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Problem
Riapertura attivita' commerciali e aziende ,con  i

migliori parametri di sicurezza per collaboratori

e clienti

01
Rispetto distanziamento sociale

02
Controllo numero massimo di presenze

all'interno dei locali

03
Misurazione della temperatura' per le attivita'

ad ALTO RISCHIO (documento COLAO)

Solution
Fornire una soluzione modulare e scalabile per

mercato e per esigenza

01
Sicurezza COVID 19

02
Strumento di Analitycs

03
Consulenza di privacy per la gestione dei dati

raccolti con questi strumenti



TOTEM

Open

Strategy

È possibile visualizzare in tempo

reale la temperatura rilevata e

agire di conseguenza, avviando

un alert al fine di separare il

soggetto dalla folla. Oppure

Inviare l’alert al raggiugimento

del numero massimo di persone

consentito nell’area.

MISURAZIONE TEMPERATURA

RICONOSCIMENTO FACCIALE

DISPENSER GEL IGIENIZZANTE INTEGRATO

RISPETTO PRIVACY & VADEMECUM EASYGDPR

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE.

IMPOSTAZIONE DELLA SOGLIA DELLA

TEMPERATURA 

RILEVAMENTO A LUNGA DISTANZA

STATISTICA DEI DATI

PIATTAFORMA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI BIG

DATA

VARCO

Open

Strategy

AI PER LAMISURAZIONE DELLA

TEMPERATURA CORPOREAE CONTA PERSONE

180€/

LESOLUZIONI

CARATTERISTICHE 

MESE

anoleggio per 24 mesi

a p a r t i r e d a



Stimare il numero di persone con allarme al superamento della soglia di sicurezza
Quantificare il distanziamento tra le persone presenti
Contare le persone
Avere una dashboard di controllo

Le soluzioni di video analisi con misurazione delle temperatura corporea e conta persone di
Piramis possono essere installate anche su telecamere di sorveglianza pre esistenti.

Grazie all'intellingenza artificiale che caratterizza queste tecnologie è possibile adattare la video
analisi in qualsiasi tipo di strumentazione di video sorveglianza già installata. 

Grazie al software di riconoscimento automatico delle immagini, un impianto tradizionale sarà in
grado di:

LESOLUZIONI
anoleggioper 24 mesi

66€/MESE

PISTOLA

SCANNER

Open

Strategy

VIDEO ANALISI PER

SISTEMI TRADIZIONALI

a p a r t i r e d a

LE SOLUZIONIa p r o g e t t o
a p r o g e t t o



LESOLUZIONI
a p r o g e t t o

BLACKBODY

OpenStrategy

MULTI-PUNTO
MULTI-PUNTO CON ARCHIVIAZIONE E METADATI

La soluzione BlackBody Open Strategy è una tecncologia di video analisi avanzata caratterizzata
da sistemi dimisurazione intelligente:

La tencologia BlackBody è basata su sistemi di telecamera ibrida, che supporta la misurazione
della temperatura con un’immagine normale e una termica della scena ripresa;

BlackBody è dotato di un algoritmo con intelligenza artificiale che riconosce le figure umane alla
distanza ottimale di 3 metri, e permette di misurare la temperatura del volto, escludendo qualsiasi
altra fonte di calore che possa costituire un falso positivo.

Tramite l’interfaccia web della telecamera è possibile visualizzare in tempo reale la temperatura
rilevata e agire di conseguenza, avviando, per esempio, la comunicazione bidirezionale verso il
microfono e lo speaker integrati nella telecamera al fine di separare il soggetto dalla folla.
Al superamento della soglia di sicurezzza della temperatura è possibile attivare il led bianco
intermittente e/o riprodurre un allarme sonoro dallo speaker.

TECNOLOGIABLACKBODY



Contact Us

Where to

Purchase
Italia

https://www.bdlservice.it
https://www.torinodpo.it

info@bdlservice.it
davide.ghiglieri@bdlservice.it



The Team


