
ANALISI VIDEO &
CONTROLLO ACCESSI

Sistemi intelligenti di videosorveglianza.
Controllo. Sicurezza. Automazione.
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SOLUZIONI INNOVATIVE 
ED INTELLIGENTI

Progettazione di sistemi di videosorveglianza 
ed analisi video avanzata, per la sicurezza degli 
ambienti, del personale e dei macchinari presenti 
nelle imprese, aziende e strutture industriali.
Analisi e realizzazione di sistemi intelligenti di 
analisi video per il monitoraggio attivo di aree 
pubbliche e private.

Studio dei rischi, progettazione dell’impianto, 
produzione della documentazione di progetto, 
elaborazione planimetrie ed implementazione di 
sistemi di controllo automatizzati con centrali di 
allarme innovative e con performance elevate.

Consulenza tecnica professionale finalizzata 
alla progettazione dell’impianto con produzione 
di relazione tecnica ed analisi delle soluzioni 
tecnologiche più adatte a soddisfare le esigenze 
del cliente. 
Ove necessario avvio di procedura di 
comunicazione all’ispettorato del lavoro secondo 
le normative vigenti.
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CONTROLLO 
ACCESSI

04

Exasys progetta soluzioni per il controllo accessi dotate di tecnologie di 
riconoscimento biometrico all’avanguardia. 

Attraverso  impronte digitali e volti degli utenti è possibile identificare 
automaticamente il personale che dispone delle autorizzazioni ed isolare i tentativi 

di intrusione.

La tecnologia di riconoscimento facciale Dahua, basata su algoritmi deep-learning, 
cattura automaticamente i volti, li confronta, ed agisce in tempo reale inviando 

segnali ed allarmi.

Tecnologie leader nel settore della prevenzione di atti illeciti in grado di 
offrire la migliore protezione con l’ausilio di intelligenza artificiale e processi 

di riconoscimento automatizzati in contesti aziendali ed industriali.



0505

RILEVAMENTO FONTI 
DI CALORE

Termocamere con sensori di temperatura che sfruttano software IVS (Intelligent Video 
Surveillance) ed inviano allarmi in caso di variazione o superamento del limite impostato.

Sistemi di rilevamento temperatura utilizzati

• nel monitoraggio automatico della temperatura corporea per il controllo Covid-19, 
• per la rilevazione e la prevenzione degli incendi.



Automatizza l’accesso e l’uscita di mezzi da parcheggi o aree a traffico limitato con sistemi in grado di 
riconoscere la targa o l’identificativo del veicolo in transito ottimizzando l’attività lavorativa. Imposta 
localizzazione e monitoraggio su differenti livelli di autorizzazione per consentire l’accesso in giorni o 
fasce orarie prestabilite con possibilità di archiviazione dei dati.

SICUREZZA 
DEGLI AMBIENTI

06



RICONOSCIMENTO
BIOMETRICO

L’innovativa tecnologia di riconoscimento facciale consente di catturare e confrontare in tempo reale 
i volti per l’identificazione di soggetti, clienti e l’innesco di azioni automatiche, allarmi, segnalazioni.

Molteplici le applicazioni per migliorare fluidità degli accessi e sicurezza nelle attività aziendali 
ed industriali: dall’identificazione di persone schedate, al monitoraggio e controllo di utenti presso 
stazioni, centri commerciali, negozi, eventi e conferenze.

Grazie alle elevate prestazioni - tasso di rilevamento volti preciso oltre il 98% - ed alla semplicità di 
integrazione - API aperte per la cooperazione con software di terze parti - consente la realizzazione 
di sistemi di controllo basati su riconoscimento dell’identità e l’automazione degli accessi ad aree 
riservate solo a personale autorizzato.

Attraverso algoritmi di Intelligenza Artificiale, supporta le strategie di Business Intelligence 
nell’individuazione di potenziali clienti e migliora i servizi offerti attraverso lo studio dei comportamenti 
dei visitatori.
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Vicini ai nostri clienti, partner dei loro progetti. 
Per trasformare le opportunità in business. 
Vieni a trovarci oppure chiamaci.

RESTA IN CONTATTO

SCOPRI I NOSTRI PRODOTTI 
INQUADRANDO IL QR CODE

www.exasys.it SP 60 - km 0,800
70019 Triggiano (Bari)

080 214 80 12


