AI-DASH-PRO:
un unico cruscotto web per avere i tuoi dati sempre a portata di click

AI-DASH-PRO: all your
data at a glance

Da oggi la soluzione di analisi video per il retail, la security e le smart city di casa A.I. Tech si potenzia.
Nasce AI-DASH-PRO, il nuovo cruscotto web che consente di raccogliere in un unico cruscotto
intelligente tutti i dati generati all’interno di una area di vendita, e non solo.
Non solo per due motivi. Innanzitutto, la dashboard si pone come una soluzione in grado di
raccogliere dati provenienti da sensori eterogenei: non solo camere dotate di intelligenti plugin di
analisi video, ma molto altro. AI-DASH-PRO consente infatti all’utente di mettere in relazione i dati
relativi all’affluenza e alla tipologia di clientela che affolla l’attività di vendita (estratti dalla soluzione
per il retail di A.I. Tech) con i dati dei Point of Sales (POS) o con i dati meteo. Molto più che analisi
video.

Architettura multi-tenant, con tre livelli di utenti; visualizzazione di grafici personalizzabili in termini
di tipologia, intervallo temporale e risoluzione temporale; home page personalizzabile, per avere
sotto mano in tempo reale le sole informazioni che si ritengono più opportune e più utili per
migliorare il proprio business; esportazione dei dati raccolti in formati standard (csv, jpeg, pdf), con
la possibilità di inviare dei report periodici configurabili; calcolo del conversion rate, per valutare
l’efficacia e l’efficienza della propria area di vendita; possibilità di mettere a confronto i dati raccolti
in più sedi o nella stessa sede ma in differenti intervalli temporali; visualizzazione dei dispositivi su
mappa, per una facile consultazione dei grafici associati a ciascuno specifico dispositivo.
AI-DASH-PRO non è solo retail e business intelligence. La nuova dashboard di casa A.I. Tech è
pensata infatti per gestire tutti i plugin di analisi video, e non solo quelli per il vertical retail. AIDASH-PRO infatti si pone come il cruscotto per la security e per le smart city, grazie alla possibilità
di visualizzare non solo i grafici ma anche la sequenza di immagini associate all’evento di interesse
(ad esempio un’intrusione, un incendio o la presenza di un veicolo contromano). AI-DASH-PRO
consente inoltre di identificare eventi complessi caratterizzati dalla sequenza di eventi semplici
(ad esempio, un veicolo che si ferma in una piazzola di sosta, una persona che esce dal veicolo e
abbandona rifiuti, o appicca un incendio ai rifiuti già presenti sulla piazzola). Sistemi per la lettura
targhe di terze parti sono inoltre integrati in AI-DASH-PRO.

A.I. Tech: L’esperienza di oltre 25 anni di ricerca e trasferimento tecnologico nei settori
dell’Intelligenza Artificiale e della Visione Artificiale, coniugata con competenze di ingegnerizzazione
di soluzioni hardware, software e di progettazione su sistemi embedded, consentono ad A.I. Tech di
proporre soluzioni innovative e all’avanguardia nel settore della analisi video intelligente. Il suo
team giovane e dinamico, guidato da menti brillanti ed esperte, è capace di ideare, progettare e
realizzare sistemi in grado di rendere intelligente una normale telecamera di sorveglianza. Grazie ai
prodotti di A.I. Tech, la telecamera non si limita alla semplice osservazione della scena, ma diventa

capace di comprendere cosa sta avvenendo attraverso il riconoscimento degli oggetti e l’analisi del
loro comportamento. I prodotti di A.I. Tech possono essere utilizzati nei più svariati mercati verticali:
dal retail alla business intelligence, dal monitoraggio del traffico all’ambient assisted living, fino alla
video sorveglianza intelligente.
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