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Caratteristiche della piattaforma 
SophyAI® 

La nostra piattaforma brevettata di intelligenza artificiale SophyAI è in grado di comportarsi come 

un attento supervisore su ciò che accade o potrebbe accadere in un contesto industriale. Il sistema 

si basa su 3 moduli integrati che permettono, tramite normali telecamere, anche già esistenti se di 

sufficiente risoluzione o IOT già presente, di interpretare lo scenario con cognizione di causa, 

integrando cospicuamente la funzione di osservazione umana ma con la peculiarità di poter 

interpretare la scena senza soluzione di continuità temporale h24. Ciò avviene tramite una 

“classificazione” degli “oggetti” osservati, la loro geolocalizzazione e, in base a precise istruzioni di 

workflow, l’adozione di regole predeterminate che possono generare comunicazioni, allarmi o 

attuazioni. Il sistema è scalabile e può essere modulato in relazione agli scopi che si desiderano 

ottenere. L’impegno infrastrutturale è minimo, potendo il sistema utilizzare componenti già 

presenti ed opera nel pieno rispetto delle norme GDPR. Proprio il fatto che l’intelligenza artificiale 

non necessità di registrare immagini ma attua solo un interpretazione neurale e rilascia 

esclusivamente metadati alla componente di workflow, inibisce la possibilità di rilasciare 

informazioni personali su chi viene osservato. Naturalmente chi è preposto e autorizzato alla 

supervisione visiva, può accedere alle immagini secondo le modalità e regole già utilizzate. 
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● Classificazione 
La rete neurale elabora le immagini ricevute in base a codici di identificazione e interpretazione 
“intelligenti” che permettono di dare significato interpretativo alle immagini stesse 

 
In sintesi, Il processamento 

automatico delle immagini rilevate 

avviene tramite algoritmi specifici 

derivati dall’azione della rete 

neurale che classifica l’osservato. La 

rete neurale, se opportunamente 

addestrata, può riconoscere una 

varietà di condizioni “dinamiche” 

dell’ambiente sotto osservazione. 

 

 

 

● Posizionamento spaziale (georeferenziazione degli elementi osservati) e interfacciamento 

con elementi IOT 

 

Sulla base della posizione dell’”oggetto” classificato nell’immagine è possibile trasformare 

l’informazione di localizzazione da relativa ad assoluta (es. persona in prossimità di una specifica 

area rilevata da camera n.3 che si avvicina ad un asset aziendale) ciò permette di effettuare la 

trasformazione in coordinate metriche relative allo spazio in cui è installato il sistema di visione. Ciò 

che viene rilevato può essere 

osservato su una mappa 

sinottica dell’area 

complessiva coperta da tutte le telecamere. Un aspetto estremamente importante è la possibilità 
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di definire specifiche aree (geofences) in cui verranno applicate particolari regole che verranno 

gestite dal modulo di workflow. 

Il sistema può integrare specifiche reti neurali per il riconoscimento 

di DPI (per esempio può essere definita una area interdetta ai 

soggetti privi degli opportuni DPI, (per esempio SophyAi si accorge 

se l’individuo indossa o meno un caschetto protettivo o un 

giubbetto particolare) Il sistema è in grado di segnalare la 

condizione di uomo a terra (Man Down) senza che questi indossi 

alcun dispositivo. 

 

Il sistema può interfacciarsi con la sensoristica esistente andando a incrementare la capacità 

cognitiva del sistema, inoltre SophyAI può, autonomamente, intervenire per effettuare attuazioni 

utilizzando il proprio interfacciamento con la sensoristica impostando le azioni da effettuare nel 

proprio modulo di workflow. 
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• IOT Collaborativi. L’applicazione su smartphone Sophy Assistance 

L’APP Sophy Assistance 

SophyAI interagisce con una sua appendice, realizzata tramite un’applicazione (scaricabile da 

Google Play su qualsivoglia smartphone Android) che permette di interconnettersi alla piattaforma 

e utilizzare delle funzioni di attuazione (es. apertura varchi), ricevere comunicazioni da SophyAI 

(avvisi, allarmi) e attivare la funzionalità Man Down sfruttando l’accelerometro dello smartphone in 

aree non coperte dalle telecamere. L’applicazione si attiva automaticamente e solo in determinate 

zone (geofences) che possono essere le stesse definite nel modulo di workflow per le telecamere o 

tramite semplici ed economicissimi beacon posizionati nei punti desiderati. L’applicazione è 

costantemente interconnessa (quando attivata) alla piattaforma e può attivare le sue funzionalità 

solo in relazione alla gerarchia dei permessi attribuiti al proprietario, già registrato, dello 

smartphone.  

 

 

 

 

 

Funzione Man Down 

 

 

 

 

 

 

 

               Comunicazione immediata 

con il centralino 
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Selezione dei siti e visione 

video e allarmi 

 

 

 

Controllo video delle 

 telecamere selezionate 

 

 

 

 

 

 

 

Schermata delle attivazioni 

  e disattivazioni disponibili 

                                                  

 

 

 Lista e cronologia 

                                                     degli allarmi 
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● Modulo di Workflow  

Il modulo di workflow è quello che presiede alla definizione delle regole da applicare a ciò che viene 

rilevato dalla rete neurale. In esso vengono impostate le regole “comportamentali” del sistema in 

relazione a ciò che classifica e 

geolocalizza. Inoltre, come si diceva, 

SophyAI può interfacciarsi a qualsivoglia 

IOT presente. Le informazioni ricevute 

dalla sensoristica vengono declinate nel 

modulo di workflow anche per generare 

delle “azioni” predefinite e combinabili 

nello stesso workflow. Possono essere 

generati avvisi o allarmi automatici e 

attuazioni (allarmi intrusione, chiusura o 

apertura varchi, controllo accessi, 

attivazione/ disattivazione di macchinari 

ecc.). 

 

 

 

 

Analisi del parco telecamere esistente e adattamento funzionale a SophyAI 

Si è già accennato al fatto che SophyAI può utilizzare telecamere già esistenti. Qualunque 

telecamera che generi un flusso RTSP può essere interpretata dalla piattaforma. Nel caso di 

telecamere analogiche (di vecchia installazione) è necessario interfacciare, al flusso video, un 

convertitore ADC , SophyAI è stata in grado di operare anche con vecchie telecamere con risoluzione 

PAL.  
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● Perché SOPHYAI  

In sintesi, la piattaforma SophyAI permette di spostare l’asticella dell’analisi costi benefici verso 

questi ultimi per delle specifiche ragioni: 

• Basso impegno infrastrutturale:  

o La piattaforma può utilizzare telecamere già esistenti sia digitali che analogiche (con 

interfaccia di conversione analogico/digitale) 

o L’intelligenza lavora in modalità centralizzata (Edge o Cloud) e non richiede smart 

camera per le proprie funzioni. 

o La diretta collaborazione co Nvidia e il nostro sviluppo sulla loro classe Jetson ha 

permesso una drastica riduzione dei costi rispetto a configurazioni multi GPU. 

• Cutting-Edge technology 

o SophyAI, in tutte le sue componenti, utilizza i più evoluti sistemi tecnologici. 

o La piattaforma è facilmente e remotamente aggiornabile. Segue, costantemente, 

l’evoluzione dell’intelligenza artificiale e dell’IOT factory presso i centri d’eccellenza 

mondiale. 

• Modularità e scalabilità 

o SophyAI può adattarsi a diversi scenari e necessità, senza richiedere interventi 

sostanziali o sostituzioni. 

o Il piccolo o il grande non fanno differenza per SophyAI. La sua scalabilità permette di 

configurare diversi layers d’azione adattandoli alle esigenze del cliente, la 

piattaforma cresce con lui e le sue necessità. 

• Interpreta la supervisione visiva con nuovi paradigmi d’efficienza e d’efficacia 

o È un “vero” sistema di controllo e sorveglianza realmente interattivo. 

o Le sue funzionalità assommano compiti che normalmente vengono svolti da diversi 

apparati e installazioni, ciò permette una notevole riduzione dei costi ed una drastica 

riduzione delle complessità di interfacciamento degli stessi 

o È un sistema efficiente che non si stanca mai! L’attenzione di SophyAI all’ambiente 

osservato è realmente h24. 
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 Interfaccia di controllo dinamico per l’Utente.  
 

La nuova interfaccia di controllo permette di impostare, in modo estremamente semplice, tutte le 

configurazioni relative al posizionamento delle telecamere, la loro mappatura e la definizione delle 

geofences. L’interfaccia permette inoltre di configurare le gerarchie di accesso alle varie pagine e 

contiene delle visualizzazioni sinottiche che permettono di tenere sotto pieno controllo i risultati 

generati dalla piattaforma. Nell’interfaccia utente sono anche configurabili gli oggetti IOT che 

interagiscono con SophyAI.  

Il sistema è completamente configurabile via Web, ciò permette di non dover installare nessun programma 

specifico per la sua configurazione e controllo. 

Qui di seguito una panoramica delle funzioni fruibili dall’interfaccia che contraddistingue le 

funzionalità della piattaforma SophyAI. 

● Overview di sistema 

 

In questa schermata viene riassunta la configurazione complessiva del sistema. Permette di avere 

una panoramica sintetica delle funzionalità attivate e dell’architettura computazionale del sistema 

con il numero delle telecamere attivate. 
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● Informazioni sul sistema di rilevamento neurale applicato 

 

In questa schermata vengono indicati gli elementi distintivi della rete neurale utilizzati dalla 

piattaforma. In relazione a particolari necessità di rilevamento possono essere impiegate diverse 

tipologie di reti e di operatori software.  
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● Pagina generale di configurazione telecamere 

 

 

 

Qui vengono configurate le telecamere utilizzate dal sistema. Per ciascuna telecamera è possibile 

impostare delle funzionalità specifiche di rilevamento, inoltre ad una stessa telecamera possono 

essere attribuite, con un semplice click del mouse, diverse reti neurali in relazione alla tipologia di 

rilevamento che deve essere attuata. È possibile anche attivare un sistema di registrazione in 

relazione all’evento fatto scaturire da una specifica classe di oggetti rilevati. 
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● Pagina di configurazione dei filtri 

 

 

E’ possibile impostare, tramite semplici click del mouse, delle specifiche aree dove applicare dei filtri 

di rilevamento. I filtri sono delle mascherature che consentono di definire alcune aree, della ripresa 

complessiva della telecamera, in cui la funzione di detection del sistema venga abilitata o meno. Per 

esempio, in questo corridoio sono state escluse le pareti a vetri perché, riflettendo l’immagine della 

persona, avrebbero generato un falso conteggio dell'oggetto” uomo.  
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● Pagina di configurazione del posizionamento delle telecamere sulla mappa 

 

 

Il sistema consente di visualizzare su una mappa la posizione delle telecamere e l’area di ripresa 

scelta. Anche qui, con semplici azioni del mouse, è possibile modificare sulla mappa l’area, ripresa 

dalla telecamera, su cui applicare le funzionalità di detection.  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

LASER NAVIGATION srl 

via Matteotti, 34  24054 CALCIO (Bergamo) Italy -  tel.+390363968520  

C.F. e P.I. 02737760161 --  R.E.A. di Bergamo 319226 

 

Pag. 13 di 17 

• Visualizzazione Digital Twin su mappa 

 

 

Questa pagina permette di visualizzare sulla mappa l’esatta posizione degli “oggetti” rilevati dalla 

rete neurale. La mappa è dinamica e restituisce, in tempo reale, il movimento degli “oggetti” che 

vengono evidenziati con icone particolari e configurabili, in relazione alla loro tipologia. La pagina 

anonimizza l’osservato e permette, appunto, di avere una visione digitale che è gemella di quanto 

avviene realmente all’interno dell’area sotto osservazione. 
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• Videoregistrazione Smart Sense (attuabile solo da responsabile della 

sicurezza autorizzato dalle norme GDPR) 

 

 

 

 

 

 

Queste pagine, con i relativi sottomenù, permettono di avere i log delle registrazioni Smart Sense 

realizzate. Il sistema di registrazione Smart Sense permette di registrare, automaticamente, un 

evento che si è generato nel tempo e fatto scaturire dal rilevamento di un particolare “oggetto” 

comparso nell’area sotto osservazione o da un particolare evento interpretato dalla rete neurale. 

SophyAI riconosce l’”oggetto” o gli “oggetti” (che possono essere scelti in base alla loro tipologia) e 

autonomamente fa partire una registrazione della scena da alcuni secondi prima del rilevamento 

dell’’”oggetto” o dell’evento interpretato, fino ad una durata configurabile o finché l’”oggetto” o 

l’evento non sono più presenti nell’area sotto osservazione. Questa videoregistrazione 

discriminante permette di evitare falsi positivi e consente di velocizzare enormemente la ricerca di 
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eventi accaduti di cui si voglia avere visione. Possono essere selezionate aree specifiche ed anche 

impostate delle regole relative ai giorni ed alle ore in cui la registrazione può avvenire.  

• Pagina di definizione delle geofences 

 

In questa pagina è possibile configurare facilmente le geofences su una mappa. Le geofences sono 

le aree in cui SophyAI deve effettuare la detection degli “oggetti”. È una funzione fondamentale del 

sistema che permette, anche in un contesto complesso, di selezionare le zone dove il rilevamento è 

necessario escludendo quelle dove non lo è. In un contesto industriale, per esempio, potrebbe non 

essere necessario rilevare degli “oggetti” in aree non pericolose o, come nel caso dell’edificio in 

mappa, il rilevamento andava effettuato esclusivamente nella stanza selezionata. 
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MODULO di WORKFLOW  

• Schermata del modulo di workflow in cui il Digital Twin contempla il 

rilevamento di persone, IOT e smart devices 

 

 

 

In questa schermata del modulo di workflow di SophyAI vengono visualizzati sulla mappa tutti gli 

“oggetti” rilevati dal sistema. Non solo ciò che viene rilevato dalle telecamere, ma come si diceva 

nelle pagine esplicative della piattaforma, anche gli “oggetti” collaborativi come gli smart devices e 

quelli non collaborativi come i sensori IOT. La configurazione del modulo di workflow permette di 

avere una consapevolezza completa dell’area della mappa sotto osservazione e di declinare funzioni 

specifiche in relazione a ciascuna tipologia di “oggetto” rilevato. Il modulo di workflow permette 

anche di attribuire, a specifiche aree (tramite la definizione di geofences), diversi attributi di 

reattività in modo che facciano scaturire allarmi specifici o permettano attivazioni, quando uno 

specifico “oggetto” stazioni o transiti nell’area. 
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• Pagine del modulo di workflow relative alla gestione multiutente e dei 

dispositivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle pagine del modulo di workflow possono essere definiti gli utenti e i dispositivi, i relativi livelli 

di autorizzazione, i log delle presenze, il controllo degli accessi, le notifiche, oltre, a come abbiamo 

visto, la definizione delle geofences, delle mappe e delle planimetrie. 

 

 


