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Per qualsiasi finalità di analisi 
stradale
Monitoraggi di traffico, gestione dei 
parcheggi, intersezioni semaforiche 
intelligenti e sicurezza urbana. 
Conteggi, traiettorie, velocità, 
tempi e distanze: tutto in un unico 
prodotto altamente innovativo.

Dona alle videocamere
la giusta intelligenza
Possibilità di rilevare e tracciare in 
tempo reale fino a 8 classi di oggetti 
inclusi pedoni e ciclisti. La 
configurazione è flessibile ed aperta 
grazie ad una comoda interfaccia  
visuale. 

GDPR conforme: analisi dei dati 
in locale 
Nessun video viene trasmesso né 
salvato in locale: solo i dati possono 
essere trasmessi alla nostra 
piattaforma cloud di analisi. Le nostre 
reti sono protette con la tecnologia 
VPN (Virtual Private Network).

Proud member of NVIDIA 
Metropolis partner program

Awarded in Deloitte 
Technology Fast 50CE

50 Technology 
2019  CENTRAL EUROPE

Fast 50

Traffic FLOW.
FLOW è la soluzione per trasformare 
qualsiasi videocamera in un innovativo e 
potente sensore di traffico.

Il sesto senso del traffico nella forma di un compatto 
dispositivo antivandalo con protezione IP66, connessione 
PoE e una potenza di calcolo fuori dal comune.

Scopri una la nuova generazione di sensori per il traffico 
sviluppato per la smart city.



01. PER QUALSIASI SCOPO

Un dispositivo multifunzione

Un versatile aiuto per costruire città intelligenti: 
monitoraggi di traffico, gestione dei parcheggi, 
intersezioni semaforiche intelligenti, sicurezza urbana, 
vendita al dettaglio e molto altro.  Le possibilità di 
applicazione sono pressoché infinite grazie all'esclusiva 
tecnologia basata sull'analisi delle traiettorie 
combinata con l'intelligenza artificiale.

02. CSOTRUISCI LA TUA ANALISI

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.

03. INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN STRADA

Compatto ma potente

Rileva gli oggetti, li classifica in 8 classi inclusi pedoni e 

ciclisti e ne analizza i movimenti. Misura la velocità e il 

tempo di passaggio, riconosce i colori e legge le targhe 

fino ad un massimo di 6 telecamere in tempo reale.

Collega qualsiasi telecamera al potente processore di 

analisi del traffico integrato in un piccolo box antivandalo. 
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RIFERIMENTI
Contattaci per informazioni e per 

vedere in funzione FLOW.  




