SICUREZZA PERIMETRALE PER
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Sicurezza perimetrale per impianti fotovoltaici

Scegli INTREPID™ : protezione completa ed integrata
Per un’efficiente protezione dei tuoi impianti fotovoltaici affidati al nostro TEAM per la gestione di
tutte le esigenze di sicurezza del sito.
Dal 2006 partner tecnologico di Southwest Microwave™ Inc. realizziamo soluzioni chiavi in mano
nella sicurezza attiva e nella gestione degli eventi.

PROBLEMATICHE COMUNI
•
•
•
•
•
•
•
•

Aree esterne estese, ricche di fonti di allarme (animali, piante ecc.)
Località remote che consentono agli intrusi libertà di movimento
Connettività dati spesso carente o insufficiente
Atti vandalici e furti con ingenti danni per “mancata produzione”
Mancanza di un presidio locale fisso
Falsi allarmi che richiedono interventi immotivati della vigilanza (con relativi costi)
Franchigie assicurative elevate
Mancanza di un unico interlocutore nella sicurezza con dispersione delle responsabilità

Generalmente gli impianti fotovoltaici sono localizzati in zone remote e rurali, prive di presidio,
protetti solo da una recinzione e con scarse risorse di connettività.
Divengono, quindi, siti appetibili e vulnerabili da vandali e ladri; la presenza di animali può, inoltre,
causare false attivazioni degli allarmi con importanti costi di vigilanza e degrado dell’attenzione
sulla sicurezza.

BISOGNI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
•
•
•
•

Protezioni affidabili integrate, non influenzate da clima, piccoli animali e vegetazione
Unico interlocutore verso l’O&M che si occupi di sicurezza, vigilanza e connettività
Sistemi di sicurezza integrati che non generino falsi interventi con spese immotivate
Costi chiari e trasparenti da inserire in business plan

Il sito fotovoltaico, visto nell’ottica di attività finanziaria, richiede pianificazioni certe che le soluzioni
INTREPID™ riescono a dare.
Il nostro approccio moderno alla sicurezza del sito abbatte i rischi di intrusione, integra le tecnologie
di sicurezza realizzando un sistema affidabile con allarmi veri, validazioni remote, evitando costi di
intervento inutili.
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Le nostre soluzioni per i tuoi impianti fotovoltaici

PRESTAZIONI DI 4SECURITY PROTECTION

Per garantire la più completa sicurezza del sito, ti offriamo 4Security Protection, la soluzione
integrata per la protezione degli impianti fotovoltaici.
La migliore tecnologia “made in USA”, di derivazione militare, combinata ad esperienza e
consulenza specializzata.

•
•
•
•
•
•
•
•

4SECURITY PROTECTION: LA SOLUZIONE CHIAVI IN MANO PER LA PROTEZIONE

•

Rilevamento di due livelli di allarme: ALLERTA ed INTRUSIONE
Gli ALLARMI provengono in maniera integrata dal sistema perimetrale e dalla videoanalisi
Movimentazione automatica PTZ per riprese di prestazione “OBSERVING” (cfr. EN 65676-4)
Invio di immagini dettagliate del punto di attacco presso la Sala Controllo (Art. 134 TULPS)
Validazione remota dell’allarme da parte di GPG
Attivazione delle contromisure (invio pattuglia, comunicazione in sito ecc.)
Invio dettagli alla Proprietà
Invio report tecnico presso sala controllo
Chiusura dell’evento

DEI SITI FOTOVOLTAICI
Dall’esperienza maturata nel campo delle protezioni perimetrali e dall’analisi dei problemi
riscontrati con la sicurezza dei siti è nata 4Security Protection la soluzione che integra
ANTINTRUSIONE, VIDEOSORVEGLIANZA, VIGILANZA e CONNETTIVITÀ.
Tutti questi sottosistemi sono importanti per la gestione della sicurezza del sito. La nostra
azienda ha accordi cooperativi con Istituti di vigilanza (art. 134 TULPS) preparati a gestire le
informazioni provenienti dai sistemi INTREPID™, per validare da remoto l’evento ed inviare
la pattuglia solo in presenza di eventi verificati.
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Supervisione
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È possibile asservire il sito con connettività LTE multivettore, per garantire la connessione ad
INTERNET per la visualizzazione delle telecamere e la ricezione degli allarmi.
La nostra offerta dispone di un servizio CLOUD per la gestione degli eventi con collegamenti
VPN.
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Per la sicurezza di un sito puoi affidarti completamente a noi!
Saremo il tuo unico interlocutore per ogni fase di monitoraggio e gestione della protezione
del parco fotovoltaico.
Grazie alla disponibilità del Noleggio operativo, è possibile richiedere l’intero sistema
integrato con canone detraibile al 100% senza acquisto né costi di ammortamento.
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La tecnologia dietro 4Security Protection
Per un efficace sistema di protezione perimetrale ti garantiamo la migliore tecnologia sul mercato,
che permette di fornire un livello di sicurezza mai vista prima e di ridurre al minimo gli allarmi
ambientali e i falsi allarmi.

INTREPID™ MICROPOINT™ - SISTEMI DI RILEVAZIONE SU RECINZIONE
Dimenticate i sensori convenzionali sulla recinzione, incapaci di individuare il bersaglio, di adattarsi
alla recinzione stessa ed ai suoi cambiamenti, generatori di falsi allarmi ad ogni vento forte, oppure
insensibili al punto da compromettere la sicurezza; sensori che necessitavano di taratura puntuale
con lunghi tempi di messa in servizio o necessità continua di manutenzione, con una sola zona su
centinaia di metri di perimetro, incapaci di puntare le telecamere sul punto di attacco.
INTREPID™ MicroPoint™ II è la risposta a tutti i problemi del passato, ultima generazione del
collaudato sistema Southwest Microwave™ per la protezione perimetrale, in grado di rilevare
tentativi di taglio, scavalcamento e sfondamento, individuare il bersaglio, posizionare le telecamere
PTZ ed inviare dettagli alla vigilanza.
CARATTERISTICHE:
• Rilevamento dell’intrusione con 1m di risoluzione
• Avanzato processamento digitale del segnale (DSP)
• Zone realizzate via software di dimensione libera
• Controllo contemporaneo fino a 3 telecamere PTZ per punto di intrusione
• Sensitivity Leveling™ adattivo al sito
• Risoluzione dei problemi di falsi allarmi ambientali
• Rilevazione di allarme uniforme lungo tutta la recinzione fino a 4.3m di altezza
• Disponibilità di quattro controller di sistema e SDK

SENSORI PERIMETRALI INTREPID™
Una vera e propria rivoluzione nell’ambito della sicurezza dei siti fotovoltaici.
I sensori perimetrali della famiglia INTREPID™ di Southwest Microwave™ sono di stretta derivazione
militare, integrati con la videosorveglianza e la videoanalisi del sistema di videosorveglianza,
rappresentano la soluzione ideale per rispondere alle esigenze di affidabilità, certezza nella
rilevazione e reiezione ai disturbi climatici ed ambientali.
Tutti i sensori della famiglia INTREPID™ vengono calibrati sul sito stesso per rispondere esattamente
alle esigenze della specifica installazione; sono gestibili e configurabili da remoto, manovrano le
telecamere PTZ ed individuano il bersaglio con 1 metro di risoluzione.
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PIDS: leader nelle protezioni perimetrali di sicurezza
PIDS - Protezioni Perimetrali è importatrice e distributrice autorizzata ed esclusiva per l’Italia di
Southwest Microwave™, leader nelle protezioni perimetrali di sicurezza dalle grandi prestazioni,
con 80mila installazioni in tutti i Paesi del mondo.
Dal 2006 siamo un punto di riferimento sul territorio italiano nell’ambito della sicurezza perimetrale,
lavorando con numerose realtà in ambito residenziale, industriale e militare, certificando installatori
per i sistemi Southwest Microwave™ e collaborando con rivenditori sul territorio nazionale.

INTREPID™ MICROTRACK II™ – SISTEMI DI RILEVAZIONE A CAVO INTERRATO
Invisibile ed impenetrabile, INTREPID™ MicroTrack II™ è la punta di diamante di tutte le protezioni
perimetrali; rileva con precisione qualsiasi intruso che cammina, corre o striscia per entrare nel sito.
Il lobo di protezione è ottenuto con tecnologie elettromagnetiche ed è insensibile alle pressioni,
al traffico, agli assestamenti di terreno.
Manovra automaticamente le telecamere PTZ per visualizzare l’intruso e permettere la validazione
remota dell’allarme. Ignora animali fino a 15 Kg di peso evitando allarmi per fauna selvatica.
Riconosce la tipologia di terreno mediante il processo di calibrazione ed adatta automaticamente
le soglie per avere una rilevazione uniforme di allarme.
CARATTERISTICHE:
• Rilevamento dell’intrusione con 1 m di risoluzione
• Avanzato processamento digitale del segnale (DSP)
• Zone realizzate via software di dimensione libera
• Discriminazione animali fino a 15 Kg
• Rilevazione di allarme uniforme lungo tutto il perimetro
• Risoluzione dei problemi di falsi allarmi ambientali
• Quattro opzioni di controller di sistema con disponibilità di software SDK
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