
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-AR Work Safety è un 

software per procedure di controllo 
in ambito di sicurezza sul lavoro che 

svolge la valutazione del rischio 
ergonomico in postazione e rileva la 

corretta applicazione delle norme 
di sicurezza e delle indicazioni 

aziendali. 

PIKKART-AR
WORK SAFETY
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CAMPI DI APPLICAZIONE

Industria Logistica Training

COS’È PIKKART-AR WORK SAFETY?
Pikkart-AR Work Safety è un software di assistenza operatore in procedure di controllo della sicurezza sul lavoro tramite image 
recognition and image analysis.

Il software utilizza algoritmi di visione artificiale per riconoscere l’operatore, la sua posizione, le azioni che compie e gli strumenti 
che indossa e/o utilizza e rileva informazioni essenziali per l’analisi del rischio operativo a cui è sottoposto il lavoratore, 
collegandosi al sistema informativo aziendale.

Un’interfaccia riporta quei dati nella maniera più semplice e chiara per l’operatore, in modo da facilitare il sicuro svolgimento del 
suo lavoro, ridurre tempi e aumentare affidabilità e sicurezza nei processi produttivi.

La soluzione assiste l’operatore nel controllo della propria sicurezza, effettuando il monitoraggio delle posizioni assunte 
dall’operatore, degli strumenti da utilizzati, del corretto utilizzo dei DPI, e nella corretta sequenza di azioni necessarie al 
completamento del task e delle procedure.

Il riconoscimento dell’operatore garantisce un rilevamento visuale immediato che può scatenare “alert” in real time nel momento 
in cui viene rilevato un comportamento considerato non sicuro.

La soluzione può anche essere usata nella fase di training, semplificando l’interazione con l’operatore da istruire.

CARATTERISTICHE DELLA SOLUZIONE
Pikkart-AR Work Safety è un prodotto ampiamente personalizzabile, a seguire alcune delle funzionalità principali:

Riduzione tempistiche di training

Ottimizzazione delle pratiche di sicurezza

Prevenzione degli infortuni sul lavoro

I VANTAGGI DELLA SOLUZIONE

Sistemi di Alert in real time

Annotazione dei difetti 
assistita da riconoscimento 

real time

Checklist operative di 
controllo qualità in realtà 

aumentata

Possibilità di integrazione 
con servizio informativo 

aziendale

Checklist di processo 
per training operatori su 

specifico task (best practice 
misurabile)

Visualizzazione di dati IoT

Action Recognition Riconoscimento oggetti 2D 
e 3D (dpi, strumenti, etc)

Riconoscimento Event 
Detection


