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Minacce Attuali:

Migliora 
la Sicurezza 
Pubblica

Quando vedi

IL NOSTRO OBIETTIVO 
è dare alle persone lo 
strumento per aiutarsi a 
vicenda

“Cosa faresti in questo tipo di situazioni, sai dove segnalarlo?”

Persona sospettosa

Emergenze Mediche Sensazioni di InsicurezzaCriminalità Attiva 
/ Sparatoria in corso

Violenza / RissaArticolo incustodito 
o abbandonato

ATTACCO 
TERRORISTICO

SPARATORIA AL 
CONCERTO

RISSA ALLO 
STADIO

Migliora la Sicurezza Pubblica

Al giorno d'oggi le minacce 
in luoghi pubblici sono 
lentamentediventate una 
tristerealtà quotidiana.

Gli eventi che coinvolgono vittime 
innocentisono drammatici e richiedon-
ointerventi di urgenza. Fortunatamente, 
possiamo conteneretali eventi utilizzan-
do le tecnologiemoderne.

Attacchi terroristici 
comebombe negli aeroporti
Risse negli stadi
Spari ai concerti e in luogo 
di culto



Caratteristiche

Scarica l'app per segnalare attività sospette

Trasmissione di uno streaming in modalità 
live video, con audioe posizione GPS;

Registrazione dell’evento su di un server 
Digifort locale o remoto;

Pop-Up automatico sul client di sorvegli-
anza di Digifort;

Comunicazione bidirezionale tra opera-
tore e testimone oculare;

Tracciamento GPS in tempo reale sulla 
mappa dello streaming proveniente dal 
cellulare del testimone oculare.

Confini programmati e stabiliti dalla sede.

Come funziona 

LIVE WITNESS 
(Testimone Oculare)

Digifort “Live Witness”
È un'applicazione a valore aggiunto 
peril nostro VMS. È un concetto 
rivoluzionariotrasformato in realtà 
per la sicurezza pubblicae per la 
sicurezza dei luoghi e delle persone.

L’applicazione è stata sviluppata per la popolazione 
residente o presente nel sito/area.

Può essere facilmente scaricata inquadrando i codici 
QR disponibili nell’area o riportati sul retro di un 
biglietto. Ad esempio di un biglietto aeroportuale, di 
un biglietto per lo stadio ecc…

Quando si è testimone oculare di 
un evento, basta lanciare l’appli-
cazione che immediatamente 
trasmetterà uno streaming in 
modalità live video, con audioe 
posizione GPS via wireless alla 
Sala di Controllo preposta.

In questo modo l'operatore 
disporrà di viste soggettive che 
non è possibile effettuare con le 
telecamere di sicurezza presenti 
nel sito controllato.



Applicazioni:

Global Network

Concerti all'aperto

Stadi

Città Sicure

Luoghi pubblici

Aeroporti

Prigioni

Puoiguardare 
cosa c'èintorno 
a te?

Fai 
Attenzione


