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 Video analisi innovativa grazie all’Intelligenza 
Artificiale 

 Soluzioni basate su software che gira su un 
server x86 oppure su un piccolo sistema 
embedded 

 Di seguito si illustrano i principali 
moduli/funzionalità 



 Può essere impiegato per quelle aree in cui 
esiste una zona di transito o un varco a cui è 
possibile associare una linea virtuale di 
attraversamento (ad esempio in prossimità 
di una porta, un corridoio o un tornello).  

 Il plugin effettua il conteggio delle persone 
che attraversano tale linea in una 
determinata direzione. 
 

 Permette di contare le persone 
che accedono alle singole 
attrazioni (dove non c’è un 
tornello) come Scivolo o Giostra 



 Classifica le aree della scena inquadrata dalla 
telecamera sulla base del tempo di 
permanenza delle persone al loro interno, 
consentendo quindi la distinzione tra le:  

◦ aree maggiormente visitate dai clienti (hot spots)  

◦ aree di minore affollamento (dead areas) 

 Permette di capire dove le persone 

permangono di più all’interno del parco o 

intorno alla piscina. 



 All’analisi qualitativa del modulo 
Affollamento affianca l’analisi quantitativa.  
◦ Analizza la percentuale di occupazione di una 

area di interesse, anche in situazioni di grande 
affollamento. 

 può essere impiegato sia in ambienti 
indoor che outdoor. 

 Permette di capire dove le persone 
permangono di più all’interno del parco o 
intorno alla piscina. 

 



 Fornisce dati statistici in merito a sesso, 
fascia d’età, tempo di permanenza delle 
persone inquadrate dalla telecamera. 

 Se integrato con una particolare soluzione 
di Digital Signage, permette di mostrare 
sul monitor del totem contenuti legati al 
tipo di persona che si trova avanti al 
display/totem in quel momento. Bimbo: 
invito alla giostra. Uomo adulto: sconto x 
biglietti famiglia. Donna adulta: promo 
massaggi 



 modulo di video analisi che consente di 
rilevare oggetti abbandonati e/o rimossi  

 ad esempio:  

 bagagli abbandonati;  

 spazzatura abbandonata; 

 furti. 



 modulo di video analisi che consente di rilevare 
intrusioni in aree ad accesso riservato e 
attraversamenti di linee virtuali 

 permette all’operatore di definire un numero 
illimitato di aree e linee virtuali all’interna della 
scena. 

 Permette di riconoscere con bassissimo grado di 
falso positivo (falso allarme) l’accesso  alla 
propria proprietà. 

 



 Consente il rilevamento di fiamme in 
ambienti chiusi oppure all’aperto come in un 
parco.  

 Utile per garantire la sicurezza attraverso  
◦ il rilevamento precoce e la localizzazione di fumo e 

fiamme;  

◦ la segnalazione di incendi accidentali o dolosi. 
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