
Rev 1.1 - ITA

AI powered

PEOPLE PROTECTION



StartUp Innovativa per vocazione. Innovativa dalla sua Fondazione e dalle sue Fondamenta.

Con sede operativa in Roma (IT) e Team Internazionale, la ASC27 s.r.l. si è dotata di un tema di sviluppo, di Data Scientist e di Annotator dedicati alla 

branca del software nota con il nome di Intelligenza Artificiale. Occupandosi di Deep Learning, Machine Learning, One Shot Prediction e Long Term 

Forecasting, la ASC27 s.r.l. ha maturato esperienza e componenti software Patent Pending nell’area del Cognitive Intelligence e dei Media Analytics. In 

ogni progetto che affronta, il team di sviluppo di ASC27 s.r.l. ha almeno 100 anni di esperienza operativa con se. <<Noi creiamo SAPERI>>. ASC27.

Asc27 S.r.l.



1

2

3

4

FOLLA 
REALTIME

SAFEPEOPLE è un software ad Intelligenza Artificiale che protegge il bene 

più grande, le Persone. Utilizzando algoritmi di Deep-Learning il software 

consente di monitorare vaste aree coperte da telecamere ed agire 

nell’interesse del rispetto delle regole sul distanziamento sociale e 

sull’adozione di strumenti di sicurezza personale.

Conoscere gli assembramenti in 
tempo reale.

PREVISIONE 
IMMEDIATASapere nella Prossima ora dove 
aspettarsi Assembramenti

PREVISIONE 
LUNGASapere nelle prossime 24h dove 
aspettarsi Assembramenti

FACEMASK 
DETECTIONEssere allertati se compaiono 
individui senza mascherina.

PROTEZIONE DELLE PERSONE

SAFEPEOPLE si attiva sia in operazioni RealTime provvedendo a segnalare 

la presenza di assembramenti nelle immagini, sia offrendo strumenti di 

Prediction a 30 minuti ed a 24 ore che possono coadiuvare la gestione 

delle risorse per la prevenzione degli assembramenti.



“SAFEPEOPLE. 
Proteggere il bene 

più importante:
LE PERSONE”

Cit.: Una Intelligenza Artificiale



GALLERIA
SAFEPEOPLE OVERVIEW

Un’Intelligenza Artificiale vigila i nostri spazi; che siano aperti o al chiuso SAFEPEOPLE identifica assembramenti di persone e consente il coordinamento 

delle risorse per il rispetto del distanziamento sociale. Non è possibile presidiare ogni angolo, ma grazie a SAFEPEOPLE diventa possibile far convergere le 

risorse DOVE e QUANDO serve utilizzando l’infrastruttura di videocamere già esistente.



UTILIZZA LE TLC 
CHE HAI
SAFEPEOPLE si collega alla infrastruttura di Telecamere pre-esistente, non necessita di 

Telecamere dedicate. Che siano 10 o 1000, dedicate al monitoraggio di spazi aperti o al 

chiuso, SAFEPOPLE osserva gli ambienti, colleziona le informazioni statistiche, solleva alert in 

tempo reale e formula previsioni per le ore ed e per i giorni a venire sugli assembramenti.

Non sono necessarie Telecamere dedicate

CONTROLLO MASCHERINE
SAFEPEOPLE è dotato di un allenamento specifico per il riconoscimento di 

persone senza mascherina. Ove obbligatorie, o suggerite, il sistema può 

monitorare se vi siano degli individui che non le indossano ed allertare le risorse 

designate al controllo.

SETUP IMMEDIATO
SAFEPEOPLE si installa in modo semplice e veloce, non richiede tuning o 

configurazione aggiuntiva. E’ sufficiente indicare a SAFEPEOPLE l’indirizzo delle 

Telecamere da monitorare ed il sistema entra immediatamente in esercizio, sia 

nella modalità Cloud che On-Premises.



ATTUALI AREE PRESIDIATE

15%

POTENZIALI AREE DI ASSEMBRAMENTO

85%

COPERTURA SAFEPEOPLE

99%

SICUREZZA DELLE PERSONE

100%
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RISPETTA LA PRIVACY
SAFEPEOPLE processa i singoli frame in arrivo dalle telecamere a cui viene collegato. Per il suo 

funzionamento non memorizza immagini, volti o altre informazioni personali. SAFEPEOPLE 

memorizza solo dei contatori anonimi e delle statistiche rilevate dalla sua Intelligenza 

Artificiale.

SAFEPEOPLE NON MEMORIZZA DATI SENSIBILI

GDPR e PRIVACY COMPLIANT
Non memorizzando alcuna informazione personale o immagine, SAFEPEOPLE 

non necessita di particolari autorizzazioni per la messa in esercizio e non richiede 

formazione specifica per gli operatori addetti al suo utilizzo.

SICURO
Non mantenendo dati privilegiati o relativi ad informazioni personali, SAFEPEOPLE 

non è suscettibile ad attacchi ai suoi dati. LE informaizoni mantenute sono solo di 

tipo statistico.



Controllo
SAPERE COSA ACCADE

Ottimizzazione. Orientare le risorse 

al meglio, sia per grandi spazi 

all’aperto, sia per attività commerciali 

o industriali al chiuso.

SAPERE DOVE ACCADE



Un Sistema a 
guardia della 

sicurezza

SAPERE
conoscere



FUNZIONALITA’
Cosa fa SAFEPEOPLE

USA LE TELECAMERE 
ESISTENTI

Non necessità di hardware dedicato, 
ma utilizza le telecamere che esistono 
già sul posto.

PIANIFICA L’UTILIZZO 
DELLE RISORSE

Prevede in anticipo e notifica in tempo 
reale possibili assembramenti e 
persone che non indossano la 
mascherina

TUTELA LA PRIVACY

Non memorizza dati sensibili o 
immagini delle telecamere, ma solo 
statistiche analitiche sugli elementi 
identificati dalla AI

ANALISI 
SITUAZIONALE
Fornisce un quadro della situazione e 
degli esiti delle decisioni e delle azioni 
intraprese per l’attuazione del 
distanziamento sociale.



APPRENDE AUTOMATICAMENTE

SAFEPEOPLE apprende dai dati e dalle informazioni che la sua 

AI estrae dalle immagini che gli vengono fornite. Dopo già 1 

settimana di esercizio le sue previsioni sugli assembramenti 

tengono conto dei luoghi e delle fasce orario osservate.

SEGNALA TEMPESTIVAMENTE

Al verificarsi di situazioni che indicano un prossimo 

assembramento SAFEPEOPLE allerta gli operatori secondo le 

modalità definite (email, sms, etc).

MISURA

Consente di misurare l’efficacia nel tempo delle misure e delle 

azioni intraprese per il controllo sulla formazione degli 

assembramenti sia in spazi aperti che in luoghi chiusi.

GESTISCI

.

RISORSE
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LARGE - SERVER
Fino a 150 canali, un server basato su DELL 

PowerEdge C4140 + 4 x Scheda Nvidia V100

CLOUD
Scalabilità e prestazioni secondo 

necessità, disponibile su Could 

Amazon, Google o TIM/Noovle.

SMALL - WORKSTATION
Fino a 20 canali, una singola Workstation 

basata su DELL Precision 5820 + Scheda 

Nvidia RTX  2080 TI

MEDIUM - SERVER
Fino a 50 canali, un server basato su DELL 

PowerEdge C4140 + Scheda Nvidia V100.

SAFEPEOPLE è operativo in pochi minuti ed è disponibile in varie modalità

INSTALLAZIONI - OPZIONI

PARTNERSHIP CON



“Conoscere:
Sapere cosa 
accade, 
anche 
quando non 
stai 
guardando “

CONOSCENZA SITUAZIONALE
SAFEPEOPLE consente di monitorare spazi aperti o luoghi chiusi al fine di garantire la Sicurezza delle persone, che siano 

lavoratori, visitatori, clienti o semplici passanti, SAFEPEOPLE protegge le persone monitorando il distanziamento sociale e 

fornendo allarmi su individui che non indossino mascherine ove prescritto.



“Vincere: 

Misurare i 
risultati e 
prevedere le 
prossime 
mosse”

ATTUALITA’ e PREVISIONE
SAFEPEOPLE permette di razionalizzare le risorse disponibili e di gestire al meglio il loro impiego. Una Intelligenza Artificiale 

al servizio della sicurezza delle persone. Apprende la capacità, l’utilizzo e le soglie di allerta degli spazi monitorati. Fornisce 

segnalazioni preventive sulla possibilità di formazione di assembramenti.



Sei Interessato? SAFEPEOPLE è disponibile per DEMO. Richiedici una 

dimostrazione LIVE sulle telecamere pubbliche costantemente monitorate 

da SAFEPEOPLE a scopo di Training per la sua Intelligenza Artificiale.

Ti mostreremo SAFEPEOPLE in azione.

RICHIEDICI UNA DEMO

ESPLORA

https://www.asc27.com/safe_people.html


GRAZIE

WEBSITE:

www.asc27.com

ASC27 S.r.l. - Lungotevere Michelangelo, 9 Rome 00192 - ITALY

http://www.asc27.com

