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Credi nel valore,

scegli l’innovazione!

Siamo un’azienda di servizi e soluzioni ad alta

innovazione tecnologica.

Con oltre 600 professionisti, che formano la nostra

grande famiglia, e con 12 sedi lavorative in Italia,

supportiamo con competenza e passione i clienti nel

delicato processo di Digital Transformation.

Le nostre soluzioni integrano l’Intelligenza Artificiale con

altre tecnologie (blockchain, Cloud, Data Science,

Internet of Things) e spaziano dalla Robotica ai sistemi

satellitari, ai sistemi di analisi visiva, ai motori di ricerca

semantica e machine learning.

Crediamo nel futuro e nell’Innovazione Digitale per

rendere il paese sempre più vivibile e migliorare la vita di

tutti, non solo attraverso la semplificazione dei processi

produttivi, organizzativi e dei modelli che governano il

business, ma anche quelli culturali, sociali e creativi.

Riuscire a farlo in modo nuovo, efficace, creativo ed etico

sono fattori chiave che danno impulso al nostro pensiero

di innovazione.

Crediamo che un’idea sia di successo solo se crea valore

reale e misurabile; è su tale principio che fondiamo il

nostro lavoro, giorno per giorno, insieme ai nostri clienti.



CORRETTEZZA 

CREDIAMO NELL’ETICA DEL LAVORO, QUINDI NELLA 

CONDIVISIONE DI OBIETTIVI E IN UN RAPPORTO QUANTO PIÙ 

POSSIBILE AUTENTICO CON I NOSTRI COLLABORATORI.

RITENIAMO CHE IL BENESSERE DELLE PERSONE SI RIFLETTA 

POSITIVAMENTE SULL’ECOSISTEMA COMPLESSIVO.  

IL CONTRIBUTO DI OGNUNO DÀ VALORE AL TEAM.

ONESTÀ

INTEGRITÀ 

ATTENZIONE ALLE PERSONE

VALORII



Le anime di TopNetwork
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Laboratorio di R&D

Dedicato alle attività di ricerca e sviluppo. Il laboratorio unisce alle

competenze tecnologiche la creatività per trasformare idee di

ricerca in soluzioni per i problemi dei nostri clienti utilizzando un

approccio tailor made.

Toptechnology

Specializzata nella progettazione e nella realizzazione di sistemi

e servizi per la digitalizzazione e l’efficientamento energetico.

Gli obiettivi di Toptechnology sono: ottimizzare i processi produttivi

attraverso il monitoraggio e la connettività; migliorare il comfort

ambientale; integrare la sicurezza attiva e passiva attraverso

piattaforme di gestione centralizzate integrate con l’IA.

AKT

AKT (Advanced Knowledge and Technology) è l’accademy IT di

TopNetwork, accreditata presso la Regione Lazio, specializzata nella

formazione di giovani futuri professionisti. L’approccio è di creare dei

profili IT con tutte le skill necessarie per renderle subito idonee nel

mondo del lavoro.

Racchiude tutte le competenze e le tecnologie a supporto della

forza produttiva di TopNetwork secondo un approccio moderno

allo sviluppo e all’utilizzo di software e processi agili.
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Modern Software Factory



FATTURATO

Dietro ogni impresa di successo 

c’è qualcuno che ha preso una 

decisione coraggiosa.



PRINCIPALI CLIENTI

ACEA

AEROPORTI DI ROMA

ALFASIGMA

BANCA D’ITALIA

COMUNE DI SIRACUSA

ENEL

EXPO 2015

IBM ITALIA SPA

INVITALIA

LEONARDO

MM SPA METROPOLITANA MILANESE

GRUPPO LUKOIL IN ITALIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

OSPEDALE CRISTO RE

OCTO TELEMATICS

SACE

SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS

SENATO DELLA REPUBBLICA

SERVIZI AMMINISTRATIVI REAL ESTATE

TELECOM ITALIA SPARKLE

TIM

UNIVERSITÀ DI BOLOGNAFEDERCONSUMATORI

POSTE ITALIANE



Partner tecnologici
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I NOSTRI SERVIZI A VALORE AGGIUNTO

GESTIONE DEI SERVIZI IT (ITSM, ITAM, ITIL, NOC/SOC)

AXIOS, IVANTI, CENTERITY, MICROFOCUS, GALOOLI

MIGRAZIONE VERSO IL CLOUD (DATI E PROCESSI)

VERITAS, MS AZURE, CAST

MULTICLOUD E INFRASTRUTTURE IT IPERCONVERGENTI 

VERITAS, NUTANIX, VMWARE

GESTIONE DATI 

PB, MONGODB, GALOOLI, VERITAS

SVILUPPO SOFTWARE E INTEGRAZIONE SISTEMI 

AGILE, DEVOPS, MICROSERVICES, MOBILE, CAST
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CASO D’USO
SOCIETÀ PER LA GESTIONE AEROPORTI

TnWorkSpace è una soluzione, on premise o in cloud, di classe

Enterprise per la prenotazione di sale riunioni, desk, servizi (es. catering

e parcheggi) e tecnologie condivise.

Oltre alle funzionalità per la prenotazione di asset, offre la gestione

digitalizzata dei visitatori (attesi, arrivati, last minute), la loro assegnazione

ad uno o più meeting, la stampa dei badge personali.

ESIGENZA

La società aveva bisogno di un sistema che gestisse e prenotasse

gli asset aziendali come sale riunioni, desk, spazi di lavoro, aree di

parcheggio e servizi accessori, integrabile con le principali soluzioni

di sala e segnaletica, nonché sistemi per la gestione della sicurezza,

il controllo degli accessi, le conferenze video.

SOLUZIONE

TnWorkSpace è stato adottato nelle sedi operative della società, ove

impiega circa 6000 collaboratori. La soluzione assicura la copertura

totale di tutti i requisiti di sistema posti dall’azienda.

La flessibilità delle risorse e servizi implementabili e la gestione dei

cosiddetti servizi add-on delle risorse prenotabili sono un punto di

forza del nostro sistema di prenotazione.

In fase di prenotazione i servizi possono essere personalizzati,

facilitando l’esperienza d’uso e riducendo i tempi di prenotazioni

anche complesse.
9
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App iOS e Android 

personalizzabile

9

Report per 

analisi 

performance 

Integrato 

con Outlook

Permette l’integrazione con sistemi di videoconferenza e con 

touch panel per la prenotazione e la verificare della 

disponibilità della sala.

TnWorkSpace è una soluzione aperta, con approccio 

fortemente orientato al Cliente e con un workflow flessibile e 

personalizzabile.



PRIME CONTRACTOR

SUBAPPALTATRICE 1 

LA FILIERA DI LEGALILEO

SUBAPPALTATRICE 2 SUBAPPALTATRICE 3 PERSONE MEZZI

PERSONE PERSONE PERSONE

MEZZI
MEZZI MEZZI

Legalileo offre una 

visualizzazione immediata della 

filiera delle imprese, dei mezzi 

e delle persone che saranno 

impegnate.

Semplifica il 

lavoro delle 

stazioni 

appaltanti

Assicura la 

massima 

trasparenza

Favorisce la 

centralizzazione 

dei dati

Garantisce 

sicurezza e 

memorizzazione 

dei dati

Legalileo è il sistema pensato per tutte le stazioni appaltanti che aderiscono 

al Protocollo di Legalità.

La soluzione semplifica la raccolta dei documenti e delle informazioni richiesti 

alle imprese che sono risultate aggiudicatarie di una gara.

Ogni azienda aggiudicataria inserisce nella piattaforma le informazioni che 

servono per il rilascio della certificazione antimafia da parte della Prefettura.



ESIGENZA

Nel gennaio 2017 è stato sottoscritto presso

un’importante Prefettura italiana il protocollo di

legalità, ai fini della prevenzione e repressione dei

tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei

lavori relativi al "Nuovo collegamento metropolitano

ferroviario tra la stazione centrale del capoluogo di

regione e una stazione cittadina periferica".

SOLUZIONE

Un ente regionale italiano ha acquistato l’ultima release di

Legalileo (con architettura aperta, basata sul framework

dotnet) per gestire gli appalti secondo il proprio protocollo

di legalità, inviare la documentazione alla Prefettura e

sovrintendere il cantiere diffuso per la costruzione della

Metropolitana del capoluogo.

CASO D’USO
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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CASO D’USO

TnSafe è una soluzione pensata per monitorare e gestire in modo completo e

semplice gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

stabiliti dal Decreto Legislativo 81/08.

Il software supporta le aziende nella salvaguardia della salute e sicurezza dei

lavoratori, nella gestione e valutazione dei rischi, nella stesura dei documenti

(DVR e DUVRI), nella formazione continua dei lavoratori.

Il modello dei processi segue gli elementi fondamentali delle indicazioni fornite

dalla norma volontaria OHSAS 18001. In tal senso il sistema si propone come

valido supporto alle aziende certificate oppure che volessero intraprendere il

percorso di certificazione.

TnSafe è con architettura completamente open source che libera gli utilizzatori

dai costi indotti dall’acquisto delle tecnologie di base (database, sistema

operativo, web server). Per l’utilizzo basta disporre della rete Intranet/Internet.

TnSafe è fruibile come licenza d’uso a tempo indeterminato ovvero in modalità

SAAS (Software as a service).

SOLUZIONE

La società ha acquisito la versione multiaziendale per consentire di cooperare con le

25 diverse Aziende o Direzioni ai fini della gestione della sicurezza in base al D.Lgs:

81/2008 che produce circa 500 Documenti di Valutazione del rischio.

ESIGENZA

Società concessionaria di tratte autostradali necessitava di uno strumento in grado di

produrre, organizzare e gestire documentazione relativa ad attività lavorative,

valutazione dei rischi e misure di prevenzione. Le problematiche legate alla sicurezza

sui luoghi di lavoro sono gestite dall'azienda con particolare attenzione, anche in

relazione alle necessità di coordinamento definite dall'organizzazione aziendale, più di

20 aziende e più di 7.000 dipendenti.
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Dematerializza i    

documenti

12

Semplifica i 

processi della 

safety

Migliora il 

sentiment 

aziendale
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L’avviamento al Sistema è semplice: solitamente la fase critica è quella in cui è 

previsto il passaggio dalla forma destrutturata delle informazioni a quella 

strutturata gestita da TnSafe. I nostri consulenti, in accordo col cliente, 

possono provvedere alla “interpretazione” dei documenti forniti e al 

trasferimento dei contenuti degli stessi nel sistema. Si minimizzano i tempi di 

avvio e la partenza è assolutamente lineare.

SOCIETÀ PER LA GESTIONE DI TRATTE AUTOSTRADALI



Agreataly è la soluzione per la gestione integrata della filiera agricola che permette 

l’informatizzazione di tutti i dati necessari alla rintracciabilità delle produzioni agricole, 

offrendo la possibilità di risalire dall’alimento in vendita alla sua storia, a partire dai 

primi interventi effettuati nel campo.

Promuove e supporta la regolarità normativa delle singole aziende (Regolamento 

CE n. 1782/03).

Favorisce l’integrazione della filiera attraverso il coinvolgimento dei Centri di 

Assistenza Tecnica e dei servizi di assistenza in campo, attraverso l’utilizzo di 

tecnologie innovative per il mondo agricolo (GIS e Smartphone).

Importante associazione di produttori di Olio EVO, con circa 300.000

associati, necessitava di un sistema di monitoraggio della supply chain

dal momento di conferimento delle produzioni ai frantoi. L’associazione

aveva bisogno anche della componente relativa alla tracciabilità delle

informazioni di campo e alla gestione della «condizionalità obbligatoria»

(regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e regolamento n.

796/2004 della Commissione).

Dopo una sperimentazione avviata nel 2018, l’associazione ha deciso di

integrare Agreataly nel proprio sistema di monitoraggio, utilizzandola come

piattaforma di produzione, mediante la quale registrare tutte le informazioni

relative alle attività di campo (prescrizioni, esecuzioni, previsioni di raccolto,

etc.), in modo da ottenere un Sistema di Rintracciabilità-Qualità, che

gestisce tutte le fasi della filiera.

Nel corso del 2020 è prevista la sperimentazione di «trappole intelligenti»

prodotte da TopNetwork ed integrate alla piattaforma, per il monitoraggio

«automatizzato» delle infestazioni da mosca olivicola.

CASO D’USO
CONSORZIO PRODUTTORI EVO

ESIGENZA

SOLUZIONE



Youmble è una suite di soluzioni automotive, ideale per la

connettività e la gestione dei dati in tempo reale, che comprende

una piattaforma IoT proprietaria, moderna e scalabile, il sistema

FIDELITY, pensato per rispondere alle richieste del mondo

Automotive, e una mobile app rivolta al cliente finale.

Un’unica soluzione che offre servizi di Fleet Management, Black

Box, Antifurto satellitare, CRM Attivo, eCall, Telemetria,

Diagnostica da remoto.

Attraverso l’utilizzo di un dispositivo elettronico a bordo del mezzo

(black-box), Youmble è in grado di monitorarne costantemente la

posizione geografica.

Essa è in grado di collezionare e gestire anche dati aggiuntivi e

diagnostici, creando allarmi attivi e/o reportistica sull’utilizzo.

IDEE PROGETTUALI YOUMBLE
Gestione di una flotta di automezzi per il trasporto di persone

È possibile monitorare parametri come la posizione, il livello del carburante, lo stile di guida del

conducente e le soste. Il sistema è in grado di gestire anche lo storico delle varie corse, che può

essere integrato al sistema di fatturazione, nonché la manutenzione predittiva, ovvero verificare lo

stato di salute dei mezzi al fine di predire quando si verificherà un guasto.

Gestione di una flotta di automezzi pesanti per il trasporto merci, attraverso il

monitoraggio di parametri come la posizione, il livello del carburante, le ore lavoro del

conducente, i tempi di sosta e di percorrenza diurne e notturne, per rientrare nei parametri

della relativa normativa. L’osservazione costante di tali parametri è consentito da speciali

dispositivi che si integrano con il tachigrafo di bordo e con il CAN-Bus del veicolo.



Esigenza

Una compagnia operante nel settore petrolifero aveva bisogno di

un sistema per la formazione obbligatoria dei visitatori che

accedono per la prima volta agli impianti.

Tale sistema doveva garantire l’apprendimento rapido di tutte le

informazioni necessarie per potersi muovere in sicurezza

all’interno della struttura.

CASO D’USO

Soluzione

BitLearn è stato acquisito dalla compagnia e messo a disposizione

delle portinerie per la formazione (della durata di 10 minuti circa),

erogata ai visitatori al primo accesso agli impianti.

L’applicazione è installata su tablet e propone contenuti suddivisi in

tre pacchetti di domande, per un numero complessivo di 20 quesiti,

con video, infografiche e mini giochi.

Le domande sono concepite ed elaborate per aiutare l’utente,

accompagnandolo verso il livello più alto d’apprendimento.

BitLearn è una piattaforma innovativa che unisce istruzione e

divertimento: lo strumento è finalizzato al micro-learning e sfrutta

le caratteristiche di intrattenimento proprie del gioco per trasformare

l'attività di apprendimento in una sfida per l'utente.

Il sistema propone contenuti formativi in modalità quiz, mini-giochi,

video, immagini e infografiche.

Un back-end intuitivo e ricco di funzionalità consente la gestione dei

contenuti e delle domande e, la misurazione dell’efficacia delle

attività formative, grazie a potenti strumenti di analisi del

comportamento e dei risultati ottenuti dagli utenti.

All'interno del sistema è anche possibile definire dei questionari, utili

come strumenti di feedback del processo di apprendimento.



FLESSIBILITÀ
• Gestione in modalità multi tenant

• Gestione dei dispositivi tramite console web o attraverso le API

• Gestione di Allarmi, Automazioni e invio comandi ai sensori basati su scripting

• Possibilità di estendere le automazioni in modalità plug-in

• Gestione object-oriented dei dispositivi con possibilità di definire caratteristiche comuni ereditabili

• Gestione gerarchica dei profili utente con controllo a granularità fine sulla visibilità e uno 

specifico profilo utente dedicato al monitoraggio

INTEGRAZIONE
• Compatibilità con i più diffusi protocolli IoT (es.MQTT)

• Possibilità di comunicazione con dispositivi di domotica (Alexa, GoogleHome)

• Compatibilità con diversi protocolli automotive (es. Teltonika, GoSafe, Ulbotech)

• Estensione a protocolli proprietari in modalità plug-in

• Possibilità di interazione illimitata da parte di sistemi esterni mediante API

SCALABILITÀ
• Utilizzo di strumenti all’avanguardia per la gestione di big-data

• Scalabilità verticale garantita dall’utilizzo di strumenti moderni e leggeri

• Scalabilità orizzontale garantita da una architettura distribuita basata su microservizi

parallelizzabili

SICUREZZA
• Autenticazione dei dispositivi  tramite l’utilizzo di certificati standard (es.  X.509 )

INTERNET OF INTELLIGENT THINGS
Le caratteristiche esplicitate nelle sezioni di integrazione e scalabilità semplificano l’impiego di 

complessi algoritmi basati su intelligenza artificiale. Questo aspetto rappresenta una evoluzione 

della semplice piattaforma IoT che diventa così in grado di gestire dispositivi e automazioni 

“intelligenti”.

La Piattaforma Polo è in grado di monitorare e analizzare qualsiasi

tipo di oggetto. In questo modo, oggetti come veicoli, persone,

infrastrutture sia fermi che in movimento (se dotati di sistemi di geo-

localizzazione) sono gestiti in modo armonico, indipendentemente dalle

proprie caratteristiche distintive.

Così, una organizzazione che accede alla piattaforma ha una gestione

uniforme e semplificata dei dispositivi IOT che vuole monitorare ed è in

grado di analizzare i dati prodotti e costruirci sopra soluzioni verticali

basate sull’IA o altre tecnologie

CARATTERISTICHE

E’ POSSIBILE, CON SVILUPPI CUSTOM, REALIZZARE SPECIFICI REPORT PERSONALIZZATI IN BASE ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE

PIATTAFORMA



RICONOSCIMENTO BIOMETRICO DI 

OGGETTI E OSTACOLI IN 

TERRA/ACQUA/ARIA

ROBOTICA AEREA, 

TERRESTRE E MARINA 

INTEGRATE SU 

PIATTAFORMA IOT

SMART 

AGRICOLTURE 

& HEALTH

DRONI PER GUIDA 

AUTONOMA E 

ATTERRAGGIO DI 

PRECISIONE 

SUB-CENTIMETRICA

SOLUZIONI UTILIZZABILI 

TRAMITE APP SU 

SMARTPHONE, CHATBOT E 

ASSISTENTI VIRTUALI

ANALISI E 

MANUTENZIONE 

PREDITTIVA
ANALISI DEL MOVIMENTO 

E COMPORTAMENTO 

UMANO

NANO-SATELLITI E 

PROGETTI DI 

COSTELLAZIONI E 

LANCIATORI

ANALISI CON 

TELECAMERE 

MULTISPETTRALI

LANGUAGE 

PROCESSING E 

DISCRIMINAZIONE 

SEMANTICA

MONITORAGGIO DI 

INFRASTRUTTURE

TOTEM STRADALI INTEGRABILI 

(MONITORAGGIO ARIA E MANTO 

STRADALE, CONNETTIVITÁ 

SMART, HANGAR PER 

ATTERRAGGIO DRONI, WIFI, 

ILLUMINAZIONE, ECC).

La Piattaforma AI4

AI4, basata sulla Piattaforma Polo, integra l’Intelligenza

Artificiale con altre tecnologie (es. Blockchain, Cloud, Data

Science, Internet of Things, Robotica), per offrire servizi

specifici.

LE SOLUZIONI DI AI4



VANTAGGI
La gestione di un magazzino intelligente

La soluzione consente movimentazione, posizionamento e tracciamento dei beni stoccati, 

mediante l’utilizzo di sensori, telecamere dotate di Ai e l’utilizzo della  blockchain. Mediante 

l’analisi comportamentale è possibile monitorare le attività svolte dal personale sui beni 

presenti in depositi, magazzini e in generale di spazi destinati all’organizzazione e allo 

stoccaggio. Le azioni non autorizzate sono prontamente segnalate in tempo reale tramite 

l’invio di notifiche, allarmi.

Grazie all’Intelligenza Artificiale che si presta a essere integrata con software e 

device già presenti, qualsiasi sia la loro natura, la soluzione controlla in modo 

semplice e sistematico gli accessi di  persone /cose ad aree specifiche.

Controllo accessi e videosorveglianza

• Sicurezza e l’inalterabilità dei dati acquisiti grazie  alla blockchain

• Ottimizzazione dei volumi di immagazzinamento

• Tracciamento e monitoraggio H24  della posizione del bene

• Individuazione comportamenti sospetti tramite analisi comportamentale

• Alert in tempo reale con storicizzazione video

• Controllo  aree critiche e riduzione incidenti sul  lavoro

• Piattaforma  IoT per la gestione integrata dei sistemi

CARATTERISTICHE

• Controlla in modo semplice e sistematico gli accessi di persone e/o cose ad aree 

specifiche

• Verifica  se ad accedere è una persona/merce autorizzata per quella specifica 

area/momento

• Distingue se le azioni compiute sono idonee e svolte nel modo corretto, rispetto alle 

direttive stabilite

• Verifica il corretto uso dei dispositivi di protezione personale

• Attiva un allarme a scelta del cliente, affinché:

o riceva un avviso dell’accaduto  in tempo reale su smartphone, tablet, pc, ecc.

o riceva il video relativo all’evento, registrato automaticamente dall’IA

o stabilisca un contatto  tramite chat, per richiedere che l’IA svolga azioni specifiche



SOLUZIONE

ai4stock oltre a gestire in maniera intelligente il

magazzino e tracciare la posizione delle merci, controlla

il personale autorizzato, ne monitora il comportamento

e in caso di qualsiasi sospetta anomalia avverte in

tempo reale . Infine è scalabile e flessibile grazie alle

tecnologie utilizzate: l’IA che consente la risoluzione

automatica di problemi che richiedono capacità

decisionali e di apprendimento, Rfid per l’identificazione

della merce, la blockchain per garantire la sicurezza

dei dati e infine i robot e telecamere per la

sorveglianza.

ESIGENZA

Avere un sistema di sorveglianza della merce nei

depositi/luoghi di custodia, da integrarsi con i gestionali

esistenti, che rilevi la posizione della merce nelle aree di

deposito e controlli eventuali movimentazioni autorizzate.

In aggiunta, svolgere attività di sorveglianza dei locali

necessarie a limitare l’accesso al personale autorizzato e

rilevare eventuali movimentazioni sospette generando

segnalazioni automatiche o fornendo semplicemente ausilio

per verifiche inventariali periodiche.

La soluzione deve, inoltre, garantire una facile scalabilità e

flessibilità al fine di poter essere facilmente adattata ad

assicurare un servizio equivalente anche in aree di

stoccaggio all’aperto quali, a titolo esemplificativo, aree

portuali o aereoportuali.

CASO D’USO
SOCIETÀ DI SERVIZI PER LA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



ESIGENZA

Un’azienda di trasporti utilizza ai4Stock: l’intera vita

del container è organizzata, seguita, gestita e regolata

tramite una Intelligenza Artificiale, che interagisce sia

con altre tecnologie, che con operatori, semplificandone

la gestione.

SOLUZIONE

• Tracciabilità dei container (documenti di trasporto, ubicazione nello

spazio, contenuto, merci pericolose, spostamento ubicazione)

• Controllo aree specifiche e verifica accesso autorizzato di persone e/o

mezzi tramite l’utilizzo di telecamere

• Verifica validità autorizzazioni per aree/momenti specifici

• Analisi delle azioni compiute rispetto alle direttive stabilite, come ad

esempio, se sono autorizzati agli spostamenti dei container

• Verifica del corretto uso dei dispositivi di protezione personale

• Notifica anomalie rilevate con alert in tempo reale

CASO D’USO
LA GESTIONE DI UN PORTO        

COMMERCIALE



VANTAGGI
Pensiline intelligenti per una città sostenibile

Il sistema si compone di pensiline dotate di telecamere intelligenti 

capaci di analizzare le fermate e il loro contesto (presenza e tipologia 

degli utenti, tempi di attesa, circostanze eccezionali). I dati raccolti 

vengono elaborati su una piattaforma loT, per garantire una gestione 

della flotta dinamica ed efficiente.

INFOMOBILITÀ 

GARANTITA DALLA 

PRESENZA DI DISPLAY

OTTIMIZZAZIONE 

DELLA 

DISTRIBUZIONE DEI 

MEZZI 

MONITORAGGIO 

COSTANTE DELLE 

EMISSIONI 

POSSIBILITÀ DI 

RICHIEDERE 

UN RAPIDO 

INTERVENTO

RIDUZIONE COSTI DI 

GESTIONE

RICONOSCIMENTO 

BIOMETRICO NEL 

RISPETTO DELLA 

LEGGE SULLA PRIVACY



Individuazione e monitoraggio di scarichi 

illegali in acque interne o mare

La soluzione prevede l’utilizzo di robot aerei e subacquei in grado di 

collaborare e identificare scarichi illegali all’interno di bacini idrici. 

Grazie ad un sofisticato sistema di reti neurali addestrate, il software 

incrocia i dati provenienti dalla termocamera e dalla camera 

multispettrale per creare mappe di rischio.

Capacità di 

valutazione di 

aree estese e 

paesaggi 

complessi

Possibilità di 

integrare 

sensori di 

varia natura

Swarming

(sistema di 

lavoro dei robot 

integrato e 

collaborativo)

Analisi ed 

elaborazione 

dei dati con 

comunicazione 

in real time
Ispezioni 

periodiche 

veloci e 

frequenti



Riconoscimento semantico con Al

Applicando l’AI ad un web crawler abbiamo ottenuto uno strumento 

capace di discriminare a livello semantico i contenuti di un sito web.

Applicazione tipica: ricerca di siti illegali in una data categoria.

Variabilità dei 

parametri di 

ricerca

Individuazione 

casi illegali/illeciti

Eliminazione 

della 

concorrenza 

scorretta

Velocità di 

esecuzione

VANTAGGI

Monitoraggio 

sistematico a 

protezione del 

proprio 

business



L’AI per la gestione delle colture

Sistema di controllo autonomo delle colture e della produzione 

agricola, basato su componenti software e hardware governati dall’AI: 

droni e robot terrestri a missione autonoma, hangar con ricarica 

batterie e atterraggio di precisione, analisi predittiva e prescrittiva, 

piattaforma loT.

VANTAGGI

Sicurezza e 

gestione 

unificata dei 

device

Verifica della 

presenza delle 

fitopatologie

Monitoraggio e 

analisi dello 

stato di salute 

delle piante

Riconoscimento 

delle varie specie di 

parassiti e 

intercettazione in 

tempo reale dei 

loro attacchi sulle 

piante

Predizione del 

fabbisogno 

idrico, dei 

fertilizzanti e dei 

fitofarmaci

Analisi e 

ottimizzazione dei 

parametri fisico/chimici 

della produzione 

agricola



Gestione di aree industriali complesse 

e ad alto rischio

Il sistema integra robot intelligenti, quali droni e all’occorrenza telecamere 

fisse, per monitorare condutture o impianti e individuare perdite idriche o 

sversamenti di sostanze oleose. I dati raccolti da ispezioni periodiche (immagini 

a diverse lunghezze d’onda, ad es. visibile, infrarosso, ecc.) vengono incrociati 

con dati di contesto e specifiche tecniche, per garantire una efficace 

manutenzione predittiva.
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Informazioni commerciali
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