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Traffic FLOW server
Converti la tua rete esistente di telecamere
IP in informazioni sul traffico in tempo reale.
Il sesto senso nel rilevamento del traffico in esecuzione su
server dotati dei migliori algoritmi di intelligenza artificiale,
appositamente progettato per la Smart City. Trasforma le
telecamere di videosorveglianza della tua città in una rete
completa per il monitoraggio di traffico. Scopri la nostra
innovativa soluzione di analisi dotata di una comoda
interfaccia interattiva. Traffic FLOW server ti aiuta ad
ottenere tutte le informazioni sul traffico di cui hai bisogno.

Trasforma le tue telecamere in
strumenti intelligenti

Progettato per tutte le analisi
del traffico

Pieno controllo in tutte le strade
della città

La più avanzata intelligenza artificiale a
disposizione per i monitoraggi di traffico
su qualsiasi flusso video. Sfrutta la tua
rete attuale e trasforma le tue
telecamere di videosorveglianza in una
potente centrale del traffico con
un'unica piattaforma di gestione.

Monitoraggio del traffico, gestione dei
parcheggi, rilevamento degli incidenti,
sicurezza urbana e molto altro ancora.
Traffic FLOW server può essere
facilmente configurato tramite
un'interfaccia grafica per darti tutte le
informazioni in pochissimo tempo.

Installabile direttamente nella sala server
della tua organizzazione. Disponibilità di
API aperte per una facile integrazione con
altre piattaforme cittadine. Nessun
cloud, tutto in casa. L'unica soluzione di
analisi del traffico che le città intelligenti
amano e conforme al GDPR.
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0 1. PE R Q UA L S I A S I S C O PO

Intelligenza a disposizione del traffico
Rileva automaticamente i movimenti, li categorizza in 8
classi (inclusi pedoni e ciclisti) e analizza le loro traiettorie
in dettaglio. Analizza la velocità e i tempi di percorrenza;
riconosci i colori e leggi le targhe. Converti la tua rete
nell'era delle telecamere intelligenti in un ambiente
aperto e condiviso per gestire al meglio il traffico e i
parcheggi. Le possibilità di configurazione di Traffic
FLOW sono infinite.

02. CO STRUISCI LA T U A AN AL I SI

Collegati al traffico
Trascina e configura i vari moduli analitici del tuo
dispositivo FLOW tramite l'interfaccia grafica di facile
utilizzo implementata in un pannello di controllo
completamente configurabile.
Ottieni le statistiche di cui hai bisogno e rileva eventi
specifici per un'applicazione di controllo in tempo reale.

0 3 . V I S UA L I Z Z A Z I O N E I N T E R A TT I V A D E I D AT I

Non solo conteggi
Ottieni tutte le informazioni di cui ha bisogno sul traffico
con dashboard completamente personalizzabili.
Combina vari gli strumenti interattivi, intuitivi e facili da
usare per visualizzare e analizzare i dati sul traffico in
molte forme: grafici, immagini, mappe di calore,
statistiche e tabelle. Genera automaticamente report
complessi e analisi sul traffico in pochi clic per prendere
decisioni strategiche.
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