
La Statua della Libertà adotta un nuovo 

sistema di videosorveglianza digitale di Total 

Recall 

SUFFERN, New York, 26 febbraio 2014/PRNewswire/ --  

Total Recall Corp. ha riunito insieme un Team da sogno composto da nove fornitori tecnologici di 

primo piano per creare un'innovativa soluzione video IP per migliorare sicurezza, protezione e 

operazioni per i milioni di visitatori che ogni anno visitano Statua della Libertà 

Total Recall Corporation (http://www.totalrecallcorp.com), un fornitore di tecnologie video per la 

sicurezza  specializzato in soluzioni per la videosorveglianza, ha riunito nove fornitori di tecnologia 

avanzata per offrire una premiata soluzione per la sorveglianza digitale basata su IP utilizzata dalla 

U.S. Park Police, National Park Service (NPS) e dal Dipartimento degli Interni (DOI) per 

migliorare la sicurezza pubblica e migliorare le efficienze operative del monumento nazionale, di 

recente rinnovato, dedicato alla Statua della Libertà e Liberty Island. 

Per visualizzare il comunicato stampa multimediale fare clic su: 

http://www.multivu.com/mnr/65017-statue-of-liberty-upgrades-system-total-recall 

Il progetto di alto profilo è iniziato nel 2014 con il premio Obiettivo straordinario nella Sicurezza e 

protezione pubbliche a protezione della Patria Government Security News (http://bit.ly/1aRWGj7) 

dopo avere ricevuto il Premio 2013 Innovazione della Sicurezza STE di bronzo dalla Security 

Industry Association (SIA) (http://bit.ly/LSqD6A). 

La Statua della Libertà è stata riaperta al pubblico il giorno dell'indipendenza, il 4 luglio 2013, dopo 

otto mesi di restauri e riparazioni a seguito della devastazione provocata dall'uragano Sandy. 

Nell'ambito degli interventi di restauro, Total Recall ha contattato la U.S. Park Police, NPS e il DOI 

con una proposta innovativa per un sistema di videosorveglianza progettato, installato e con 

manutenzione da parte della società sotto forma di donazione. 

In preparazione per la riapertura, Total Recall ha riprogettato completamente il sistema di 

sorveglianza e protezione della Statua, compresa la migrazione da un obsoleto sistema TV a circuito 

chiuso analogico alla più recente tecnologia video digitale basata su IP, realizzando un centro di 

comando intelligente e ultra moderno per aiutare NPS e la U.S. Park Police a eseguire i loro compiti 

in modo più efficace e consentire al parco di coprire con la videosorveglianza zone che in 

precedenza non potevano raggiungere, come ad esempio le strutture per lo screening della 

sicurezza. 

"Il National Park Service e il monumento nazionale della Statua della Libertà hanno apprezzato 

molto il sistema di sicurezza completo donato da Total Recall," ha dichiarato il capitano Gregory 

Norman, comandante del Liberty District, U.S. Park Police. 

"Siamo estremamente onorati di fare di nuovo parte della progettazione e installazione del sistema 

di sorveglianza della Statua della Libertà," ha dichiarato Jordan Heilweil, presidente, Total Recall 

Corporation. "Abbiamo riunito un Team di sogno di fornitori di soluzioni tecnologiche innovative 

per la protezione per offrirle la migliore protezione possibile e aiutare al tempo stesso la Park 



Police, il Dipartimento degli Interni e il National Park Service a presentare un'esperienza 

memorabile per i milioni di famiglie che ogni anno visitano la statua."   

La tecnologia basata su IP e l'innovativa progettazione del sistema aiuta a coprire tutto il perimetro 

di Liberty Island, oltre agli impianti per lo screening della sicurezza del parco e tutti i 393 gradini 

dalla lobby principale alla corona di Statua della Libertà. La tecnologia sarà utilizzata per la 

sicurezza e la protezione quotidiane dei visitatori del parco e per aiutare la U.S. Park Police e la 

NPS a monitorare il flusso del traffico e ampliare la gestione delle persone per far muovere le file, 

assistere nel funzionamento del servizio traghetti, riunire genitori e bambini persi e rispondere in 

modo efficace alle emergenze mediche sull'isola o all'interno della Statua. 

"Tutti i nostri partner sono orgogliosi di far parte di questa missione," ha proseguito Heilweil. I 

partner selezionati da Total Recall per il nuovo sistema di sorveglianza della Statua della Libertà 

comprendono: 

• Axis Communications per fornire una serie di circa 160 telecamere IP con qualità HDTV, 

prestazioni notturne eccezionali, zoom potente, affidabilità e presenza discreta; 

• BriefCam per la propria unica soluzione software Video Synopsis con consente agli organi 

di polizia e al personale della sicurezza di riesaminare ore di sorveglianza video in pochi 

minuti; 

• DragonWave per la fornitura di radio microonde a pacchetti multi-gigabit, con trasporto di 

livello carrier per le comunicazioni critiche nelle missioni di sicurezza pubblica; 

• Milestone Systems per il suo software per la gestione di video IP che integra tutti i 

componenti, e consente a chi risponde di visualizzare video dal vivo o registrati, anche 

usando dispositivi mobili; 

• Pivot3 per storage digitale affidabile e dispositivi di calcolo progettati in modo specifico per 

il settore dei video IP; 

• Proxim Wireless per avere banda larga in wireless su un'area ampia usando la tecnologia 

WORP
®

 per poter collegare le telecamere IP in zone che non erano raggiungibili dal sistema 

precedente; 

• RGB Spectrum per consentire feed video multipli visualizzati sulla grande parete video nel 

nuovo centro di comando che utilizza il proprio MediaWall 2900 Display Processor; 

• Scallop Imaging per la protezione perimetrale utilizzando telecamere IP M6-200 allo stato 

solido con sei megapixel, video funzionante anche in condizioni di luce molto scarsa e 

panoramica senza distorsioni 200° FOV; 

• Winsted Corporation per console del centro di comando ergonomiche che consentono agli 

operatori di essere efficienti e comodi per quando possibile in un ambiente con livelli elevati 

di stress. 

L'attuale installazione per la sorveglianza costituisce il primo sistema di sorveglianza 

completamente digitale installato nel monumento, che consente a NPS di coprire zone dell'isola che 

non erano raggiungibili in precedenza con il vecchio sistema analogico, grazie a un mix di 

connessioni in fibra e wireless. Total Recall ha progettato e controllato l'ultima grande 

riorganizzazione del sistema per la Statua della Libertà e Liberty Island nel 1999, con l'ultimo 

aggiornamento nel 2004. 

Le condizioni per l'installazione del nuovo sistema non erano semplici, ha proseguito Heilweil, 

facendo notare che l'ambiente presentava sfide uniche anche senza i danni dell'uragano Sandy. "La 

mancanza di elettricità, le inondazioni e i danni provocati da Sandy non hanno fermato il team 

incredibile, garantendo così che Statua della Libertà potesse accogliere i visitatori come ha sempre 

fatto." 



Secondo il National Parks of New York Harbor Conservancy, sono circa 4 milioni i visitatori che 

visitano il monumento nazionale della Statua della Libertà ed Ellis Island ogni anno. Per maggiori 

informazioni visitare http://www.nps.gov/stli/index.htm. 

Total Recall presenterà il progetto della Statua della Libertà in occasione della prossima ASIS New 

York City Security Conference and Expo, 13 - 14 marzo 2014 presso il Jacob K. Javits Center a 

New York. Le richieste da parte degli organi di stampa sono benvenute. I dettagli sui contatti 

seguono. 

Informazioni su Total Recall 

Total Recall Corp. è un fornitore di tecnologie video per la sicurezza  specializzato in soluzioni per 

la videosorveglianza, che comprendono centri di controllo e di comando, connettività wireless e 

progettazione e gestione di reti video. Fondata nel 1985, Total Recall ha rifornito amministrazioni 

municipali, aziende e organizzazioni, grandi e piccole, fornendo soluzioni per la sorveglianza da 

oltre 25 anni. Dall'ideazione al completamento, Total Recall costruisce, supporta e si occupa della 

manutenzione di soluzioni personalizzate che integrano i migliori prodotti, tra cui le proprio 

esclusive unità da campo CrimeEye
®
, con standard aperto per il collegamento in rete per consentire 

di avere installazione veloci, scalabili e con manutenzione dal costo contenuto. Per ulteriori 

informazioni: http://www.totalrecallcorp.com/ 

 


