AIVA F2
Artificial intelligence for Video Analysis
ai tempi del Covid19

AIVA F2 è il sistema di
Videosorveglianza Intelligente
che, accanto alle funzionalità di
AIVA,
introduce
nuove
funzionalità automatizzate, atte
a supportare le aziende nella
gestione della FASE 2 del
Covid19

Funzionalità
Anti-Covid19
• Controllo automatico
del rispetto delle
distanze di sicureza
• Controllo automatico
dell'uso dei dispositivi
DPI
• Controllo automatico
della temperatura
• Contact tracing

AIVA F2
Valorizza il tuo sistema di
videosorveglianza con le funzioni
anti-Covid19

Grazie a questa tecnologia non solo
l’iter di screening diviene più rapido e
sicuro, semplificando le procedure di
controllo, ma anche più efficace,
essendo continuativo. Se il sistema
individua una violazione dei criteri di
sicurezza, invia un alert di tipo acustico
e visivo, ed una comunciazione
(mail+sms) al responsabile. Inoltre, in
caso di sospetto Covid19, il sistema è in
grado di individuare in modo
automatico le persone esposte al
rischio di contagio, che potranno essere
isolate.

AIVA F2 recepisce le direttive
dell’Istituto Superiore di Sanità
in merito al Covid19
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AIVA F2
Artificial intelligence for Video Analysis
ai tempi del Covid19
Il motore intelligente di AIVA F2, "pre-allenato" su milioni di immagini e situazioni specifiche,
elabora i flussi video provenienti dalle telecamere ed effettua in modo totalmente automatico la
gestione completa dei protocolli Anti-Covid19, quali:
1) controllo del distanziamento sociale;
2) utilizzo corretto dei DPI;
3) controllo della temperatura del personale;
4) ricostruzione automatica dei contatti, in caso di contagio.
Il motore di AIVA F2 può inoltre essere "allenato" sulla specifica realtà del Cliente, ottenendo
così risultati estremamente accurati, irraggiungibili con i software embedded delle telecamere.
Ricordiamo infine che AIVA F2 conserva tutte le funzionalità di AIVA, e può essere utilizzato
anche per indirizzare altre esigenze, quali: 1) sicurezza negli ambienti di lavoro; 2) controllo
operativo attività rischiose; 3) tracking della merce; 4) ottimizzazione trasporto sui muletti; etc..
AIVA F2 è dotato di tantissimi algoritmi, in grado di estrarre una grande quantità di
informazioni dalle immagini e di rispondere a qualsiasi esigenza di "videosorveglianza attiva",
valorizzando al massimo il tuo sistema di videosorveglianza. Contattaci!

AIVA F2 è la soluzione di Project Consulting per ripartire in sicurezza
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