
Pikkart
Siamo un’azienda italiana 

specializzata in Realtà 
Aumentata, Computer Vision ed 

Intelligenza Artificiale.
Fondata a Modena nel 2014, 

siamo stati i primi in Italia 
a creare un framework 

proprietario per la Realtà 
Aumentata.

La Soluzione
PIKKART-AI Sorveglianza 

è un software per la sicurezza 
personale che analizza il flusso 

video proveniente da telecamere 
di sicurezza ed è in grado di 

rilevare oggetti, persone ed aree 
di interesse, riconoscendo 
elementi e comportamenti 

potenzialmente 
pericolosi.

PIKKART-AI
SORVEGLIANZA
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CAMPI DI APPLICAZIONE

GDO Sicurezza privata Sicurezza municipale

COS’È PIKKART-AI SORVEGLIANZA?
Pikkart-AI Sorveglianza è una tecnologia software di AI per la sicurezza di persone e proprietà che utilizza action recognition 
ed image analysis.

Il software utilizza algoritmi di visione artificiale per monitorare aree di interesse quali: stazioni, aeroporti, mall, banche, spazi 
indoor ed outdoor che necessitano di un constante monitoraggio per la pubblica sicurezza. Secondo il nuovo disegno di legge 
897 “sblocca cantieri” sarà possibile utilizzare tale riconoscimento in asili e case di riposo.

Un’interfaccia riporta idati nella maniera più semplice e chiara per l’operatore, in modo da facilitare il sicuro svolgimento di 
supervisione e controllo degli addetti alla sicurezza.

Nel momento in cui vengono rilevati dei comportamenti malevoli il software precedentemente addestrato manderà un alert a 
tutti quei soggetti preposti al controllo, così da poter intervenire o verificare l’accaduto.

CARATTERISTICHE DELLA SOLUZIONE
Pikkart-AI Sorveglianza è un prodotto ampiamente personalizzabile, a seguire alcune delle funzionalità principali:

Diminuzione dei tempi di intervento

Prevenzione situazioni di pericolo e gestione ordine pubblico

Ottimizzazione strategie di intervento/soccorso

Supporto al personale addetto alla sicurezza

I VANTAGGI DELLA SOLUZIONE

Sistemi di Alert in real time

Analisi perimetrale

Riconoscimento azioni 
palesi (ad esempio 

collutazioni)

Analisi flussi di persone in 
ambienti indoor

Riconoscimento 
cammuffamenti (casco, 
passamontagna, ecc.)

Riconoscimento azioni 
latenti (ad esempio un 

soggetto segue un altro 
soggetto)

Analisi comportamenti anti-
taccheggio

Riconoscimento oggetti 2D e 
3D (valige, zaini, ecc.)

Riconoscimento Event 
Detection
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