
La Rivoluzione
dell’Intelligenza

Has Begun

Artificiale



Digifort IPXAnalytics è un software 

che utilizza l'intelligenza artificiale per 

apprendere e rilevare eventi dalle 

telecamere di sorveglianza.

L'intelligenza artificiale si basa su reti neurali 
artificiali, che sono algoritmi che cercano di 
imitare il comportamento del cervello 
umano.

A livello operativo possiamo considerare una 
rete neurale come una "scatola di elaborazi-
one" che può essere addestrata in modo che 
da un set di dati di input possa generare uno 
o più output.

Controllo in aree a Rischio

Digifort IPX-Analytics può essere utilizzato in 
aree o luoghi che richiedono un posto di 
sorveglianza esclusivo a causa di operazioni 
pericolose o di limitazione degli accessi.

Ecco un esempio: il Sistema controlla un'area 
in cui le persone non sono ammesse mentre e 
consentito l’accesso ai o camion. È possibile 
configurare il sistema per attivare un allarme 
quando si rileva immediatamente la presenza 
di una persona, come nella foto a sinistra.

Un altro esempio potrebbe essere il divieto 
di utilizzare dispositivi mobili in aree speci-
fiche. In questo esempio, possiamo combin-
are condizioni di identificazione degli ogget-
ti come "persona" + "mobile".

Il sistema riconosce l'oggetto "persona", 
ma se non riconosce anche l'oggetto 
"cellulare", l'avviso non viene attivato. 
Nel momento in cui il sistema riconosce 
entrambi gli oggetti, viene immediata-
mente attivato un allarme.

Rispetto ai software di analisi video oggi 
disponibili sul mercato, Digifort IPXAnalytics 
può ridurre considerevolmente la quantità di 
allarmi "falsi positivi".

Attraverso il costante "insegnamento" e "ad-
destramento" il numero di oggetti continuerà 
a crescere, migliorandone l'accuratezza e le 
prestazioni. 

Oggi la piattaforma è in grado di rilevare oltre 
80 oggetti come: persone, barche, auto, 
moto, camion, aerei, telefoni cellulari, note-
book, televisori, sospetti, armi, pistola lunga, 
casco da motociclista, (persona) con casco o 
senza casco di sicurezza - DPI, ecc.

IPXAnalytics

Esempi di utilizzo ed applicazione di IPXAnalytics



Digifort IPXAnalytics è progettato per affron-
tare situazioni in cui vi sono comportamenti 
sospetti o palesi come, ad esempio, una per-
sona che entra in una farmacia, una banca, un 
supermercato senza rimuovere il casco da 
motociclista.

In tali situazioni è possibile configurare un 
avviso quando il software riconosce, tra gli 
altri, l'oggetto "elmetto" o "persona con 
arma".

La tecnologia di rilevamento delle armi è 
diventata uno strumento prezioso che molti 
professionisti della sicurezza stanno sempre 
più utilizzando per prevenire o contenere l’en-
tità delle tragedie conseguenti all’utilizzo 
improprio di armi.

È importante che le scuole, le strutture e i 
luoghi di incontro pubblico diventino sempre 
più sicuri e proattivi a tutela delle vite umane.

Il rilevamento anticipato di un tiratore attivo 
migliora la risposta alle emergenze ed è di 
support alle forze dell'ordine.

Simile al nostro ultimo esempio di aree peri-
colose, Digifort IPXAnalytics può essere 
utilizzato per allarmi di intrusione perimetrali. 
Ciò consente di configurare l'avviso solo per 
gli oggetti necessari.

Ad esempio, possiamo determinare che in un 
certo recinto non può esserci presenza di 
animali. Pertanto, se una persona si avvicina, 
l'allarme non verrà attivato, ma se si dovesse 
avvicinare un animale, il sistema attiverà un 
avviso.

L'uso dei DPI (dispositivi di protezione indi-
viduale) è fondamentale nella lotta per la pre-
venzione e la protezione dei lavoratori.

Pertanto, garantire che il casco protettivo sia 
realmente indossato è di fondamentale 
importanza.

Digifort IPXAnalytics è in grado di identificare 
se il lavoratore indossa il casco o meno, indip-
endentemente dal colore dello stesso.

Allarme comportamento sospetto o palese

Controllo DPI: utilizzo casco di sicurezza

Controllo Perimetrale   

 



Con la linea di attraversamento è possibile 
attivare un allarme quando un oggetto 
attraversa la linea e tenere il conto degli 
eventi. 

Applicando la logica di conteggio In / Out, 
è possibile avere il conteggio in tempo 
reale di quante persone sono all'interno di 
un negozio o di un ufficio. Quando è pre-
sente più di un ingresso, verrà fatto il 
totale degli ingressi.

Monitorare l'occupazione

Utilizzando piattaforme IOT aperte è 
possibile generare grafici e statistiche. 
L'immagine mostra un conteggio usando 
thingspeak un sito web che consente di 
aggregare, visualizzare e analizzare flussi 
di dati live in cloud.

Utilizzando Digifort IPXAnalytics, è possi-
bile determinare il numero minimo o mas-
simo di oggetti consentiti in una determi-
nata area.

Ad esempio, nell'immagine qui sotto 
abbiamo un parcheggio. Attraverso il 
sistema possiamo programmare un 
allarme che avverte quando tutti gli spazi 
auto sono occupati. Pertanto, l'operatore 
alla ricezione dell'avviso può prendere le 
misure appropriate.

Un'altra applicazione fornibile è per il 
controllo di code o presenza all’interno di 
aree. È possibile determinare il numero 
massimo di persone per riga (o area) e il 
tempo di attesa massimo. Pertanto, ad 
esempio, quando si supera la quantità e il 
tempo, viene attivato un allarme per l'op-
eratore.

Linea di Attraversamento / Conteggio   

Conteggio Oggetti



Rilevazione di Caduta

Attiva un allarme quando l'oggetto è 
fermo o indugia all'interno di una zona 
per più del tempo prefissato.

Usando la logica "contiene" si può sapere se 
c'è un oggetto dentro un altro oggetto o se 
non c'è nessun oggetto target. Esempio: si 
desidera un allarme quando qualcuno indossa 
una mascherina o se qualcuno non indossa 
una mascherina.

Con il filtro Orientamento Oggetto è possibile 
attivare allarmi solo se l'oggetto target si trova 
in una posizione orizzontale come l'oggetto 
giallo nell'immagine a sinistra:

Le cadute sono un evento comune e non solo 
per gli anziani. Esse, oltre che creare paura, 
possono anche creare danni fisici importanti.

Come è noto, una caduta può generare una 
richiesta di risarcimento danni, pertanto, è di 
fondamentale importanza sapere se real-
mente accade e quando accade in modo da 
poter intervenire tempestivamente. Inoltre, in 
caso di richiesta di risarcimento, è importante 
documentare che il caso sia autentico e non 
simulato.

È possibile attivare una mappa di calore in 
movimento per evidenziare nell'immagine 
le aree maggiormente interessate al movi-
mento. Il sistema salverà istantanee della 
mappa di calore ottenendo il risultato 
mostrato nell’esempio di sinistra:

Orientamento degli Oggetti

Mappa di Calore Dinamica

Soggetto Fermo o Vagante   Logica del “Contiene”



Persona, Bicicletta, Auto, Bici, Aereo, Autobus, Treno, Camion, Barca, 
Semaforo, Idrante antincendio, Segnale stradale, Parchimetro, Banca, 
Uccello, Gatto, Cane, Cavallo, Pecora, Mucca, Elefante, Orso, Zebra, 
Giraffa Zaino, Ombrello, Borsa, Cravatta, Valigia, Frisbee, Sci, Snow-
board, Sportsball, Aquilone, Mazza da baseball, Guanto da baseball, 
Skateboard, Tavola, Racchetta da tennis, Bottiglia, Bicchiere da vino, 
Tazza, Forchetta, Coltello, Ciotola, Banana, Mela, Panino, Arancia, 
Broccoli, Carota, Hot Dog, Pizza, Ciambella, Torta, Sedia, Divano, 
Pianta, Letto, Tavolo da pranzo, Bagno, TV / Monitor, Computer por-
tatile, Mouse, Telecomando, Tastiera, Cucina, Forno a microonde, 
Forno, Tostapane , Lavello, Frigorifero, Libro, Orologio, Vaso, Forbici, 
Orsacchiotto, Asciugacapelli, Spazzola.

Identifica armi corte e lunghe (arma da fuoco), posizionamento 
sospetto (posizione di mira), casco da motociclista e maschera.

Identifica se la persona indossa un casco rigido, maschere e occhiali.

Usando la logica della distanza è possibile 
attivare allarmi se due o più soggetti si 
trovano l'uno troppo vicino all'altro.

La pandemia ci ha visti ancor più focaliz-
zati nel proteggere le persone, nel con-
tribuire a fermare la diffusione del Coro-
navirus e nel supportare le imprese a 
tornare ad una nuova normalità.

IPXAnalytics ha tre tipi di moduli:

Distanza

Licenza

Modulo Generale

Modulo Criminalità

PPE Modulo

Identifica oltre 80 tipi di oggetti.

Logica del “Contiene”

Controllo del Distanziamento Sociale



i7-8700 @ 3.2GHz
16GB RAM
500 GB HD SSD
Nvidia Geforce RTX 2080 8 GB

I5-8400 @ 28 GHZ
8 GB RAM
500 GB HD SSD
Nvidia Geforce GTX 1080 ti 11GB

I5 @ 2.5 GHz
8GBb RAM
500 SSD
NVIDIA 2060 6GB

Hardware Minimo Richiesto

For 40 cameras @ 1 fps:

For 25 cameras @ 1 fps:

For 10 cameras @ 1 fps:
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