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D-Link sorveglia con occhio vigile il prezioso carico di 
Canute

Informazioni su Canute Haulage

Canute Haulage è leader nel suo settore e ciò è 
ampiamente dimostrato dalla notevole crescita 
avuta dalla società in oltre 30 anni. Quando 
la società è stata fondata, nel 1977, aveva a 
disposizione un solo automezzo che veniva 
usato per trasportare materiali per l‘edilizia 
nell‘area di Purfleet. Oggi ha sviluppato una 
rete di trasporto in tutto il paese e ha un 
fatturato di 100 milioni di sterline. La società ha 
diversificato la propria attività in svariati settori, 
incluso trasporto e il deposito di cliniche 
mobili contenenti apparecchiature per TAC 
e risonanza magnetica per aziende sanitarie 
private, e il lavoro per la polizia e l‘HMRC, che 
prevede anche l‘impegno nel recupero di 
incidenti e la raccolta e lo stoccaggio di merce 
di contrabbando.

Nonostante il clima economico attuale, Canute 
Haulage è tuttavia in crescita: negli ultimi 12 
mesi ha assunto 140 nuovi membri per il back 
office, raggiungendo così un totale di quasi 
1.800 dipendenti, la maggioranza dei quali è 
costituita da autisti.

Problema

La sicurezza è sempre stata una priorità per la 
società, che ha in custodia carichi di valore per 
conto dei suoi clienti. Tuttavia, l‘acquisizione di 
un business nel settore medico ha significato 
per Canute Haulage dover trasportare e stoc-
care apparecchiature di un valore che si aggira 
tra 1 milione e 2 milioni di sterline, pertanto 
la società si è impegnata ad aggiornare il suo 
sistema di monitoraggio CCTV in tutte le sue 
sedi. Canute Haulage ha compreso l‘esigenza di 
disporre della tecnologia più avanzata, tale da 
fornirle la migliore copertura tramite videoca-
mere e qualità delle immagini possibile, per 
garantire la massima sicurezza ai suoi clienti.

Il vecchio sistema analogico della società era 
considerato la „Rolls Royce“ del suo tempo, 
ma effettuare l‘upgrade delle telecamere e 
dei registratori alla qualità necessaria per oggi 
sarebbe stato estremamente costoso,“ com-

menta Mark Longhurst, manager ICT di Canute. 
Per trovare una soluzione a questo problema, 
Mark si è rivolto a un fornitore di lunga data, 
Will Currie di Nexus Globalnet.

La soluzione

Fortuitamente, a Wil erano da poco stati pre-
sentati i prodotti di sorveglianza IP di D-Link, 
durante l‘open day di un partner. Mark e Wil 
hanno visitato gli uffici di D-Link per conoscere 
l‘intera gamma di prodotti e capire quali 
apparecchiature avrebbero potuto soddisfare i 
requisiti particolari di Canute. Wil ha aggiunto: 
„Non riuscivo a credere al prezzo dei dispositivi 
D-Link vista la loro qualità al paragone delle 
tradizionali CCTV analogiche o ai sistemi IP di 
qualche anno fa.“

Prima di prendere la decisione finale sulla 
possibilità di introdurre il sistema nelle sedi 
dell‘azienda, Mark ha comprato e installato 
personalmente una versione completa del 
sistema aziendale in casa ed è rimasto così 
impressionato che si è convinto a procedere 
con una implementazione graduale presso 
le tre sedi di Canute a Purfleet, Wokingham e 
Newcastle.

Per queste tre sedi, Mark e Wil hanno scelto 
una gamma di videocamere dome full-HD 
di D-Link con funzionalità tilt/zoom per uso 
all‘aperto e al chiuso, alcune delle quali erano 
predisposte per l‘uso diurno e notturno ed 
erano a prova di vandalismo. Canute Haulage 
ha inoltre investito nei  network video recorder 
(NVR) DNR-326 a 2 baie, per accertarsi di 
disporre di una soluzione di visualizzazione, 
archiviazione e gestione dei video affidabile e 
completa.

Nella sua ricerca di un sistema di sorveglianza 
flessibile e scalabile, Canute Haulage ha 
integrato la banca di network video recorder 
D-Link con il software Multi-NVR Viewer, da 
utilizzare con il sistema operativo Windows. 
Multi-NVR Viewer consente a personale speci-
fico di Canute Haulage di monitorare più video 
recorder contemporaneamente, raggruppando 

“Conoscevo la gamma di 
router e switch di D-Link, 
ma non avevo idea che 
offrisse una soluzione così 
completa per la sorvegli-
anza IP.

Sono rimasto davvero 
impressionato dal poten-
ziale di ciò che ho visto 
e ho pensato subito che 
sarebbe stato perfetto per 
le nostre esigenze”   
Wil Currie

Nexus Globalnet
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i recorder in base a diverse posizioni, tutti da 
un‘unica area monitorata. Una tale impostazio-
ne significa che il NVR può comunque registra-
re fino a un massimo di nove canali su ciascuna 
unità indipendentemente, ma possono essere 
monitorati contemporaneamente fino a 128 
canali presso una posizione centrale.

Sostenitore del sistema sin dall’inizio, Mark de-
sidera convincere gli altri membri del suo team 
ad effettuare l’investimento e fortunatamente 
il sistema ha provato la sua utilità immedi-
atamente. Ha spiegato: “Dopo due giorni dal 
completamento dell’installazione a Purfleet, 
un automezzo guidato da un fornitore terzo ha 
fatto retromarcia contro una delle nostre porte. 
Nonostante la videocamera IP fosse fissata alla 
grondaia del magazzino, a 12 metri di altezza, 
la riproduzione e la qualità dello zoom erano 
talmente eccezionali da poterci far leggere 
la targa e le scritte sul camion. L’abbiamo 
confrontato al nostro vecchio sistema CCTV 
che, a seguito di un furto, non ci ha consentito 
di identificare il colpevole a causa della scarsa 
qualità delle immagini.  Per i nostri clienti è 
essenziale che abbiamo la CCTV della massima 
qualità; incidenti come questo mi hanno 
aiutato a dimostrare al Consiglio di Canute 
Group l’applicabilità del sistema e la validità 

dell’investimento, in particolare considerando 
il risparmio rispetto alle alternative.”

Vantaggi

Quando abbiamo chiesto quali fossero le 
sensazioni del team sul nuovo sistema, Mark ha 
aggiunto „Erano veramente impressionati dalla 
qualità e dalla facilità d‘uso del sistema. Inoltre, 
poiché un paio di persone avevano accesso 
allo spostamento delle videocamere, sapevano 
che nessuno il cui accesso fosse non autoriz-
zato poteva manometterle, mantenendo così 
l‘integrità delle prove e riducendo le possibilità 
di cattivo uso del sistema.“

Andando avanti, Mark pianifica di aggiornare 
altre tre sedi con il sistema di sorveglianza IP 
di D-Link quest‘anno, e se tutto va bene, anche 
tutte le altre. Quando gli abbiamo chiesto 
cosa pensasse del rapporto con D-Link, Mark 
ha commentato: “Dato che abbiamo installato 
e gestito il software da soli, inevitabilmente 
abbiamo avuto alcune difficoltà iniziali prima 
di essere operativi, tuttavia D-Link è sempre 
stata a disposizione per aiutarci ad appianare 
tutti i problemi; siamo davvero soddisfatti del 
servizio offerto.”

Per maggiori informazioni: www.dlink.com/it
D-Link e il logo D-Link sono marchi registrati di D-Link Corporation o delle sue consociate. Tutti i
marchi di terze parti citati nel presente documento appartengono ai rispettivi proprietari. 
Copyright©
2013 D-Link. Tutti i diritti sono riservati.

“Ci ha consentito di 
risparmiare il 38% rispet-
to all‘aggiornamento del 
vecchio sistema. Non solo, 
ora abbiamo a disposizi-
one immagini full HD a 
1080p a un prezzo incre-
dibile. Inoltre il sistema 
è flessibile al punto che 
possiamo decidere il 
numero di videocamere 
da visualizzare contem-
poraneamente, chi può 
visualizzarle e chi ne ha il 
controllo.”   
Mark Longhurst

Manager ICT di Canute
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