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POLIZIA DI WEST
MIDLANDS:
MIGLIORAMENTO DELLE
ATTIVITÀ DELLA POLIZIA
IN TEMPO DI AUSTERITÀ
La Polizia di West Midlands è il secondo corpo di polizia in
termini di grandezza. Il suo team controlla un territorio di circa
900 chilometri quadrati, protegge 2,8 milioni di persone e
gestisce oltre 2000 chiamate di emergenza l'ora.
In tempo di austerità, la polizia deve affrontare il problema di
come mantenere, o migliorare, i livelli di servizio riducendo i costi
e con un numero ridotto di agenti. Contemporaneamente alla
ricerca di una soluzione a questo problema, la polizia intende
migliorare ogni aspetto del suo lavoro entro il 2020 e, a tale
scopo, sta collaborando con Accenture per rilasciare una serie di
nuove iniziative tecnologiche, inclusa un'importante distribuzione
di videocamere indossabili.

"Da quando le radio sono diventate ampiamente
disponibili 20 anni fa, non è cambiato molto nelle forze
dell'ordine. Le videocamere indossabili, quindi, sono una
vera svolta. La nostra testimonianza dimostra che non
solo riducono il numero di aggressioni, rendendoci allo
stesso tempo più responsabili, ma aumentano anche il
numero di arresti. Questa tecnologia è arrivata proprio
nel momento in cui dobbiamo fare di più con meno
risorse a disposizione e, riducendo il lavoro d'ufficio,
consente agli agenti di dedicare più tempo al controllo
sulle strade... abbiamo trovato la soluzione ideale!"
PC Will Salt, Esperto del settore, Videocamere
indossabili, Polizia di West Midlands.
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L'OBIETTIVO: AUMENTARE GLI ARRESTI
E RIDURRE LE DENUNCE CONTRO GLI
AGENTI
La Polizia di West Midlands ha condotto una prova di videocamere
indossabili per valutare l'impatto che la tecnologia potrebbe
avere sul miglioramento del tasso di condanna, sulla riduzione
del numero di denunce contro gli agenti e sul risparmio di costi,
migliorando efficienza e produttività. La prova, che è stata
effettuata in una stazione di polizia che controlla diversi distretti,
aveva anche un altro obiettivo, valutare con attenzione come
i filmati acquisiti potevano essere archiviati, recuperati e condivisi
in modo sicuro e a costi ridotti.

LA SOLUZIONE: VIDEOCAMERE AXON
ED EVIDENCE.COM
La Polizia di West Midlands ha esaminato una vasta gamma di
videocamere indossabili in base a criteri chiave, quali qualità
dell'immagine, robustezza e protezione IP, facilità d'uso, durata
della batteria e base di ricarica. Particolare attenzione è stata
rivolta al software e al sistema di gestione back-end, incluso il
modo in cui i video potevano essere catalogati, gestiti e condivisi.
"Il sistema Axon Body 2 ha ottenuto buoni risultati", ha dichiarato
Will Salt, Esperto del settore, Videocamere indossabili, Polizia di
West Midlands. "Tuttavia, ciò che ci ha realmente convinto di Axon
è che la videocamera è solo una parte di un sistema di gestione
video ben strutturato, basato su Evidence.com e una gamma di
app Axon. Evidence.com e le app sono quello che ci serve per
realizzare la nostra visione per il 2020, ossia usare tecnologia
versatile e agile per aiutare i nostri agenti a lavorare in modo più
efficiente.
Evidence.com è un sistema di archiviazione basato su cloud
nel Regno Unito e sicuro. Ogni agente dispone di un ID utente
associato alle proprie videocamere. Quando aggancia le
videocamere alla base, il filmato viene trasferito automaticamente
su Evidence.com e assegnato al relativo account dove è possibile
aggiungere note sul caso e altro ancora. Per l'acquisizione di
immagini, gli agenti potranno usufruire di Axon Capture, un'app
per dispositivi mobili sicura disponibile sui relativi phablet. Gli
agenti utilizzeranno semplici flussi di lavoro guidati per elaborare
le fotografie automaticamente (ad esempio aggiungere posizioni
GPS e metadati) che vengono, quindi, sincronizzate direttamente
con il relativo profilo Evidence.com. Inoltre, Evidence.com verrà
utilizzato per gestire qualsiasi forma di file digitale associato ai
casi, tra cui foto, documenti Word, registrazioni audio e CCTV.
Considerata la semplicità di videocamere, software e app, non è
stato necessario alcun programma di formazione. Al contrario, agli
agenti è stata fornita una presentazione di 40 minuti insieme a un
documento che elencava le cose da fare e da non fare per aiutarli
a utilizzare rapidamente le videocamere e scenari d'uso. Fino ad
ora, 1600 videocamere sono state assegnate.

IL RISULTATO: UN MOLTIPLICATORE DI
FORZE
Per quanto riguarda i costi, Evidence.com ha consentito di
risparmiare circa 4 milioni di sterline previste per migliorare e
proteggere il datacenter disponibile in sede per l'archiviazione
di prove digitali. Inoltre, man mano che i team diventano più
esperti con le videocamere e registrano solo quanto realmente
necessario, la quantità di filmati diminuisce. Infatti, il costo
stimato per l'archiviazione su cloud di oltre cinque anni è di sole
50.000 sterline.

Inoltre, i risultati visti nella prova delle videocamere indossabili
sono stati confermati nella distribuzione effettiva. Will Salt
afferma: "Le videocamere cambiano la psicologia del confronto.
Sono altamente visibili e agiscono come deterrente, non si tratta
più della parola dell'agente contro quella del sospettato.
I vantaggi sono davvero notevoli".
Sebbene le denunce stiano aumentando, con un conseguente
possibile aumento di caricamenti di casi, sempre più sospettati
scelgono di dichiararsi immediatamente colpevoli (compensando
questo carico di lavoro). Una delle principali aree in cui è stato
rilevato un aumento delle denunce è quella della violenza
domestica. Sebbene sia difficile avere il supporto della vittima per
ottenere una condanna, la conferma verbale di un'aggressione
con prova video associata, come dice Will Salt, "Apre le porte a un
procedimento giudiziario senza vittima che non sarebbe stato
possibile in altro modo".
Le videocamere soddisfano anche un altro obiettivo chiave, con
circa il 300% in meno di infortuni per gli agenti quando indossano
una videocamera. Ciò determina, di conseguenza, una riduzione
dei costi, in quanto le forze dell'ordine non hanno bisogno di
pagare l'assistenza medica o inviare agenti in ospedale per
accompagnare colleghi feriti. Inoltre, le denunce contro gli agenti
sono diminuite del 93%. "Abbiamo avuto un incidente in cui un
sospettato ha ritirato una denuncia una volta visto il video. Tale
'caso' è stato chiuso in 20 minuti, mentre in passato avrebbe
richiesto mesi", ha commentato Will Salt. Grazie a flussi di lavoro
più efficienti, possiamo ulteriormente ridurre tempi e costi.
In precedenza, gli agenti seguivano un processo complesso per
utilizzare le immagini come prove, che includeva l'invio tramite
e-mail dell'immagine a se stessi, la stampa dell'immagine,
l'inserimento della stessa in una busta per prove sigillata e la
conservazione in un luogo sicuro. Ora, le immagini sono elaborate
in modo sicuro e dati probatori sono aggiunti e inviati a
Evidence.com utilizzando la suite di applicazioni mobile di Axon.
"In media, ogni agente risparmia due volte quando scatta una
foto da utilizzare come prova: si tratta di un risparmio significativo
in termini di tempo nell'arco di un anno. Questo vantaggio sarà
sempre più evidente man mano che incorporeremo Evidence.com
nei nostri flussi di lavoro", dichiara Will Salt.
Nei prossimi mesi e insieme alle forze dell'ordine che utilizzano
Evidence.com, tra cui Polizia Metropolitana, Polizia della Città
di Londra e Polizia di Greater Manchester, la Polizia di West
Midlands inizierà a condividere i filmati direttamente con il CPS
(Crown Prosecution Service). La possibilità di collaborare tramite
Evidence.com è un servizio che Axon ha sviluppato con il CPS.
La Polizia di West Midlands intende anche utilizzare Evidence.com
per archiviare filmati e immagini caricate dal pubblico. Entrambi
questi approcci consentiranno di risparmiare risorse e sforzi.
Solitamente, infatti, i file di casi e i filmati che devono essere
masterizzati su DVD vengono consegnati a mano o tramite
corriere al CPS, con tempi e costi maggiori. Il nuovo approccio
assicura anche che nessun filmato andrà perso o archiviato in
modo errato, evitando, quindi, sanzioni che possono arrivare
a centinaia di migliaia di sterline.
Conclude Will Salt: "In un momento in cui il crimine sta
aumentando, ma il budget e le risorse umane stanno diminuendo,
le videocamere aiutano gli agenti a riequilibrare la situazione,
facendo di più e in modo più efficiente. Ci aspettiamo
ancora più vantaggi da questa piattaforma, perché in futuro
potremo aggiungere altre funzionalità, come la tecnologia di
riconoscimento facciale per segnalare persone sospette ai nostri
agenti".
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