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Hanwha Techwin e A.I. Tech a Sicurezza 2017

Hanwha Techwin sarà presente a Sicurezza 2017, in programma a Fiera Milano dal
15 al 17 Novembre, con uno stand ampio in cui saranno presenti tutte le soluzioni ed 
i prodotti frutto del nuovo corso dell’azienda. 

Uno spazio particolare verrà riservato alle applicazioni verticali per la Security e il 
Retail sviluppate in partnership con A.I. Tech.

Saranno presentati infatti numerosi plug in integrati da A.I. Tech sulle telecamere 
della serie Wisenet X sfruttando l’elevata capacità di calcolo del chipset proprietario 
Wisenet 5. 

Grazie alle applicazioni verticalizzate sul mondo della Security che possono essere 
installate a bordo delle telecamere Wisenet X è possibile identificare intrusioni in 
aree ad accesso riservato, attraversamenti di linee virtuali, attraversamenti di linee 
virtuali multiple oltre a verificare la presenza di oggetti abbandonati o rimossi, o 
ancora eventi di vagabondaggio e cadute di persone, eventi anomali in prossimità di 
sportello bancomat, fumi e fiamme. 

Dalla Security alla Business Intelligence 

Un’altra serie di plug in, verticalizzata per applicazioni di Business Intelligence
è particolarmente adatta al mondo retail: conteggio di persone ai varchi, stima 
affollamento, stima sovraffollamento e gestione delle code, valutazione della 
percentuale di occupazione di un’area, rilevamento aree calde e aree fredde, stima 
del genere e della fascia d’età. I dati ottenuti consentono a retailer, reparti marketing 
e merchandising di conoscere nel dettaglio la proprio attività di vendita.

I plug in di analisi video si completano con una dashboard embedded, capace di 
funzionare direttamente a bordo camera, consentendo la gestione dei dati di 
conteggio raccolti da un singolo dispositivo e la relativa visualizzazione senza 
necessità di un server esterno rendendo la soluzione particolarmente adatta per le 
piccole installazioni. 

Per impianti di medie-grandi dimensioni invece è possibile l’installazione di una 
dashboard esterna, presso la sede del cliente o come servizio cloud, permettendo 
la gestione dei dati raccolti da differenti telecamere installate geograficamente in sedi
diverse.

A Sicurezza 2017 sarà possibile toccare con mano e approfondire la conoscenza di 
queste soluzioni integrate, sia per le infrastrutture IP sia analogiche,  in grado di  
offrire nuove possibilità di business e di applicazione ai Professionisti della 
Sicurezza.

Hanwha Techwin sarà presente a Sicurezza 2017 allo Stand M10 N02 – Pad. 05.



Hanwha Techwin (già Samsung Techwin) è un'azienda leader nella fornitura di 
soluzioni di videosorveglianza per sistemi video IP, analogici e ibridi.
Continuando la tradizione d'innovazione dell'azienda, Hanwha Techwin è 
specializzata nella fornitura di soluzioni per applicazioni di sicurezza professionali 
che offrono i più alti livelli di prestazioni, affidabilità e convenienza, come lo sviluppo 
continuo di dispositivi edge e applicazioni di analisi video all'avanguardia.

Hanwha Techwin Europe 
www.hanwha-security.eu/it
phone: +39 02 38608 228

email: hte.italy@hanwha.com

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.

A.I. Tech srl
www.aitech.vision

phone: +39 393 8384253
email: sales@aitech.vision

https://www.hanwha-security.eu/it/
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