
Soluzioni e servizi 
terminali intermodali

Aumentare l’efficienza e  
la soddisfazione del cliente 

Intermodal



Camco Technologies
Riferimento nel settore per le soluzioni, basate sulla visione, 
di automazione dei terminali
La Camco Technologies sviluppa e commercializza 
sistemi e soluzioni di automazione per terminal, can-
celli e gru con assistenza visiva per i terminal contai-
ner, Ro-Ro, intermodali e ferroviari. I nostri prodotti 
e soluzioni consentono ai nostri clienti di aumentare 
l’efficienza, la produttività, la sicurezza e l’economici-
tà delle loro operazioni.

Le nostre soluzioni di automazione sono state pro-
gettate per funzionare in tutte le condizioni, per ogni 
terminale e con ogni processo. La configurazione 
modulare, i componenti accuratamente selezionati 
e la facile manutenzione rendono i nostri prodotti 
la scelta migliore per gli operatori dei terminali che 
cercano una soluzione solida e spensierata.

In qualità di leader riconosciuto in OCR (Optical 
Character Recognition) e OFR (Optical Feature Reco-
gnition) offriamo i migliori tassi di accuratezza sul 
mercato, riducendo al minimo il numero di interventi 
manuali, anche nelle circostanze più difficili.

Essendo un operatore da lungo tempo nel mercato 
marittimo e ferroviario, Camco offre una combina-
zione unica di prodotti di alta classe, ingegneria di 
fascia alta e competenza di alto valore nelle ope-
razioni di terminali e cancelli. Il superamento delle 
aspettative dei clienti è il nostro obiettivo onnipre-
sente. Siamo quindi il miglior partner per lo sviluppo 
e l’implementazione delle vostre soluzioni chiavi in 
mano per l’automazione di terminal e cancelli.

Mantenere la leadership 
nell’automazione dei 
terminali
230 terminali

2000 chioschi gate e trasferimenti

200K camion registrati al giorno
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TERMINALI PER CONTAINER

Otomazione dei gate per camion, 
treni e navi. Sistemi di controllo per 
accessi, interscambio cantiere e 
rilevamento posizione. Le soluzioni di 
Camco consentono al tuo terminale 
di rilevare e registrare tutto il traffico 
in entrata e in uscita.

TERMINALI FERROVIARI 
E INTERMODALI

Sistemi di automazione del cancello 
e monitoraggio delle condizioni per 
terminal Ro-Ro che movimentano 
container e rimorchi. Le immagini 
ad alta definizione consentono una 
gestione efficace delle richieste di 
risarcimento danni.

TERMINALI RO-RO

La registrazione automatica di 
automotrici, container e semirimorchi 
facilita il lavoro dei pianificatori e 
dei conducenti di attrezzature, 
migliorando l’efficienza e la sicurezza 
complessive.

I MERCATI CAMCO

PROGETTAZIONE, 
SIMULAZIONE ED ANALISI

MANUTENZIONE 
ED ASSISTENZA

GESTIONE DEL PROGETTO, 
IMPLEMENTAZIONE 
E FORMAZIONE

Dalla fase di progettazione in poi, 
i nostri ingegneri assicurano che 
il design del sistema soddisfi i tuoi 
requisiti, eliminando i rallentamenti 
per massimizzare la produttività 
e l’efficienza. Camco progetta e 
implementa soluzioni ingegnerizzate 
su misura per il tuo terminale e le tue 
operazioni.

Una solida gestione, implementazione 
del progetto e la formazione seguono 
la collaudata metodologia di Camco 
che si basa su una lunga esperienza.

Le soluzioni ingegneristiche di Camco 
sono conformi agli standard più 
elevati. Monitoraggio remoto 7/24 
disponibile. Gli strumenti di supporto 
integrati consentono la diagnosi e il 
follow-up remoto dell’installazione, 
riducendo e persino eliminando il 
rischio di tempi di inattività.

Maritime Ro-RoIntermodal

SERVIZI CAMCO
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Camco ha un track record invidiabile di soluzioni di 
automazione installate in più di 100 terminal intermodali, 
inclusi 50 terminal intermodali per tutte le ferrovie di 
Classe 1 del Nord America. La nostra tecnologia di 
riferimento di mercato si integra perfettamente in terminali 
completamente automatizzati. Tuttavia, alcuni terminali 
non giustificheranno mai il costo dell’automazione 
avanzata. Il design plug & play delle nostre soluzioni 
Camco consente un’implementazione graduale. 

Come spesso accade, un sistema di gate aumenterà 
l’efficienza nei terminali più piccoli con un’automazione 
limitata subito dopo l’implementazione. Man mano 
che il business si sviluppa, la scalabilità delle soluzioni 
Camco gli consente di espandersi di conseguenza, 
rispondendo sempre alle esigenze di automazione 
richieste. La valutazione dei processi dei terminali e la 
comprensione delle esigenze dei clienti è fondamentale 
per definire fino a che punto l’automazione può aiutare 
a migliorare le prestazioni complessive dei terminali.

La Internet of Logistics (IoL), il Big Data e La Intelligenza 
Artificiale stanno trasformando le operazioni di gate, 
ferrovia, gru e cantiere. Gli operatori di terminal 
intermodali e terrestri investono sempre di più nella 
trasformazione digitale e nell’automazione dei terminal. 
La Camco è un pioniere nelle soluzioni innovative di 
automazione ferroviaria e intermodale.

La nostra gamma di prodotti e servizi è progettata per 
identificare e monitorare i movimenti di automotrici, 

container, semirimorchi e camion ai gate dei camion, sui 
binari o nel cantiere. Ciò consente ai terminal intermodali 
e interni di ridurre notevolmente gli errori, evitando 
perdite di tempo e quindi aumentando l’efficienza e la 
redditività. Tutte le soluzioni di identificazione Camco 
includono la registrazione delle condizioni, fornendo 
documentazione visiva per la gestione di eventuali 
richieste di risarcimento danni a container, telai e persino 
pneumatici degli autocarri.

Automazione intermodale:
Migliorare il processo di consegna di contenitori e rimorchi

Da un’intergrazione passo passo  
all’automazione completa
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REGISTRAZIONE ACCURATA DEI DATI
L’automazione del cancello è solitamente il primo passo 
nell’automazione del terminal. Conoscere i movimenti 
in entrata e in uscita di camion, container o rimorchi è 
fondamentale per la pianificazione del terminal e l’ot-
timizzazione della manutenzione. Allo stesso tempo, 
la registrazione automatica delle condizioni fornisce 
una prova visiva dei danni al container o al rimorchio, 
una vera risorsa per la gestione di eventuali richieste di 
risarcimento danni.

ACCELERARE IL PROCESSO DEL GATE
La soluzione Camco per l’automazione dei cancelli 
consente ai terminal intermodali e interni di automatizzare 
l’elaborazione e la convalida dei dati di camion, container 
o rimorchi. Il nostro portale di telecamere all’avanguardia 
esegue la scansione di tutti i camion e rimorchi in entrata 
e in uscita e rileva automaticamente elementi come il 
numero del container e il codice ISO, il numero ILU 
del rimorchio e le targhe gialle, la targa, le etichette 
delle merci pericolose. Fornendo queste informazioni 
al gate e al sistema TOS, la velocità di elaborazione 
del gate può essere accelerata e gli errori ridotti. Per 
l’automazione avanzata dei cancelli, Camco ha sviluppato 
un sistema di prenotazione dei veicoli, con un’app 
mobile complementare, che consente ai terminali di 
organizzare il ricevimento e la spedizione dei container. La 

preregistrazione di drop-off e pick-up aiuta ad appiattire 
il traffico dei gate e rimuovere i picchi ai gate. Questo 
aiuta a evitare la congestione del traffico e a migliorare 
le pulizie generali. 

INTEGRAZIONE CONTINUA TOS
I sistemi di gate di Camco includono chioschi di gate 
proprietari, portali di telecamere, Vehicle Booking System 
(VBS) e Gate Operating System (GOS) multi-funzionalità. 
Il GOS di Camco gestisce tutte le apparecchiature di gate 
e ha dimostrato di integrarsi perfettamente con molti 
diversi sistemi TOS comuni e proprietari tra cui Interman, 
Modality, Tideworks, Samskip, Cofano, NAVIS Octopi.

Soluzioni camco per i gate

Rail OCR Portal

RMG Crane OCR
Crane OCR

Vehicle Booking System

VBS

VBS

Gate Operating System

GOS

Gate Kiosk

Rail OCR Portal

Gate Automation
Truck OCR Portal

Traffic Control
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Rail OCR PortalTruck OCR PortalVehicle booking system Gate Automation Rail OCR Portal

VBS

VBS Gate Kiosk Traffic control

Ogni terminale è diverso. Ma le basi dei processi di 
movimentazione dei container sono spesso molto 
simili. I camion entrano nel terminal attraverso punti 
di accesso e lasciano i container o i semirimorchi nel 
cortile o vicino a un treno in attesa. L’espansione della 

capacità per la crescita prevista richiede l’automazione 
dei processi. Camco Technologies offre un set completo 
di strumenti per le prestazioni per aumentare l’efficienza 
di ogni fase.

Una traccia record di oltre  
100 terminali intermodali!
Potenziare attraverso l'innovazione e l’automazione.
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Gate operating system RMG Crane OCR
Crane OCR

GOS

“Gli strumenti di automazione riducono 
l’inserimento manuale dei dati fino al 

95%, eliminando l’errore umano”



Sistema di prenotazione 
del veicolo
Terminale di collegamento, trasportatori  
e autisti di camion

Il Camco VBS o il sistema di appuntamenti per camion è 
uno strumento intuitivo di prenotazione di camion che 
collega Intermodal, aziende di trasporto e camionisti. VBS 
consente la gestione efficiente del trasporto in entrata 
e in uscita, garantendo operazioni di gate intermodali 
efficienti e tempi di consegna dei camion minimi. Il 
miglior flusso del camion evita la congestione del traffico 
ed evita notevolmente gli interventi del service desk.

In combinazione con l’allocazione delle fasce orarie, 
Camco VBS basata sul web può impostare fasce orarie e 
quote per le transazioni gate per distribuire la consegna 

e il ritiro dei container durante il giorno. L’appiattimento 
dei picchi di traffico consente di ridurre le congestioni 
del traffico, il numero dei cancelli e dell’impronta del 
cancello. Un flusso uniforme di arrivi contribuisce a una 
migliore pulizia, nonché a una migliore pianificazione 
del cortile e dei treni. 

Un’app mobile VBS opzionale consente ai singoli 
conducenti di camion di gestire meglio i lavori di 
consegna o ritiro e di completare i dati mancanti prima di 
presentarsi al gate, consentendo un accesso immediato.

Strumento di gestione degli appuntamenti 
intuitivo basato sul web
• Terminal di collegamento, appaltatori 

di merci e camionisti

• Pre-registrazione visita e caricamento informazioni

• Estendibile con allocazione quota e fascia oraria

• App VBS mobile opzionale per i 
conducenti di camion

• Perfetta integrazione con GOS e TOS
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Migliore gestione dei camion in uscita ed entrata
• Migliore controllo del flusso del camion, 

tempi di consegna più brevi

• Migliore gestione del cancello nei momenti di punta

• Meno interventi di service desk

• Maggiore produttività

• Pulizia migliorata

• Aziende di camion: Tempi di consegna 
dei camion piu’ veloci

• Autisti di camion: accesso immediato ai 
varchi, migliore gestione del tempo

• Perfetta integrazione con GOS e TOS

APP PER LA  
PRE-REGISTRAZIONE 
IN MOVIMENTO
PER UN FLUSSO 
OTTIMALE DEL 
CAMION

VBS: UNA SITUAZIONE VINCENTE PER TUTTI

TERMINAL INTERMODALE CONDUCENTE CAMION VETTORE

• Migliore flusso del camion, 
tempi di consegna più brevi

• Migliore gestione del cancello 
nei momenti di punta

• Meno interventi di service desk

• Maggiore produttività

• Pulizia migliorata

• Proficua gestione del tempo

• Tempi di consegna dei 
camion piu’ veloci

• Feedback immediato sui 
dettagli della prenotazione

• Evita viaggi sprecati o tempi 
morti del cancello

• App mobile: migliore 
comunicazione con i conducenti

• Migliore gestione del tempo

• Tempi di consegna dei 
camion piu’ veloci

• Migliore comunicazione 

• Ridotte amministrazione dei gate

• Minor numero di errori 
o viaggi inutili



Il portale della telecamera per camion  
de preferenza del settore

Registrazione veloce e accurata di camion  
e container

• Controlla tutti i camion in entrata o in uscita

• Presenta un flusso continuo del camion fino a 15 m/s

• Elevata produttività: fino a 300 camion/h

• Supporta l’identificazione di container e semirimorchi 
incl. tipi e dimensioni

• Supporta i numeri di telaio statunitensi

• Immagini nitide del camion e del carico sul lato 
sinistro, destro e superiore per la registrazione delle 
condizioni

• Scansione dell’area anteriore e posteriore del camion

• Service desk integrato per la gestione delle eccezioni

• Perfetta integrazione TOS

Portale della telecamera 
del camion
Registrazione automatizzata  
di camion, rimorchi e container

La tecnologia di visione AI di Camco aumenta in modo 
significativo la velocità, la precisione e la produttività ai gate 
dei camion terminal intermodali. I dati del camion e del 
carico vengono registrati nel portale della telecamera del 
camion e inviati al TOS per la verifica. Le potenti telecamere 
funzionano con l’ultima generazione di motori OCR / OFR 
basati su reti neurali convoluzionale e AI, spingendo al 
massimo i tassi di riconoscimento e al minimo i lavori di 
eccezione. Le telecamere a scansione di linea forniscono

immagini nitide dei lati sinistro, destro e superiore dei 
container e dei camion fornendo una soluzione potente 
e automatizzata per la registrazione delle condizioni.

Le ispezioni visive eseguite manualmente per l’inventario dei 
treni e per il monitoraggio delle condizioni appartengono 
al passato.
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Soluzioni personalizzate per una maggiore 
efficienza

• Migliore pianificazione del TOS e migliore utilizzo 
delle risorse

• Gestione efficiente dei sinistri

• Ingombro ridotto e maggiore efficienza del gate che 

portano a un migliore utilizzo degli immobili

• Struttura semplice e solida

• Massima accuratezza e minor numero di eccezioni

• Disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7

I sistemi Camco OCR / OFR sono flessibili nell’uso e modulari nella configurazione, fornendo soluzioni 
personalizzate che accelerano la produttività del gate riducendo al minimo il tempo di elaborazione del camion. 

* Richiede hardware e software aggiuntivi

TECNOLOGIA BASATA SUL RICONOSCIMENTO DELLE IMMAGINI ALTRE TECNOLOGIE  
DI IDENTIFICAZIONE

OCR OFR

• Lettura sigillo RFID*

• Misurazione della lunghezza del 
rimorchio*

• Altezza eccessiva e larghezza 
eccessiva*

• Misurazione dell’altezza del 
camion*

• Lettura RFID sul parabrezza del 
camion ID*

• Integrazione pesa a ponte*

• Sistema portale di ispezione 
pneumatici*

• Ispezione del carro del veicolo*

• Registrazione delle condizioni 
del telaio*

• Numero del contenitore  
e codice ISO

• Informazioni su peso e 
capacità del contenitore

• Presenza e classe delle  
etichette IMDG

• Lettura targhe (LPR)

• Numero di telaio e peso TARA

• Trailer e numero ILU

• Targa gialla del rimorchio

• Targa posteriore del rimorchio*

• Identificazione del serbatoio 
migliorata*

• Orientamento della porta  
del contenitore

• Classificazione del carico

• Posizione del contenitore  
sul telaio

• Presenza di barre e valvole del 
serbatoio

• Presenza e classe del sigillo

• Presenza GENSET*

• Configurazione ruota e asse*

• Telecamere per container 
cisterna*

• Trailer ADI

• Container ADI*
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Precisione OCR / OFR senza precedenti: caratteri 
identificativi, etichette IMDG e presenza di sigilli

OCR OFR

Numero del contenitore >95% Posizione del contenitore  >99%

Codice ISO del contenitore >98% Direzione della porta >99%

Classe di cartelloni IMO >93% Presenza di foche  >95%

Peso del contenitore >90% Telaio vuoto >99%

PRECISIONE SENZA PARI

ID contenitore e ISO

Peso e capacità

Direzione della porta

sigilli

Etichette  
per merci 

Lettura di contenitori ISO standardizzati
Secondo ISO 6346, tutti i contenitori ISO standardizzati 
e i contenitori standardizzati CEN o gli organismi SWAP 
devono essere contrassegnati con l’identificatore del 
contenitore a 11 cifre, nonché con la dimensione del 
contenitore ISO a 4 cifre e il codice del tipo. Il portale per 

camion di Camco è in grado di leggere perfettamente 
l’ID di container e camion, ma anche marcature e 
caratteristiche aggiuntive come etichette IMDG, direzione 
delle porte e presenza di sigilli.
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Lettura semirimorchi e casse mobili
Per l’identificazione, i semirimorchi in Europa richiedono 
un’unità di carico intermodale o un codice ILU, simile all’ID 
del container standard. Dal 1 ° luglio 2019, tutte le unità 
di carico per il trasporto combinato (semirimorchi con 
gru, container non standard ISO, casse mobili) devono 
includere anche una targhetta gialla specifica per il codice 

ferroviario. Questa targa gialla aggiuntiva definisce le 
dimensioni e il tipo di unità di carico: sagoma, classe di 
lunghezza, codice XL, ecc. Affinché un’unità di carico 
possa essere effettuata su un percorso particolare, i suoi 
codici di sagoma non devono superare quelli delle linee 
che compongono tale percorso.

CODICE ILU (UNITÀ DI CARICO INTERMODALE)

Informazioni sul misuratore

Altezza del carrello da impostare 
per un vagone tascabile

Indicazione della rigidità strutturale

Tutti i codici compatibili 
che indicano la modello di 
vagone tascabile per il quale 
il semirimorchio è adatto 
e può essere caricato

Informazioni sul misuratore

Classe di lunghezza della  
cassa mobile

Larghezza cassa mobile

Indicazione della 
rigidità strutturale

La targhetta gialla definisce le dimensioni e il tipo di semirimorchi (a sinistra) e di casse mobili (a destra).

L’immagine a scansione lineare mostra un trailer con codice ILU e targhe gialle, come catturato dai sistemi di 
telecamere Camco.

Rimorchi con 
codice ILU e 
targhe gialle.

NUMERO DI CODICE GIALLO
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Lettura del danno del veicolo/cargo
ADI: un potente strumento per la gestione dei danni

RILEVAMENTO DEI DANNI IN TEMPO REALE

• Documentazione automatizzata dei danni a 
veicoli e merci

• Documentazione dettagliata in caso di 
controversie sui danni

• Maggiore protezione del carico

• Maggiore sicurezza stradale: ispezione di 
ruote, pneumatici, fari ecc.

• Meno controlli manuali

REGISTRAZIONE DEI DANNI FREQUENTI

• Danni alla carrozzeria del veicolo / carico: 
graffi, ammaccature, buchi, rigonfiamenti, atti 
vandalici, strappi con nastro adesivo

• Danni alla lamiera del tetto del veicolo / del 
carico: strappi, buchi, ammaccature dovute a 
ponti e cavalcavia a bassa distanza

• Danni / gonna laterale mancante, danni / 
carrello di atterraggio mancante

• Mancano i paraspruzzi

• Pneumatici danneggiati o usurati

• Cornici piegate

Rimorchio con guida inferiore danneggiata, 
spesso a causa di operazioni di sollevamento.

Rimorchio con parte superiore anteriore dan-
neggiata, spesso causato dall’urto del ponte o 
del cavalcavia.

Incidenti stradali e di attracco, operazioni di sollevamento 
e collisioni, atti vandalici o semplicemente usura possono 
causare danni ai camion e al carico all’esterno o all’interno 
del terminal. Il portale delle telecamere per autocarri 
Camco fornisce un’ispezione automatica dei danni (ADI) 
basata sulla visione in grado di rilevare danni a rimorchi, 
container, tetti, telaio e ruote. Le stesse immagini di 
scansione lineare e di area di alta qualità utilizzate 

per l’elaborazione OCR / OFR vengono utilizzate per 
l’elaborazione ADI. Quando un rimorchio o un camion 
attraversa il portale della telecamera del camion, i nostri 
sistemi rilevano automaticamente eventuali danni. La 
registrazione automatica dei danni aiuterà i terminali, le 
società di logistica o le società di rimorchi e di leasing 
in caso di controversie sui danni.
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Chioschi per cancelli
La soluzione per cancelli standard  
del settore

I chioschi per cancelli progettati internamente da Camco 
fungono da terminali self-service in cui i conducenti di 
camion possono eseguire attività di identificazione e 
registrazione rimanendo seduti nella cabina del camion. 
Tutti i dati vengono immediatamente controllati con il 
TOS.

Questo concetto di registrazione dell’accesso self-service 
elimina la necessità di personale al gate sostanzialmente, 
riducendo i costi operativi aumentando la disponibilità 

del cancello. Inoltre, un flusso di processo ben progettato 
ridurrà i tempi di elaborazione del gate, aumentando 
quindi la produttività complessiva per gate.

Il sistema di controllo accessi integrato gestisce la 
sicurezza e la sicurezza complessive del terminale. 
L’applicazione Camco Service Desk consente agli operatori 
di gate di gestire a distanza eccezioni o risolvere problemi 
senza la necessità di recarsi fisicamente sul posto.

Interfaccia utente intuitiva ed efficace
I touch screen facilmente accessibili con supporto 
multilingue forniscono un’interfaccia user-friendly per i 
conducenti di camion. Istruzioni semplici e inequivocabili 
guidano l’autista del camion attraverso le transazioni. 
Se necessario, l’autista può impostare una chiamata 
all’helpdesk utilizzando l’interfono VoIP.

1000+ CHIOSCHI  
INSTALLATI!
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• Terminal self-service per autisti di autocarri

• Interfaccia autista intuitiva

• Design ergonomico e robusto  
per ambienti difficili

• Vari lettori RFID e supporto  
per lettori biometrici

• Citofono VoIP con telecamera frontale

• Stampante di biglietti per EIR e routing  
di interscambio

• Supporta l’applicazione Camco  
Vehicle Booking System

• Moduli Plug & Play per una facile 
manutenzione e una rapida riparazione

• Software completo di diagnostica e 
gestione remota

• Gamma completa di altezze per chioschi 
adattate per auto, persone, camion

• Controllo degli accessi: maggiore  
sicurezza e protezione

• Tempi di consegna dei camion ridotti

• Nessun personale del cancello richiesto

• Maggiore produttività del gate

• Manutenzione e assistenza facili

• Maggiore efficienza del cancello,  
riduzione dell’Opex

• Perfetta integrazione con TOS

SODDISFARE LE ESIGENZE  
DEL CLIENTE

la soluzione modulare 
del chiosco per cancelli



Sistema operativo gate
Gestione del processo di automazione 
completo dei gate

La suite di software GOS proprietaria di Camco è 
specificamente sviluppata per gestire tutti i processi 
di gate e sottoprocessi utilizzati nelle operazioni di 
terminal intermodali come i processi di gate, gli schermi 
dei chioschi e altre interfacce o applicazioni specifiche 
come VBS.

Per consentire la personalizzazione, il GOS è costituito 
da una serie di componenti standard in combinazione 
con lo sviluppo di software personalizzato. Questo 
concetto fornisce un equilibrio ottimale tra flessibilità 
e stabilità e fornisce ai clienti un processo di gate su 
misura entro tempi e budget.

VBS

KioskVBS Traffic control OperatorPortal

GATE OPERATING SYSTEM (GOS)

TOS
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Camco GOS: far lavorare tutto insieme
• Software potente e modulare, basato su .NET.

• Interfacce collaudate con i principali 
sistemi TOS: Interman, Modality, Tideworks, 
Cofano, NAVIS Octopi, Samskip…

• Simulatori su diversi livelli per accelerare 
il processo di integrazione.

• Supporta tutti i principali database 
(Oracle, DB2, SQL Server, ...).

• Supporta più standard di comunicazione 
(TCP / IP, SOAP, FTP, jms, servizi web, ...).

• Supporta la virtualizzazione del server (VMware, ...).

• Supporta numerosi punti di processo, 
come chioschi, operatori, portali di 
telecamere, punti di accesso.

• Processi di cancello completamente 
personalizzabili per ogni specifica 
operazione di cancello.

• Panoramica visiva del funzionamento del 
cancello, tramite interfaccia utente grafica.

• Estensione web per il funzionamento del browser.

• Monitoraggio del processo in tempo reale.

• Supporto multilingue per chioschi 
e schermi operatore.

• Supporto per l’interfacciamento con 
apparecchiature di controllo accessi (sicurezza 
ISPS, barriere stradali, semafori,…).

• Funzionalità di monitoraggio e 
diagnostica integrate.



Soluzioni OCR per gru
RMG-CAM: doppio controllo dei dati del 
contenitore e del rimorchio durante le 
operazioni con la gru

La telecamera Camco RMG-CAM è progettata per una 
maggiore efficienza nelle operazioni su rotaia e lato terra. 
Completare il Camco Rail Camera Portal con RMG-CAM 
porterà la movimentazione automatizzata dei container 
a un livello superiore: il portale della telecamera crea 
un inventario dei container da tutti i treni in arrivo e lo 
condivide

con il TOS; l’RMG-CAM esegue un controllo aggiuntivo 
per convalidare le liste di carico ed evitare errori di 
inventario.

Il nuovo sistema di telecamere RMG-CAM acquisisce, 
identifica e registra automaticamente container o rimorchi 
durante la movimentazione con gru a cavalletto su 
rotaia, senza interrompere le operazioni della gru: non 
vi è alcun impatto sulla traiettoria di volo del container 
o del rimorchio né sul tempo di attività della gru. Una 
configurazione tipica si basa su un paio di telecamere 
industriali ad alta velocità di fascia alta fissate sulle 
gambe della gru RMG.

Con una visuale libera verso la traiettoria di volo del 
container, le telecamere cattureranno le immagini 
della parte anteriore e posteriore di ogni container che 
passa, su un’altezza fissa o entro una finestra di 10 metri 
utilizzando una soluzione di guida dinamica.

Con le immagini dei lati lunghi disponibili dal portale 
OCR Rail o Truck, i dati possono essere ricontrollati e 
sono disponibili più immagini per la registrazione delle 
condizioni. Per supportare le operazioni 24 ore su 
24, 7 giorni su 7 in tutte le condizioni atmosferiche, le 
telecamere sono dotate di proiettori di luce LED integrati 
che producono condizioni di luce ottimali su richiesta.

La perfetta integrazione del TOS garantisce che i dati 
vengano inviati immediatamente al TOS, migliorando 
in definitiva l’efficienza operativa. La soluzione Camco 
RMG- CAM gru OCR è estremamente precisa e progettata 
per garantire affidabilità e alta disponibilità. L’RMG-CAM 
può essere montato su binari di servizio, consentendo 
un facile accesso per la manutenzione. La longevità 
garantita del sistema si traduce in tempi di ROI brevi.
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Il sistema OCR/OFR RMG più performante
• Registrazione container automatizzata

• Controllo anteriore e posteriore del contenitore

• Supporta container da 20/40 piedi

• Controllo porta non chiusa e presenza sigilli

• Gestione delle eccezioni tramite l’applicazione gruista

• Binari di servizio opzionali per la manutenzione

• Perfetta integrazione TOS

3 CONFIGURAZIONI

• Telecamere fisse, di servizio o dinamiche su guida

• Versione da 5 o 12 Mpixel

• Proiettori di luce integrati

• Supporta la rotazione fino a 30 ° del 
contenitore / scatola intermodale

• Supporta una finestra verticale di 10 
metri (montata su guida dinamica)

• Soluzione di servizio e guida dinamica a 
supporto della stazione di lavaggio

STAZIONE DI LAVAGGIO:  
Pulizia del coperchio anteriore wash & go 
per una qualità delle immagini ottimale

Per limitare i tempi morti per interventi, la Camco RMG CAM 
può essere dotata di un modulo stazione di lavaggio brevettato, 
montato appena sopra la posizione di servizio.

Il dispositivo di pulizia opzionale viene attivato automaticamente 
quando la qualità dell’immagine diventa scarsa a causa della 
polvere o della pioggia.

A seconda della qualità dell’immagine, un soffiatore o un sistema 
di irrigazione pulirà e asciugherà il coperchio anteriore della 
fotocamera, producendo immagini cristalline riducendo le 
eccezioni dovute alle immagini sfocate. Il soffiatore e il sistema 
di irrigazione si attivano separatamente, risparmiando acqua e 
ricariche inutili del serbatoio.



Soluzioni rail OCR/OFR
Registrazione automatica di container, 
rimorchi e ferrovie

La soluzione ferroviaria di Camco scansiona i treni e 
acquisisce dati cruciali mentre i treni entrano nel terminal, 
senza ostacolare o ritardare le operazioni. Ciò consente 
agli operatori terminalistici e ferroviari di confrontare 
automaticamente i dati con le informazioni sui treni e 
sulle merci fornite dal terminal di partenza. 

È anche un potente strumento per gli operatori 
terminalistici per eseguire o aggiornare gli inventari dei 

treni, associando i dati dei container al posizionamento 
dei vagoni e dei treni per un piu’ veloce  carico e scarico 
dei treni, migliorando così i tempi di consegna dei 
treni. Il software Camco Train Gate Operator consente 
l’eccezione con la gestione di più portali ferroviari anche 
da un’unica postazione remota. Lo strumento Camco 
TrackView opzionale supporta lo smistamento in tempo 
reale se combinato con la tecnologia RFID del vagone 
ferroviario (tag AEI).

Inizia l’elaborazione dei treni senza ritardo
Con la registrazione automatizzata di automotrici e 
merci, la posizione esatta di ogni container su un vagone 
identificato e le immagini corrispondenti diventano 
immediatamente disponibili. La disponibilità immediata 
della configurazione del treno e dei dati del container 
consente di avviare l’elaborazione del carico senza 
ritardi riducendo il tempo di permanenza del container 
o del rimorchio. Gli impiegati ferroviari non devono 

più controllare i numeri vicino ai binari o vicino alle 
attrezzature per la movimentazione dei container 
aumentando la sicurezza ma anche riducendo gli errori di 
registrazione. Sono disponibili anche immagini aggiuntive 
della parte superiore di un vagone o di un rimorchio, 
che aggiungono informazioni per la registrazione delle 
condizioni.
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Il portale Rail OCR è dotato dei potenti motori OCR / 
OFR di Camco. Quando un treno in entrata o in uscita 
attraversa il portale della telecamera, le scansioni in linea 
generano immagini di alta qualità di ciascun container 
e rimorchio a sinistra, a destra e in alto, mentre le 
scansioni di aree opzionali acquisiscono immagini della 
parte anteriore e posteriore del container. Il sistema è 
anche in grado di restituire la posizione esatta di ogni 
container su un vagone identificato. I dati raccolti sono 
identici a Camco Truck OCR / OFR, inclusi il numero 

del container o del rimorchio, il codice ISO, il numero 
del vagone ferroviario, l’etichetta IMDG e la direzione 
della porta. Il sistema è in grado di supportare treni a 
pila singola e doppia, nonché binari a binario singolo e 
doppio. La perfetta integrazione TOS garantisce che i 
dati siano immediatamente disponibili per l’elaborazione, 
migliorando in definitiva i tempi di consegna del treno. 
Oltre alla tecnologia OCR, il sistema supporta anche la 
lettura di tag AEI per i mercati statunitense e australiano. 

Technologia OCR/OFR all’avanguardia

• Numero del contenitore 
e codice ISO

• Numero del rimorchio

• Numero di vagone ferroviario

• Etichetta per merci 
pericolose (IMDG)

• Direzione della porta

• Identificazione automatizzata 
di container e rimorchi

• Immagini opzionali della 
parte anteriore e posteriore 
del container (ove possibile)

• Supporta treni a doppio binario 
e container impilati raddoppiati

• Supporta tag AEI 
americani e australiani

• Nessuna limitazione nella 
lunghezza del treno 

• Supporta lo smistamento

• Perfetta integrazione con 
TOS o altri sistemi host

• Dati rapidi e precisi

• Riduzione del tempo di 
permanenza grazie alla 
registrazione automatizzata 
dell’inventario

• Migliore gestione dei reclami 
grazie alle immagini nitide 
del lato superiore e lungo

• Errori ridotti

• Maggiore sicurezza 

PORTALE FERROVIARIO 
CAMCO: PRECISIONE 

MIGLIORE DELLA 
CLASSE

INVENTARIO VISIVO 
DEI TRENI COMPLETI

MAGGIORE EFFICIENZA 
DELLE OPERAZIONI
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Operatore cancelli ferroviari Camco:
Strumento di gestione delle eccezioni intuitivo
Prima che i dati OCR vengano inviati al TOS, l’operatore 
verifica i dati e le immagini utilizzando l’applicazione 
Camco Train Gate Operator, nota anche come TGO. Gli 
operatori possono utilizzare lo strumento per ispezionare 
visivamente le condizioni di ogni container e vagone 

ferroviario e verificare, correggere e convalidare i dati 
OCR / OFR. L’uso remoto del Train Gate Operator per 
uno o più siti è perfettamente possibile. Quando le 
informazioni raccolte sono complete e corrette, i dati 
vengono inviati al TOS per un’ulteriore elaborazione.

Gestire le eccezioni ovunque

VERIFICA, CORREGGI E 
CONVALIDA I DATI OCR / OFR

PROVA VISIVA PER  
L’ELABORAZIONE DI RICHIESTE 

DI RISARCIMENTO DANNI

POST-ELABORAZIONE 
LOCALE O REMOTA DELLA 

CONFIGURAZIONE DEL TRENO

GESTISCI PIÙ SITI  
DA 1 POSTAZIONE

Nell’applicazione Camco Train Gate Operator, gli operatori 
possono correggere o convalidare i campi dati, come 
mostrato di seguito. Le immagini OCR / OFR ad alta 

risoluzione relative all’eccezione vengono visualizzate 
in un pannello separato.
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Tutte le immagini acquisite dalle telecamere del portale 
ferroviario di Camco vengono archiviate (presso i clienti) 

e rese disponibili per un ulteriore utilizzo, come la 
gestione dei reclami per danni.

Visualizzazione della pista de Camco:
Recompilazione dei treni durante lo smistamento
Negli Stati Uniti, gli operatori possono visualizzare 
un inventario in tempo reale dei vagoni ferroviari sui 
binari di manovra utilizzando la funzionalità Track View, 
basata su una combinazione di portale ferroviario con 
tecnologia RFID: con tag RFID del contenitore e lettori 

su ogni binario di manovra, gli operatori sono in grado di 
ricompilare l’esatta composizione del treno includendo 
tutti i dati e le immagini OCR / OFR. Quando i vagoni 
ferroviari vengono spostati, l’inventario viene aggiornato 
di conseguenza.

Visualizzazione della pista de Camco:
L'ultimo strumento per mantenere la pista
• Inventario in tempo reale dei vagoni ferroviari 

• Supporta lo smistamento in tempo reale

• Maggiore sicurezza

Camco Trackview: Inventario dei cantieri di manovra in tempo reale



Programma 
manutenzione e servizi
Noi serviamo, voi operate!

Poiché i sistemi di automazione di Camco diventano una 
parte essenziale nelle operazioni quotidiane intermodali, 
è fondamentale che questi sistemi siano adeguatamente 
mantenuti e gli incidenti risolti rapidamente. Un accordo 
sul livello di servizio consentirà alle soluzioni hardware 
e software di automazione intermodale di Camco di 
funzionare al punto stabilito. La manutenzione preventiva 

aumenterà la longevità dell’attrezzatura, riducendo l’OPEX 
e, in ultima analisi, migliorerà i profitti. A seconda della 
complessità della soluzione di automazione Camco 
Intermodal, lo SLA Essential, Complete o Premium 
garantisce che i tuoi sistemi funzioneranno come 
progettato in modo che tu possa concentrarti sulle 
operazioni e sulla creazione di valore.

Camco Manutenzione e supporto SLA
Operazione senza problemi, massimo tempo di attività

• Service desk e supporto remoto

• Servizi software

• Hardware: manutenzione preventiva e reattiva

• Interventi in loco

• Gestione delle parti di ricambio

• Audit hardware

• Formazione

• Segnalazione

• Revisione SLA ecc
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“Potenziare i terminali 
intermodali attraverso 

l’automazione”.

sales@camcotechnologies.com
www.camcotechnologies.com

Camco Technologies is a pioneer in the automation of the container hand-
over process. The Camco Technologies image recognition and location-
based automation solutions provide accurate and essential data for terminals 
to optimize operations. Our proprietary hardware and software solutions 
integrate seamlessly with any terminal operation system and are implemented 
in more than 250 terminals all over the world.

We automate, you operate. 

Maritime Intermodal

Ro-Ro Logistics

Camco Technologies
Technologielaan 13 
B-3001 Heverlee 
BEL
+32 16 38 92 72

Camco Technologies US
One WTC, 8th floor
Long Beach, CA 90831  
USA
+1 562 506 0051

Camco Technologies ME
Jafza One Tower Bld A,  
Office FZJOAB 1003, JAFZ, Dubai 
UAE
+971 4 888 6009

Camco Technologies PRC
Unit 868 Bld 698, Hongqiao WC, 
NO. 1588 ZhuGuang Rd,
QingPu District, Shanghai, CHN
+86 21 69796800


