
PROGETTI SPECIALI

ANGEL PAD
Angel Pad è una soluzione di Ambient 
Assisted Living (AAL) utile a fornire 
assistenza e supporto ai soggetti fragili.

ACS
Alarm Communication System (ACS)
ha l’obiettivo di assicurare un processo di 
comunicazione efficace e tracciabile in 
caso di allarme o evento critico.

LIGHTHOUSE
Lighthouse è un Event Processing 
System in grado di gestire workflow 
che raccolgono eventi eterogenei, 
ne fondono il contenuto informativo e 
generano le azioni più appropriate.

TUTTO QUELLO CHE SERVE

Rilevare, Processare, Comunicare e Agire. 
Rilevare segnali provenienti da dispositivi, 
applicazioni o immagini. Processare per 
comprendere e classificare ciò che accade. 
Comunicare per coinvolgere e allertare 
i presidii. Agire per attuare le azioni opportune. 

Le nostre tecnologie supervisionano ogni fase 
del processo di gestione delle criticità, si 
integrano e collaborano per costruire il 
sistema di azione e reazione più adatto ai 
vostri bisogni. Avere il completo controllo 
dell’intera catena tecnologica ci permette di 
manipolare la tecnologia per asservirla alle 
esigenze specifiche. 

Progettiamo il vostro modo di gestire le 
situazioni più complesse. Assoggettiamo le 
tecniche ai bisogni organizzativi. 
Costruiamo l’esperienza più adatta a rendere 
efficace e tempestiva la capacità di intervento. 
Questo è ciò che facciamo ogni volta che ci 
viene offerta la possibilità di confrontarci con 
una nuova sfida. 

La tecnologia tuttavia non è l’unico elemento 
che assicura il successo di un progetto ad 
elevata complessità. La nostra struttura 
assicura un costante controllo, il monitoraggio 
in tempo reale per prevenire malfunzioni e il 
continuo adeguamento dei sistemi al 
divenire dei bisogni. 

Il nostro Team ha realizzato in ambiti ampi e 
diversificati sistemi ad elevata criticità. 
Sistemi a cui Aziende multinazionali e 
Organizzazioni di governo hanno affidato il 
controllo e la gestione di processi essenziali. 

I nostri mattoni tecnologici, l’esperienza e la 
professionalità dei nostri tecnici, i nostri 
laboratori di Ricerca e Sviluppo, i nostri 
servizi di supporto e assistenza, sono le 
tessere del mosaico che usiamo per costruire 
insieme la soluzione più adeguata alle 
esigenze di oggi e di domani. 

Le idee diventano progetti. 
I desideri definiscono le linee guida. 
Gli obiettivi si trasformano in realtà.


