
La videosorveglianza Axis al servizio  
della Farmacia San Giorgio.
La storica farmacia del quartiere Albaro di Genova sceglie Axis e Dynamic Studio 
per la sicurezza del proprio personale e degli ambienti recentemente rinnovati. 

Case study

Cliente:
Farmacia San Giorgio

Luogo:
Genova, Italia

Settore di attività:
Vendita al dettaglio

Applicazione:
Protezione e sicurezza, 
prevenzione delle perdite

Partners di Axis:
Dynamic Studio Srl, 
Milestone

Missione
La Farmacia San Giorgio è situata nel quartiere Albaro 
di Genova, uno dei più esclusivi della città. Rilevata nel 
1999 dai Dottori Carlo Cerruti e Giovanni Tavilla, “rina-
sce” nell’agosto del 2000 dopo un’importante ristruttu-
razione dell’intera struttura, diventando un punto di ri-
ferimento per la cittadinanza. L’esigenza della farmacia 
era quella di dotarsi di un impianto di videosorveglianza 
in grado di garantire la sicurezza delle persone in caso 
di furti e atti criminosi e di tutelare gli ambienti interni 
ed esterni in caso di atti vandalici.

Soluzione
Il sistema progettato da Dynamic Studio srl, partner  
installatore di Axis permette una copertura totale della 
Farmacia sia esternamente che internamente grazie a  
6 telecamere Axis di ultima generazione. In particolare 
la struttura si avvale di 2 telecamere AXIS P1344 e  
AXIS Q1604 HDTV per il perimetro esterno con custodie 
IP66 e classe IK-10, resistenti agli atti vandalici, agli urti 
e agli eventi atmosferici. 

 
Gli interni sono monitorati da 4 telecamere AXIS M3005-V 
in HDTV. Completa la soluzione il Software di registra-
zione Milestone Xprotect® Essential  per una visualizza-
zione delle immagini in remoto.

Risultato
La soluzione adottata garantisce una videosorveglianza 
IP estremamente affidabile e completa in grado di  
assicurare un controllo puntuale degli ambienti interni 
ed esterni della Farmacia fornendo garanzie di sicurezza 
per i clienti  ed il personale, sia per quanto riguarda  il 
servizio diurno che   notturno.
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“  La soluzione integrata Axis, Milestone ed Elmo ha consentito al nostro 
Cliente di raggiungere un elevato livello di sicurezza  con un ridotto 
investimento , avvalendosi  di una tecnologia non invasiva, allineata 
alle esigenze tecniche, normative ed estetiche. L’accessibilità remota ai 
sistemi ci consente di dare un supporto continuo, immediato e a 360°.”

  Manuel Tosatti, Responsabile vendite Dynamic Studio srl.

”Oggi possiamo dire di sentirci sereni e seguiti. 
Il sistema installato ci ha permesso di gestire 
diversi episodi in maniera sicura e consape-
vole. Dynamic Studio S.r.l. è diventato nostro 
Fornitore e consulente di fiducia non soltanto 
per la Videosorveglianza ma anche per tutte 
le nostre tecnologie”. dichiara  Dott. Tavilla, 
Titolare della Farmacia San Giorgio

www.axis.com

Essere proprietari di una farmacia significa rappresentare 
un punto di riferimento per tutti gli abitanti di una città 
o di un quartiere. È il caso della Farmacia San Giorgio 
fondata a Genova nel 1958, i cui attuali proprietari, i  
Dottori  Cerruti e Tavilla sono conosciuti non solo per la 
professionalità e l’esperienza, ma anche per la capacità  
di instaurare un clima familiare con i clienti  e i propri 
collaboratori.

Quella del farmacista, come tante altre piccole realtà 
commerciali, è un’attività imprenditoriale costretta ad 
affrontare un incremento sensibile degli atti criminosi: 
furti (talvolta anche a mano armata), danneggiamento 
alle strutture della proprietà, atti vandalici su facciate e 
serrande. Inoltre, rappresenta un servizio alla cittadi-
nanza che si svolge anche nelle ore notturne per cui la 
sicurezza diventa uno degli elementi da non trascurare 
e da considerare come fondamentali per svolgere il  
lavoro in maggiore tranquillità: si può infatti incorrere 
in un’utenza di cui non sempre si conoscono a priori le 
intenzioni.

Per tutti questi motivi i titolari della farmacia in conco-
mitanza della ristrutturazione, si sono affidati alla qua-
lità dei prodotti Axis Communications, leader del setto-
re del video di rete e alla consulenza e professionalità di 
Dyamic Studio Srl, partner di Axis dal 2002, una realtà 
competente e dinamica attiva su tutto il territorio na-
zionale con una gamma di soluzioni tecnologiche inno-
vative nella tecnologia IP, nel networking e nelle appli-
cazioni marketing oriented.

Il sistema di videosorveglianza progettato da Dynamic 
Studio srl permette una copertura totale della Farmacia 
sia esternamente che internamente grazie a 6 teleca-
mere AXIS di ultima generazione. In particolare sono 
state installate 2 telecamere AXIS P1344 e AXIS Q1604 
HDTV per il perimetro esterno con custodie IP66 e clas-
se IK-10, resistenti agli atti vandalici, agli urti e agli 
eventi atmosferici. Gli interni sono monitorati da 4 tele-
camere AXIS M3005-V in HDTV, che assicurano una 
sorveglianza puntuale e di alta qualità. Completano il 
sistema l’impianto d’allarme ELMO ETR Series con com-
binatore GSM e telegestione remota e il Software di 
registrazione Milestone Xprotect® Essential con client 
remoti ed app per la consultazione in modalità mobile 
degli eventi su smartphone e tablet.

Tutela delle persone e degli ambienti interni ed esterni, 
rispetto rigoroso degli adempimenti normativi in materia 
di privacy, possibilità di ricezione di segnalazioni su un 
evento e collegamento remoto alla farmacia sono solo 
alcune delle caratteristiche che contraddistinguono  
l’impianto di videosorveglianza installato da Dynamic 
Studio srl e che permettono a tutti i collaboratori della 
struttura di svolgere al meglio e in tutta sicurezza il  
proprio prezioso lavoro.


