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INTELLIGENZA ARTIFICIALE E VISIONE AUTOMATICA
Analizzare le immagini per individuare situazioni di rischio potenziale

RICONOSCIMENTO 
FACCIALE

Sistemi di intelligenza 
artificiale per il 
riconoscimento facciale con 
l’obiettivo di individuare 
una posizione non 
consentita.

MISURAZIONE DELLA 
TEMPERATURA

Analisi della temperatura 
agli accessi principali della 
struttura o presso punti 
sensibili (banchine e 
stazioni) per cittadini ed 
operatori.

VERIFICA UTILIZZO DEI 
DISPOSTIVI DI 
PREVENZIONE

Verifica automatica ed 
eventuale notifica del 
corretto utilizzo dei 
dispositivi di sicurezza 
previsti a seconda della 
classificazione dell’area.

DISTANZA DI SICUREZZA 
E AFFOLLAMENTO

Verifica automatica del 
mantenimento della 
distanza di sicurezza tra le 
persone e conteggio per la 
verifica dell’affollamento in 
base alla capacità definita 
per singolo mezzo o 
carrozza.

ACCESSI NON 
AUTORIZZATI

Segnalazione di accessi non 
autorizzati ad aree 
specifiche in base alla 
classificazione, agli orari e 
alla tipologia di accesso.

Con sistemi di visione automatica basati su videocamere a basso costo supportate dall’intelligenza
artificiale, la struttura può monitorare temperatura corporea, spostamenti, presenza, livelli di
affollamento, utilizzo dei dispositivi di prevenzione e l’accesso ad aree riservate.
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RICONOSCIMENTO, TEMPERATURA E DPI
Verifica identità della persona, temperatura corporea e dispositivi di protezione individuali
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Il dispositivo viene proposto per soddisfare due elementi principali delle raccomandazioni WHO per
2019-nCoV (link).

Per tutti i cittadini e gli operatori che hanno accesso alle struttura pubbliche affollate (stazioni, uffici
pubblici, ospedali, aeroporti e centri commerciali) , e in particolare a aree sensibili si raccomanda:
• misurazione della temperatura corporea;
• verifica della presenza della mascherina chirurgica.

Il dispositivo proposto è in grado di adempiere, senza necessità di operatore, a queste raccomandazioni
in modo rapido, economico ed efficace, con un’infrastruttura minima.

Una gestione dell’allarme capillare, mirata e flessibile permette di intervenire in modo immediato per
gestire gli opportuni flussi di controllo per operatori e pazienti evitando situazioni di possibile rischio.

L’integrazione con gli strumenti di gestione permette di creare uno storico delle informazioni rilevate
certificando la compliance alle raccomandazioni.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI 257mm*138mm*26.5mm

PESO 1.35kg

TEMPERATURA CORPOREA Distanza di lettura: 30~80cm, Accuratezza ±0.3℃

CPU ARM 4 Cores, Cortex-A17, 1.8GHz

RAM 2GB

CAMERA RGB&AI Dual WDR Cameras, Micron AR0230 Sensors

CONNETTIVITÀ RS485,RS232,Wiegand26/34,TTL,On-Off signal(D1,D0),LAN,WIFI

INTEROPERABILITÀ Connessione al cloud TapMyLife per remotizzazione allarme e dati storici

TEMPERATURE DI ESERCIZIO 15~30℃

UMIDITà DI ESERCIZIO ≤90%

ALIMENTAZIONE DC12~16V, 2A

CERTIFICAZIONI CE    FCC
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LUCE INFRAROSSA

MODULO RILEVAZIONE TEMPERATURA

LUCE INFRAROSSA

DOPPIA CAMERA FRONTALE

FLASH
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RILEVAZIONE AFFOLLAMENTO
Verifica dell’affollamento in aree di attesa e sicurezza in aree protette
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Attraverso l’utilizzo di telecamere a basso costo o con l’integrazione di flussi video già esistenti,
viene applicato un algoritmo di intelligenza artificiale per determinare il numero di persone
presenti all’interno di un determinato ambiente.

Questo sistema consente di rilevare il sovraffollamento andando a definire la capienza di ogni
spazio disponibile (mezzi di trasporto ma anche banchine, hall, aree comuni, mensa aziendale) e
ricevendo un allarme qualora il numero massimo di persone venga raggiunto.

La soluzione, opportunamente integrata anche con i sistemi di gestione delle attese, permette di
mantenere i criteri di sicurezza previsti dalla normativa con un controllo automatico, economico
ed efficiente.

La gestione dinamica delle aree permette anche di indicare gli orari di accesso al pubblico per
verificare eventuali presenze non consentite durante gli orari di chiusura.

I dati vengono storicizzati creando poi una base statistica di analisi dei flussi di accesso.



L’AZIENDA
La tecnologia al servizio dei cittadini

Attiva dal 2014, TapMyLife ha realizzato una piattaforma IoT innovativa
che estende le funzionalità della tecnologia GPS per localizzare persone,
operatori, attrezzature ed apparecchiature anche in luoghi chiusi
specializzandosi in particolare nelle settore della sanità.

TapMyLife sviluppa soluzioni software pensate per le grandi superfici di
servizio pubblico sposando tecnologia e facilità d’uso per migliorare la
comunicazione ed il rapporto tra gli spazi e i cittadini e la gestione dei
processi interni.

Attiva con successo e apprezzata in diverse strutture, è testimonianza di
come non si possa oggi prescindere dall’adozione di soluzioni efficaci ed
efficienti, volte da un lato a migliorare il servizio ai cittadini, l’accessibilità
e la sicurezza e dall’altro ad ottimizzare i processi di gestione tramite
una misurazione oggettiva delle performance.

SEAL OF EXCELLENCE 
COMMISSIONE EUROPEA

OSSERVATORIO 
INNNOVAZIONE DIGITALE 

SANITÀ 

FORUM INNOVAZIONE SALUTE
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ALCUNI NOSTRI CLIENTI
TapMyLife Emergenza COVID
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CONTATTI

TapMyLife Srl
Passaggio Canonici Lateranensi, 12/10C
24121 Bergamo

GRAZIE
PER L’ATTENZIONE

E: info@tapmylife.com
W: www.tapmylife.com
T: 035 673754

RISERVATEZZA

I contenuti di questa presentazione sono proprietà esclusiva della società 
TapMyLife Srl, ogni riproduzione è vietata.


