
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 “La notte della Taranta” in totale sicurezza con le soluzioni di 
videosorveglianza Canon, Axis Communications e Milestone  

 

 
Le telecamere di rete Axis e la piattaforma software Milestone, società del gruppo Canon 

leader mondiali dei sistemi di videosorveglianza su rete IP al servizio del Concertone, la serata 
finale della celebre kermesse musicale salentina in programma il 25 agosto a Melpignano (LE) 

 

 

Milano, 24 agosto 2018 –  Il Concertone della 21esima edizione della Notte della Taranta, in 
programma il 25 agosto a Melpignano (LE), sarà come ogni anno un evento unico nel suo 
genere, in grado di attirare una folla di oltre 150.000 persone in un giorno e una notte di musica 
nel quale balli, ritmi frenetici e divertimento caratterizzano l’evento finale di questa importante 
kermesse, dedicata alla riscoperta e alla valorizzazione della musica tradizionale salentina e 
alla sua fusione con altri linguaggi musicali, dalla world music al rock, dal jazz alla musica 
sinfonica. 
 
Per garantire le fondamentali esigenze di sicurezza e di controllo che un evento di questa 
portata inevitabilmente genera, oltre al grande impegno delle Forze dell’Ordine, è necessario 
avvalersi delle migliori tecnologie e soluzioni di videosorveglianza su IP come quelle fornite da 
tre importanti partner della manifestazione, Canon Italia, Axis Communications e Milestone, 
che anche nell’edizione 2018 metteranno a disposizione degli organizzatori un avanzato 
apparato tecnologico di videosorveglianza.  
 
Le migliori telecamere digitali Axis Communications, Canon e la piattaforma software di 
Milestone saranno utilizzati dal partner installatore Connect ICS Srl e dalle Forze dell’Ordine, per 
provvedere alla sicurezza dei partecipanti, dei musicisti e di tutto lo staff, con soluzioni in grado 
di offrire immagini nitide e in alta risoluzione, messa a fuoco rapida per immagini perfette 
anche in condizioni difficili, come scene con scarsa illuminazione, basso contrasto o sorgenti 
luminose puntiformi, e un livello di dettaglio e di qualità all’altezza di questo grande evento. 
 
Una soluzione di videosorveglianza innovativa la cui realizzazione vede il fulcro in Canon, nel 
ruolo di Digital Imaging Partner de La Notte della Taranta, attraverso l’impegno del gruppo 
Canon Pro Imaging e con il ruolo da protagonisti delle tecnologie di videosorveglianza di Axis 
Communications, leader mondiale nella tecnologia per la videosorveglianza di rete e 
Milestone Systems, la piattaforma aperta leader nella gestione video IP (VMS). 
 



 
 

“Siamo orgogliosi di rinnovare il nostro impegno verso una grande manifestazione che celebra 
cultura e tradizione italiana. Anche quest’anno, al fianco di Axis Communications, Milestone e il 
system integrator Connect ICS Srl, saremo in prima linea per sostenere le Forze dell’Ordine e la 
municipalità nel garantire la sicurezza dei cittadini e dei numerosi turisti che parteciperanno 
alla manifestazione.” ha commentato Massimiliano Ceravolo, Professional Imaging/B2B e 
Marketing Director Imaging Technologies & Communications Group di Canon Italia. “In 
circostanze complesse come quelle di grandi eventi pubblici le tecnologie di imaging possono 
diventare strumenti di comunicazione e monitoraggio fondamentali: da un lato le soluzioni di 
videosorveglianza rappresentano elementi imprescindibili per la salvaguardia del grande 
pubblico, dall’altro soluzioni di videoproiezione e video professionale arricchiscono e 
intensificano l’esperienza del visitatore.”     

 

I prodotti Axis installati possono contare sulle migliori tecnologie e sulle analitiche video più 
avanzate per la sicurezza di grandi eventi come conferma Matteo Scomegna, Sales Director 
Southern Europe di Axis Communications: “Le telecamere Axis sono in grado di offrire immagini 
nitide e colori vivaci anche in condizioni di scarsa illuminazione o retroilluminazione estrema per 
riprese chiaramente visibili anche di notte. In eventi di questo tipo è fondamentale avere delle 
immagini utilizzabili, vale a dire utili alle Forze dell’Ordine per identificare e rispondere in 
maniera tempestiva a un potenziale imprevisto. Il nostro obiettivo è quello di fornire soluzioni 
innovative nell’ottica di contribuire alla sicurezza delle città e dei grandi eventi” 

 

La piattaforma software utilizzata è la XProtect Corporate di Milestone, una scelta spiegata da 
Alberto Bruschi, Country Manager di Milestone Systems: “Questa manifestazione, di rilevanza 
internazionale, richiede la massima attenzione a livello di sicurezza. Questo è il motivo per cui 
mettiamo a disposizione la piattaforma XProtect Corporate, la soluzione enterprise più evoluta 
di Milestone Systems. Questa soluzione è attualmente utilizzata per garantire la sicurezza in 
aeroporti, città, infrastrutture critiche e luoghi ove è richiesto un elevato standard di sicurezza.” 

 

Il ruolo di Axis e Milestone in dettaglio 

Mentre sul palco il Maestro concertatore Andrea Mirò, cantautrice piemontese già cinque 
volte direttore d'orchestra al festival di Sanremo, avrà il compito di contaminare la pizzica con il 
rock d'autore e deliziare il pubblico insieme agli ospiti nazionali e internazionali con artisti del 
calibro di LP, popstar nota a livello mondiale per brani come “Lost on You” in grado di 
raggiungere le vette delle classifiche mondiali e oltre 100 milioni di visualizzazioni sul web, le 15 
telecamere Axis Communications installate saranno a completa disposizione degli 
organizzatori offrendo i massimi livelli di sicurezza grazie alle migliori tecnologie disponibili sul 
mercato: dal Wide Dynamic Range - Forensic Capture per una qualità video perfettamente 
bilanciata in scene con notevoli variazioni di luce, al Lightfinder di Axis, in grado di offrire 
un'eccezionale utilizzabilità delle immagini in condizioni di scarsa illuminazione. Un controllo 
puntuale e preciso che associato alle video analitiche intelligenti permette di garantire 
funzionalità particolarmente utili come il rilevamento del movimento delle persone, il 
riconoscimento facciale o il controllo perimetrale per accessi non autorizzati. Soluzioni adatte a 
ogni specifica esigenza: dalle telecamere a cupola PTZ, perfette per installazioni di sorveglianza 
complesse, alle telecamere bullet compatte e dalle grandi prestazioni, fino alle telecamere 
modulari, per una sorveglianza ultra-discreta e al tempo stesso di alta qualità. 

 

 

 



 
 

Da Canon 4.000.000 di ISO per vedere al buio 

A completare l’innovazione tecnologica de “La Notte della Taranta” la videocamera Canon 
ME20F-SH un prodotto unico grazie ad una sensibilità di oltre 4.000.000 di ISO che consente di 
effettuare riprese in condizioni di luce realmente estreme restituendo immagini a colori anche 
in situazioni che sarebbero impossibili per qualsiasi altra videocamera. Una ME20F-SH sarà 
puntata sul pubblico de La Notte Della Taranta per garantire riprese di qualità anche per 
applicazioni video professionali legate alle immagini presenti sui videowall della 
manifestazione. 

Connect ICS Srl: un partner esperto alla guida del sistema 

Alla guida del sistema di videosorveglianza, anche quest’anno, ci sarà la Connect ICS di Lecce 
che durante il mese di agosto ha realizzato la complessa installazione delle tecnologie e di tutti 
i sistemi di connettività che garantiscono il corretto funzionamento delle tecnologie Canon, Axis 
e Milestone. Un lavoro realizzato in ogni passo in collaborazione con le Autorità di Pubblica 
Sicurezza definendo le necessità di installazione, le criticità e gli aspetti di installazione necessari 
per garantire in ogni condizione il perfetto funzionamento del sistema e la sicurezza della 
manifestazione. 
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Chi è Canon 
 
Fondata nel 1937 per produrre fotocamere di altissimo livello, 
Canon, multinazionale giapponese con sede a Tokyo, è leader 
mondiale nella fornitura di innovative soluzioni di imaging per le 
aziende e i consumatori. 

Attualmente, l’azienda sviluppa, produce e vende un’ampia 
gamma di prodotti che spaziano dalle fotocamere compatte 
alle reflex digitali, dai dispositivi per radiografie agli obiettivi 
broadcast, dalle stampanti ai multifunzione di produzione, tutti 
coadiuvati da un’ampia gamma di soluzioni e servizi a valore 
aggiunto che spaziano dall’Information & Document 
Management a soluzioni di Business Process Outsourcing. Proprio 
in quest’area Canon sta facendo forti investimenti, con l’obiettivo 
di affiancare aziende e istituzioni nel processo di digitalizzazione e 
dematerializzazione. 

Il marchio Canon è conosciuto e stimato in tutto il mondo da 
clienti, famiglie, aziende e settori industriali, confermato dal terzo 
posto nella classifica Interbrand nella graduatoria dei migliori 
marchi giapponesi per l’anno 2016. 

L’Azienda investe costantemente in Ricerca & Sviluppo, nel 2015 
oltre l’8% del fatturato, per fornire soluzioni all’avanguardia e 
servizi che soddisfino le esigenze dei propri clienti. Nel 2016 con 
3.665 brevetti depositati si è classificata al terzo posto negli USA e 
negli ultimi 30 anni è sempre stata nelle prime cinque posizioni. 

A professionisti, appassionati di fotografia, professionisti della 
stampa, Canon consente di soddisfare ogni esigenza legata 
all’imaging. Ritiene, inoltre, che essere sensibili agli interessi della 
società e dell’ambiente sia parte integrante di una buona attività 
commerciale. Questo concetto è racchiuso nella filosofia Kyosei: 
“Vivere e lavorare assieme per il bene comune”.  

Canon è presente in Italia dal 1957 con sedi a Milano e Roma.  

Riferimenti Internet: Canon prodotti Consumer & Business: canon.it 
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Ufficio stampa Axis Communications 

Glebb & Metzger 

Andrea Ferro, Marco Buccino 

t. +39-011-5618236 
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Informazioni su Axis 
 
Axis offre soluzioni di sicurezza intelligenti e capaci di creare un 
mondo più sicuro. In qualità di leader nel video di rete, Axis è alla 
guida del settore grazie al continuo sviluppo di prodotti innovativi 
e basati su piattaforma aperta, offrendo ai clienti la massima 
qualità grazie a una rete di partner globale. Axis ha stretto 
collaborazioni a lungo termine con i propri partner e fornisce loro 
conoscenze e prodotti di rete innovativi per mercati nuovi e già 
consolidati. 

Axis ha oltre 2.700 dipendenti dedicati in più di 50 paesi in tutto il 
mondo, assistiti da una rete mondiale di oltre 90.000 partner. 
Fondata nel 1984, Axis è una società con sede in Svezia e 
quotata all’indice NASDAQ di Stoccolma con la sigla AXIS.  

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.axis.com 

 


