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TECNOLOGIA DI VIDEOANALISI 
PER LA SICUREZZA 

SAFELook è una piattaforma di videoanalisi 
progettata per la rilevazione di intrusioni e 
violazioni della proprietà privata, che unisce le 
migliori tecnologie di videoanalisi digitale ad 
un servizio di vigilanza e pronto intervento 24 
ore su 24, 7 giorni su 7, per offrire la soluzione 
più completa e preventiva in tutte le situazioni 
di protezione del vostro ambiente. 

 
 

 

Tecnologie per la sicurezza di domani 



  

 
Come funziona e in cosa consiste 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il funzionamento di SAFELook si basa su tre fasi di intervento del 
sistema e garantisce una reazione istantanea ai tentativi di intrusione, 
partendo addirittura dalle attività preliminari e preparatorie. 
Questa caratteristica garantisce più tempo per reagire alla situazione in 
corso, superiore a quello che qualsiasi altro sistema di sicurezza possa 
offrire, ma soprattutto, operando molto al di fuori del perimetro protetto, 
ha un impatto limitato sulla vivibilità e sulla vostra libertà di movimento 
all’interno dell’area presidiata. 

 

 

FASE 1 

LA RILEVAZIONE 

 
Una serie di algoritmi estremamente evoluti 
permettono a SAFELook di rilevare 
l’attraversamento di soglie di confine, la 
persistenza in area protetta o il movimento 
all’interno del perimetro sorvegliato. 
L’analisi è in grado di discriminare veicoli e 
persone, in modo da garantire la migliore 
affidabilità anche nelle situazioni più critiche. 

L’INTERVENTO 

 
La Centrale Operativa analizza in tempo reale 
la situazione in corso, ed in caso di verificato 
allarme provvederà a richiedere l’intervento 
delle Guardie Giurate o delle Forze di Pubblica 
Sicurezza per gestire la situazione 
d’emergenza, filtrando istantaneamente falsi 
allarmi o segnalazioni improprie, senza 
disturbare la vostra serenità o con una semplice 
telefonata di verifica nel caso in cui la 
situazione non rivesta carattere di emergenza. 

 

 

LA CENTRALE OPERATIVA 

 
SAFELook comunica alla Centrale Operativa 
l’evento rilevato, corredato delle immagini in 
tempo reale, e la mette in condizione di valutare 
immediatamente la situazione istantanea che 
ha generato la segnalazione, attivando 
contemporaneamente tutti gli stumenti di 
deterrenza locale (avvisatori acustici, luci, etc, 
…).   

FASE 2 

FASE 3 



  

 
Le funzioni del sistema 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SAFELook impiega vari algoritmi di Image Processing avanzato che 
elaborano gli scenari derivati dalle immagini. 
In funzione all’area ed alle specifiche esigenze di protezione, sono 
disponibili varie modalità operative, a partire dalle più diffuse 
applicazioni antintrusione, sino ad arrivare a sistemi di analisi per 
applicazioni antiterrorismo ed anticrimine (oggetto abbandonato, 
persistenza in area, assembramento o atteggiamento aggressivo). 
Tra le applicazioni più diffusamente applicate al settore della sicurezza 
civile ed industriale, SAFELook propone: 

 

INTRUSION AREA DETECTION 

In vari contesti, la persistenza all’interno di un’area interdetta al 
transito può segnalare una situazione di preallarme, allarme o 
pericolo. 
Con l’impiego dell’algoritmo di “intrusion area”, SAFELook è in 
grado di rilevare la permanenza di persone o mezzi in aree 
interdette, inviando tale segnalazione alla centrale operativa o 
attivando avvisatori locali che identificano la situazione di anomalia 
in corso in modo più immediato e certo rispetto a qualsiasi altro 
sistema di sicurezza. 

CROSS LINE DETECTION 

E’ uno degli algoritmi di analisi di analisi più diffusi e funzionali, 
perché rileva l’attraversamento della direttrice di confine che 
delimita l’area protetta. 
Ne può essere anche abilitata la direzionalità del transito, 
impostando la rilevazione solo su flussi che vadano verso il sito da 
proteggere, o solo in uscita, o in entrambi i sensi. 
L’algoritmo è in grado di rilevare persone ed automezzi in modo 
distinto, le loro dimensionalità e le reazioni desiderate in sede di 
avviso locale. 

 

 

SMART MOTION DETECTION 

Lo SMART MOTION (o SMD) è la formula evoluta ed ottimizzata 
del classico motion detection già presente su vari sistemi di 
videocontrollo tradizionali:  a differenza di questi ultimi, però, SMD 
è in grado di discriminare la presenza umana da quella di un 
automezzo o di un animale, e trova applicazione nelle realizzazioni 
dove sia richiesta una maggior capacità di elaborazione 
contemporanea delle immagini in campo. 



  

 
Le Applicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

SAFELook trova la sua naturale applicazione in tutte le situazioni dove 
l’esigenza sia la protezione delle aree esterne, specialmente dove questa è 
resa complessa o troppo onerosa se realizzata con sistemi di tipo 
tradizionale, sia per l’estensione del sito, che per le condizioni ambientali in 
cui l’obiettivo possa essere inserito. 
Coniugando in un unico sistema tutte le funzioni di sicurezza necessarie 
(rilevazione, verifica e vigilanza), SAFELook è la soluzione di minor impatto 
estetico ed economico, perché non richiede opere o installazioni 
supplementari o più invasive rispetto a quelle di un tradizionale sistema di 
videocontrollo. 

 

In ambito residenziale, rappresenta una soluzione esteticamente 
accattivante, perché riunisce in un’unica tecnologia due impianti tra di 
loro complementari (il sistema di sicurezza per aree esterne e quello di 
videocontrollo), coniugando in un’unica installazione tutte le esigenze di 
sicurezza legate alla vita di tutti i giorni, anche a casa abitata. La sua 
flessibilità di utilizzo, la gestibilità via APP Mobile da parte dell’Utente, e 
l’immediatezza di impiego, rendono SAFELook la soluzione ideale per 
la protezione di parchi, giardini ed aree esterne nelle situazioni 
residenziali unifamiliari o isolate. 

 

Nelle applicazioni di carattere commerciale, gli algoritmi generalmente 
legati alle applicazioni di intelligenza artificiale garantiscono la possibilità 
di effettuare controlli mirati ed ottimizzati che semplificano e rendono 
possibile la gestione dei flussi caratteristici dei grandi eventi (meeting, 
mostre, esposizioni, eventi…), riducendo in modo significativo l’impatto 
dei costi legati al fattore “umano” e delegando alla Centrale Operativa 
tutte le operazioni di “monitoraggio intelligente” consentite dalla 
tecnologia del sistema per il controllo di aree anche molto estese e 
popolate.  

 

Anche in contesti industriali e multiresidenziali, SAFELook opera in 
modo efficiente perché in grado di “coprire” e proteggere spazi ampi, 
dove difficilmente altre formule tecnologiche sono in grado di operare a 
costi comparabili. 
Anche in questo contesto, il ruolo di supervisione della Centrale 
Operativa è in grado di fare la differenza sulle altre soluzioni tradizionali 
impiegate fino ad oggi, perché solo la capacità decisionale umana è in 
grado di capire la veridicità di un evento e di attivare in modo adeguato 
le attività necessarie alla soluzione del problema. 



  

 
I Vantaggi  

 

 

 

 

 

 

Tra le soluzioni pensate per la sicurezza, SAFELook è l’unica in grado 
di fornire in un’unica piattaforma integrata tutto ciò che richieda la 
protezione delle aree esterne, perché assicura, in un unico sistema, 
rilevazione, verifica e tempestività di intervento. 
Ma anche per l’Utente, SAFELook propone una “tecnologia dal volto 
umano”, perché assicura una serie completa di servizi di assistenza 
pensati per non lasciare mai solo il suo utilizzatore. 

DOVUNQUE CON VOI. 
Collegato al vostro device, 
smartphone o Iphone, SAFELook 
rende raggiungibile la vostra casa o 
la vostra azienda dovunque voi 
siate con una APP Mobile semplice 
ed immediata, che vi mette in 
grado di gestire completamente ed 
in tutte le sue parti il sistema di 
Videosicurezza AISense.   

  

NOI CON VOI. 
SAFELook non si limita a mandare 
una notifica sulla vostra APP, ma 
comunica 24 ore su 24, 365 giorni 
l’anno con una Centrale Operativa 
che si occuperà di verificare, 
analizzare e risolvere con voi le 
cause dell’allarme, con una 
semplice telefonata di verifica o 
con l’attivazione immediata di una 
Guardia Giurata o delle Forze di 
Pubblica Sicurezza. 
. 
 

PRESENZA TECNOLOGICA 
SAFELook è assistito da un servizio 
tecnico manutentivo che si occupa 
di tutto il ciclo installativo, della 
progettazione e della 
configurazione del sistema in 
funzione delle vostre esigenze e 
dell’assistenza tecnica in caso di 
guasto o disservizio, 24 ore su 24, 
365 giorni l’anno. 

INTEGRAZIONE PERFETTA 
SAFELook può essere pensato in 
modalità “stand alone” in tutte le 
situazioni di nuova progettazione, 
ma si integra in modo completo 
con qualsiasi sistema di sicurezza 
già esistente, lavorando come un 
sensore di altissima tecnologia, e 
può essere la soluzione ideale per 
l’aggiornamento “evoluto” di 
qualsiasi sistema di Videocontrollo 
a costi estremamente contenuti. 
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