
Il Sistema
Software e App di controllo

Deaplearning e Ricerca metadati

La tecnologia permette di riconoscere persone, auto ed altri 
oggetti rilevati nel video, oltre al loro aspetto ed ai loro 
movimenti.

L’analisi video consiste difatti in applicazioni che generano 
automaticamente descrizioni di quanto accade nel video, 
attraverso ricerche selettive per orario ed eventi. Il software 
permette di fare ricerche selettive in base ai metadati:

• Viso

• Targhe

• Temperatura

• Corporatura

• Altre...

Tutto questo per avere un report di immagini ed eventi 
dettagliati e immediati.

Sicurezza e Privacy

A prova di GDPR!

• Log files dettagliati di tutte le operazioni sugli apparati

• Blacklist/Whitelist per indizzi MAC per autorizzare le connessioni

• Profilazione utenti per abilitare/disabilitare ogni tipo di operazione

• HTTPS supportata, 

• Crittografia sulle immagini esportate

• Per resettare la password di amministratore bisogna coinvolgere il
  nostro supporto tecnico che genera una procedura valida una sola     
  volta (one shot).
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Telecamere con 
intelligenza artificiale

+ Sicurezza

+ Privacy

+ Connettività: 
collegate ad app
forze dell’ordine
vigilanza
sistema video
sistema audio

+ Tranquillità

Software evoluto

Riconoscimento 
facciale, corporale e 

veicolare per la 
ricerca immediata e 
l’analisi delle aree 
protette tramite 

ricerche di metadati 

Profdog è attivo e vigila sulla nostra 
sicurezza. 

La famiglia si gode in piena libertà e 
sicurezza gli spazi esterni della 
propria abitazione. 

Il sistema individua uno sconosciuto 
in prossimità dell’abitazione ed inizia 
a monitorare il suo comportamento.

App e domotica

Grazie all’intelli-
genza artificiale il 

sistema è 
controllabile 

facilmente dall’app 
e collegabile alla 

domotica 
autorizzando gli 

accessi o illuminan-
do i luoghi. 

Videosorveglianza attiva
Le telecamere intelligenti in uso da profdog sostituiscono l’occhio 
vigile di un fidato guardiano. Si attivano alla presenza dell’essere umano 
allertando proprietario, vigilanza e forze dell’ordine. Grazie alla loro 
intelligenza artificiale riescono a mandare un messaggio audio ai 
malviventi mettendoli tempestivamente in fuga.

FALSI ALLARMI

Audio bidirezionale

Il nostro sistema è dotato di audio bidirezionale, ovvero è possibile intera-
gire vocalmente con il luogo videosorvegliato ed in tempo reale. 

Grazie a questo sitema si raggiunge la massima efficacia della nostra 
videosorveglianza attiva.

Ogni cliente ha difatti la possibilità di creare un collegamento diretto:

• Con la vigilanza privata

• Con l’app del sistema

Quando scatta l’allarme entrambi possono mandare subito segnali sonori 
o comunicazioni ai malviventi intimandoli di abbandonare il luogo violato. 

ALLARME

Malintenzionato 
riconosciuto

Il malvivente invade il perimetro e 
contemporanemante Profdog 
scatta in allarme ed applica le 
seguenti procedure:

La centrale, allarmata, riceve la 
diretta video e grazie all’audio (in 
diretta o pre-registrato) mette in 
fuga il malvivente.

L’app del proprietario riceve 
l’allarme

Le forze dell’ordine vengono 
allertate

FALSI ALLARMI

Funzionalità avanzate di Deep Learning e Analisi Video Audio e Sicurezza in real time

Rilevazione delle intrusioni perimetrali

Intrusione in un’area e/o attraversamento di un confine, con classifica-
zione degli oggetti tracciati in umano, veicolo, bici/moto. Stabile e 
performante da in tempo reale allarmi notificando l’evento in remoto.

Lettura targhe per gestione accessi parcheggi

Consente di gestire gli accessi a proprietà private, parcheggi, campeg-
gi, ecc... È possibile definire la lista delle targhe autorizzate ed esegui-
re ricerche dei transiti per targa.

Riconoscimento facciale e Face Tracking

Veloce e affidabile, in qualche frazione di secondo identifica un volto 
per gestire gli accessi ad una struttura. Verifica che persone non 
autorizzate non attraversino un varco.

Conteggio delle persone e Crowd Detection

Sapere in tempo reale quante persone siano presenti all’interno di un 
edificio o di un negozio consentendo anche di limitare l’afflusso di 
persone.

Oggetto rimosso o abbandonato

Monitorare se qualcuno abbandona oggetti incustoditi o verificare se 
qualcuno tenda di sottrarre un bene senza autorizzazione.

Telecamere con 
intelligenza artificiale

+ Sicurezza

+ Privacy

+ Connettività: 
collegate ad app
forze dell’ordine
vigilanza
sistema video
sistema audio

+ Tranquillità

Software evoluto

Riconoscimento 
facciale, corporale e 

veicolare per la 
ricerca immediata e 
l’analisi delle aree 
protette tramite 

ricerche di metadati 

Profdog è attivo e vigila sulla nostra 
sicurezza. 

La famiglia si gode in piena libertà e 
sicurezza gli spazi esterni della 
propria abitazione. 

Il sistema individua uno sconosciuto 
in prossimità dell’abitazione ed inizia 
a monitorare il suo comportamento.

App e domotica

Grazie all’intelli-
genza artificiale il 

sistema è 
controllabile 

facilmente dall’app 
e collegabile alla 

domotica 
autorizzando gli 

accessi o illuminan-
do i luoghi. 

Videosorveglianza attiva
Le telecamere intelligenti in uso da profdog sostituiscono l’occhio 
vigile di un fidato guardiano. Si attivano alla presenza dell’essere umano 
allertando proprietario, vigilanza e forze dell’ordine. Grazie alla loro 
intelligenza artificiale riescono a mandare un messaggio audio ai 
malviventi mettendoli tempestivamente in fuga.

FALSI ALLARMI

Audio bidirezionale

Il nostro sistema è dotato di audio bidirezionale, ovvero è possibile intera-
gire vocalmente con il luogo videosorvegliato ed in tempo reale. 

Grazie a questo sitema si raggiunge la massima efficacia della nostra 
videosorveglianza attiva.

Ogni cliente ha difatti la possibilità di creare un collegamento diretto:

• Con la vigilanza privata

• Con l’app del sistema

Quando scatta l’allarme entrambi possono mandare subito segnali sonori 
o comunicazioni ai malviventi intimandoli di abbandonare il luogo violato. 

ALLARME

Malintenzionato 
riconosciuto

Il malvivente invade il perimetro e 
contemporanemante Profdog 
scatta in allarme ed applica le 
seguenti procedure:

La centrale, allarmata, riceve la 
diretta video e grazie all’audio (in 
diretta o pre-registrato) mette in 
fuga il malvivente.

L’app del proprietario riceve 
l’allarme

Le forze dell’ordine vengono 
allertate

FALSI ALLARMI

Funzionalità avanzate di Deep Learning e Analisi Video Audio e Sicurezza in real time

Rilevazione delle intrusioni perimetrali

Intrusione in un’area e/o attraversamento di un confine, con classifica-
zione degli oggetti tracciati in umano, veicolo, bici/moto. Stabile e 
performante da in tempo reale allarmi notificando l’evento in remoto.

Lettura targhe per gestione accessi parcheggi

Consente di gestire gli accessi a proprietà private, parcheggi, campeg-
gi, ecc... È
Consente di gestire gli accessi a proprietà private, parcheggi, campeg

È
Consente di gestire gli accessi a proprietà private, parcheggi, campeg

 possibile definire la lista delle targhe autorizzate ed esegui-
re ricerche dei transiti per targa.

Riconoscimento facciale e Face Tracking

Veloce e affidabile, in qualche frazione di secondo identifica un volto 
per gestire gli accessi ad una struttura. Verifica che persone non 
autorizzate non attraversino un varco.

Conteggio delle persone e Crowd Detection

Sapere in tempo reale quante persone siano presenti all’interno di un 
edificio o di un negozio consentendo anche di limitare l’afflusso di 
persone.

Oggetto rimosso o abbandonato

Monitorare se qualcuno abbandona oggetti incustoditi o verificare se 
qualcuno tenda di sottrarre un bene senza autorizzazione.


