalabilità della soluzione, quindi la  
possibilità di essere ampliata, così come la 
sua elevata integrabilità con nuove compo-
nenti con funzionalità differenti, rappresen-
tano il vero valore aggiunto che, grazie ad un 
ottimo lavoro di squadra con Axis, abbiamo  
potuto garantire al cliente,” dichiara Luca Gorini,  
Managing Director Koinos.

Perché Axis ha soddisfatto le esigenze di 
Le Piazze
“La soluzione di videosorveglianza End-to-End proposta 
al cliente è stata ideata e progettata prettamente per 
rispondere alla primaria finalità di sicurezza della  
struttura nonché alla necessità del cliente di eliminare  
i costi sulla vigilanza fisica e centralizzare l’intera  
gestione e controllo da remoto. Essendo un sistema 
aperto e flessibile, può facilmente evolvere in futuro e 
dotarsi di ulteriori funzionalità qualora dovessero  
sorgere nuove esigenze legate sia alla tutela della  
salute pubblica sia a scopi commerciali, come il miglio-
ramento della Customer Experience”. dichiara Simone 
Biancardi – Sales account manager di Axis.

Dopo una prima fase di upgrade dell’impianto già  
esistente, che comprendeva 25 telecamere a controllo 
degli accessi alla struttura e dei parcheggi, si è infatti 
proceduto a un ampliamento delle zone videosorve-
gliate, includendo aree che prima non erano mai state 
identificate come prioritarie, come le zone di raccolta 
di rifiuti, gli accessi alle rampe, le zone pedonali. 

Si è poi optato per l’inserimento della componente  
audio, particolarmente strategica in un centro commer-
ciale aperto come Le Piazze, associata ai radar o  
all’applicazione anti-intrusione AXIS Fence Guard. 
Quando questi, posizionati presso i varchi di accesso, 
segnalano un ingresso non autorizzato alla centrale 
operativa, il personale di turno può stabilire, a seconda 
della situazione, se rivolgersi direttamente all’intruso in 
real-time o se far partire un messaggio automatico. 
Funzione molto utile, ad esempio, per avvisare le perso-
ne che si recano a vedere le vetrine dei negozi nelle ore 
notturne che il centro è chiuso. Un sistema di notifiche 
consente poi di ridurre anche il numero di falsi allarmi.

Inoltre, l’integrazione della componente audio nel  
sistema di sorveglianza di rete ha dato una svolta  
strategica, contribuendo a trasformare un sistema  
passivo in uno strumento proattivo: emettendo  
messaggi in diretta o preregistrati, può aiutare nella 
prevenzione e gestione di spiacevoli eventi e situazioni 
d’emergenza. 

“Una soluzione intelligente che ha portato a una  
drastica riduzione dei costi, sia grazie alla diminuzione 
dei falsi allarmi che all’eliminazione della vigilanza fisica 
sul posto”, racconta Marco Ughini di Unieco.

Grazie alla professionalità del partner Koinos e al lavoro 
congiunto con Axis è stato possibile realizzare un  
progetto rispondente a 360° alle specifiche esigenze  
del cliente: una soluzione integrata di videosorveglianza 
di semplice utilizzo, totalmente centralizzata e gestita 
da remoto, con l’aggiunta di funzionalità audio, per  
garantire una maggior sicurezza alla struttura.

Per maggiori informazioni sulle soluzioni Axis visita la pagina www.axis.com/retail 
Per trovare un rivenditore di prodotti e soluzioni Axis, visita la pagina 
www.axis.com/where-to-buy

LePiazze


