
IntelliGentes non è fatto 
per contare le persone, 
ma per comprenderle.

FEATURES

 Analisi dei filmati in tempo reale.
 Qualificazione di persone ed oggetti.
 Valutazione dei comportamenti delle 
persone rispetto al contesto.

BENEFITS

 Esamina i comportamenti.
 Mette in relazione fra loro i diversi dati 
estrapolati dai fotogrammi.

 Consente una tempestiva attuazione 
di interventi.

 Migliora la logistica.
 Aumenta considerevolmente le 
capacità di prevenzione.

UN OCCHIO AL PRESENTE

La vista è il senso privilegiato per 
l’esplorazione e la conoscenza del mondo. 
Più il nostro sguardo  è affilato, meglio 
riusciamo ad andare in profondità nell’analisi 
delle dinamiche che agiscono all’interno 
del business. Il nostro occhio è una finestra 
su una realtà che ogni giorno si frammenta in 
mille aspetti. Nessuno di  questi è 
secondario o trascurabile. 
IntelliGentes è lo strumento che si 
sostituisce all’occhio nella raccolta dei dati 
per sottoporli ad una approfondita 
elaborazione al fine di trasformare semplici 
immagini in informazioni. Grazie a 
IntelliGentes è facile strappare via 
l’ordinario riflesso della realtà per metterne 
a nudo le caratteristiche più profonde. 

Che provenga da  una telecamera, da una 
webcam o da un semplice smartphone, 
IntelliGentes trasforma ogni sequenza di 
immagini in una miniera di informazioni. 
Gli algoritmi elaborati dai nostri laboratori di 
ricerca e sviluppo sezionano passo dopo 
passo tutte le dinamiche che intervengono 
all’interno della scena. 

Ogni aspetto dell’agire viene messo in 
relazione al tipo di informazione che ci 
aspettiamo di cogliere. Monitorando un punto 
vendita, IntelliGentes può rilevare non solo il 
generico dato dell’affluenza, ma anche la 
composizione per genere, per età, la 
distribuzione della clientela nei vari spazi 
osservati e il suo variare in ragione degli orari. 

Se il focus è la gestione di un parcheggio, 
elaborando i filmati è possibile avere una 
mappa chiara circa le categorie di automobili 
che frequentano lo spazio e la piena 
comprensione delle esigenze dell’utenza 
nelle ventiquattro ore. 

Ogni attività ha particolarità differenti. 
Il nostro team di ricercatori è in grado di 
elaborare la raccolta dei dati più 
significativi e di disegnare la soluzione più 
aderente ad ogni specifica realtà.
IntelliGentes diventa così non solo uno 
strumento su cui fare sicuro affidamento ma 
soprattutto un pilastro fondamentale per la 
costruzione delle politiche aziendali. 


