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Sempre un passo avanti.

LUMINA è la porta di accesso ad 

un mondo di energia, informazione 

e sicurezza, creata per ridurre i 

consumi nel rispetto dell’ambiente: 

un circuito trasparente che si 

impegna a costruire un futuro 

di valore e lasciare un’eredità 

sostenibile.

LUMINA unisce tecnologie 

innovative con idee pratiche per 

migliorare la vita dei cittadini: 

trasformiamo le città in laboratori 

intelligenti, misurando la qualità 

dell’aria e le condizioni meteo, 

osservando il traffico, rendendo 

luminoso ogni percorso e sicura 

ogni abitazione, e fornendo 

servizi su connessione Wi-Fi per 

abbattere le distanze.

L’ingresso nel circuito LUMINA 

è un investimento determinante 

riservato alla Pubblica 

Amministrazione, che raccoglie 

consenso immediato e segna una 

svolta nella storia del territorio e 

nella qualità della vita dei cittadini 

nel medio e lungo termine.
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IL VALORE AGGIUNTO

SISTEMA DEDICATO alla gestione 

della VIDEOSORVEGLIANZA PRIVATA,

dell’INFORMAZIONE ISTITUZIONALE

e dell’ADVERTISING LOCALE
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SORVEGLIANZA PARTECIPAZIONE ADVERTISING
PROTEGGE LE COSE PIÙ IMPORTANTI COLLABORAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ LOCALE

LUMINA offre opportunità commerciali 

rivoluzionarie: i contenuti informativi e 

promozionali sono mirati in base alla 

posizione e ai gusti per attrarre i clienti più 

interessanti senza sprecare risorse.

Realizza rotazioni di banner e messaggi 

broadcast, contenuti multimediali con 

richiami interattivi, soluzioni e-commerce 

e prenotazione online: gestire contenuti 

personalizzati per imprese locali, consorzi 

e pubblica amministrazione è semplice.

LUMINA nasce per proteggere le cose 

davvero importanti: la tua famiglia, la casa, 

l’auto, la tua attività e la tua persona.

Il sistema di videosorveglianza integrato 

osserva la situazione e registra su memoria 

locale o remota, rilevando il passaggio 

di persone e di oggetti in modalità 

intelligente e attivando il riconoscimento 

delle targhe nel suo raggio d’azione.

LUMINA è uno strumento indossabile 

dedicato ai cittadini per promuovere 

la cultura della sicurezza percepita e 

partecipata attraverso il coinvolgimento 

attivo della popolazione.

Naviga la mappa interattiva, le notizie, 

il calendario degli eventi, genera 

segnalazioni con la fotocamera 

e richieste di soccorso con il GPS.

LUMINA è integrato con il portale dei 

piani di emergenza comunale 

PIANOEMERGENZA.COM
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Gestione della videosorveglianza dallo smartphone

Segnalazione di un pericolo

Segnalazione

Pericolo: Incendio

CREA SEGNALAZIONE

INVIAINSERISCI FOTO

Segnalo una nuvola di fumo per un 
probabile incendio nelle vicinanze del 
bosco di Acquascur

12:30

Richiesta di soccorso
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RICHIESTA SOCCORSO

Il tuo numero viene registrato per 
prevenire abusi del servizio.

CHIAMAANNULL A

112 Carabinieri

118 Soccorso Sanitario

1515 Corpo Forestale di Stato

113 Polizia
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