
impossible is nothing.



“Misurate ciò che è misurabile 
e rendete misurabile 
ciò che non lo è.”

“Dietro ogni problema 
c’è un’opportunità.”

Galileo Galilei



Galileo Galilei



L’obiettivo della tecnologia AISKOM è quello di portare l’analisi della materia al livello più 
basso possibile. Per fare questo è molto importante capire come il “tutto” è strutturato a 
partire dal livello atomico. 
Questa conoscenza apre un’area infinte di possibili applicazioni con un incredibile impatto 
sulla tecnologia, sui processi industriali e, quindi, anche sulle persone. 
Per questo motivo, il primo obiettivo di AISKOM è quello di fare in modo che lo sviluppo 
di questa tecnologia sia finalizzato esclusivamente a garantire un impatto positivo sulla vita 
delle persone.

Technology 
overview.

AISKOM è in grado di analizzare l’ambiente interessato senza alterarlo. E’ importante mi-
surare nel modo meno invasivo possibile. Tutte le nostre tecnologie di rilevamento sono 
completamente passive e di facile integrazione senza stravolgere i processi esistenti.



IDEA & MISSION
AISKOM nasce con l’obiettivo di implementare un ecosistema 
in grado di analizzare l’ambiente interessato senza alterarlo.
Da qui la ricerca di una tecnologia di rilevamento completamen-
te passiva, con alta sensibilità di lettura di interferenze nei campi 
elettro magnetici.
Il modello di realizzazione pensato e desiderato coinvolge oltre 
alle parti hardware anche parti software di tecnologia evoluta. 
Tutti questi tasselli tecnologici processano dati sensibili dal mo-
mento dell’acquisizione, ed è per questo che tutto il sistema è 
stato pensato con alti standard di sicurezza e protezione dato

L’ECOSISTEMA
La soluzione AISKOM si basa su tre componenti tecnologiche 
principali che interagiscono tutte fra di loro

Sensori
Tutti i sensori AISKOM sono basati su un nucleo di rilevamento 
proprietario. L’architettura fisica studiata permette di massimiz-
zare le prestazioni di scansione ambientale e ne fa un oggetto 
altamente scalabile.

Grafene
La tecnologia basata sul grafene permette di rilevare infinitesime 
alterazioni nelle onde e nei campi ellettromagnetici, MF ed EM 
coinvolte nel grande spettro di analisi senza nuove emissioni. 

Rilevamento Volumetrico
Il nucleo al grafene è stato progettato per il rilevamento 3D e per 
essere modellato dinamicamente. 
Questo permette di misurare un intero volume senza l’utilizzo di 
lenti esterne o di meccanismi di manipolazione delle onde EMF, 
MF ed EM.



WORKFLOW
integrazione della

tecnologia

Ogni azienda e mercato sono differenti . Esiste comunque un workflow di inte-
grazione di processo che AISKOM suggerisce, almeno come punto di parten-
za di discussione, per ogni applicazione tecnologica.

01 02 03

CAPIRE LA TECNOLOGIA
Il primo passo è nor- malmente 
quello di comprendere le caratte-
ristiche delle tecnologie AISKOM, 
le possibili applicazioni e i principi 
di base.

TESTARE LA TECNOLOGIA
Progettare una serie di test in cui è 
pos- sibile per l’azienda compren-
dere e provare la precisione e la 
fattibilità dell’applicazione nel cam- 
po specifico dell’azienda.

CAPIRE IL PROBLEMA 
REALE

Attraverso simulazioni, analisi dei 
dati e analisi del background sto-
rico l’obiettivo della terza fase è 
quello di comprendere a fondo il 
problema/difficoltà che la tecnolo-
gia AISKOM intende risolvere per 
progettare la soluzione migliore.



WORKFLOW
integrazione della

tecnologia

AISKOM è in grado di supportare il cliente fornendo l’accesso a fornitori qualifi-
cati e certificati di prototipi o produttori di elettronica, silicio e sensori per aiutare 
il cliente ad integrare il sistema nella propria catena produttiva.

060504
PROTOTIPI

Possiamo supportare l’azienda 
costruendo il primo prototipo del 
dispositivo, macchinario o senso-
re che verrà utilizzato per archiviare 
l’obiettivo aziendale.

INDUSTRIALIZZAZIONE
Questo processo mira a risolvere 
tutti gli aspetti critici della realizza-
zione industriale dell’applicazione.

PRODUZIONE 
E DISTRIBUZIONE

Misurazione continua dei dati otte-
nuti in termini di performance e di 
sviluppo futuro.



We think that there is not time for stop studying.
We always continue to learn 

about new technologies and opportunities”.



INTEGRATE CIRCUIT
Tutta la parte on site del sistema si basa su un’elettronica 
che oltre a interagire direttamente col sensore, svolge la 
funzione di FOG Computing.

AI Filtering
Durante la fase di presetting dell’ecosistema, viene definito l’am-
bito di applicazione dello stesso e quindi i parametri/risultati di 
interesse. Questo permette di avviare un processo di AI filtering 
funzionale ed essenziale per far si che l’IC processi e filtri velo-
cemente una grande quantità di dati.

CLOUD
Tutti i dati rilevanti vengono condivisi in Cloud.

Tutto il trasferimento viene effettuato su canale sicure VPN ga-
rantendo la CIA (Confidentiality, Integrity, Availability). Nella piat-
taforma cloud è di tipo TPM (Trusted Platform Module) ed è 
certificata GDPR Compliance, ISO 27001, ISO 27018, EU-US 
Privacy Shield, Data Protection Officer, AICPA SOC1, AICPA 
SOC2, AICPA SOC3 e HIPAA. Nel caso di trasferimento di dati 
verso l’end user per la consultazione attraverso interfacce gra-
fiche dedicate, il tutto viene sviluppato rispettando sempre gli 
stessi standard di sicurezza. E’ possibile anche l’interazione con 
sistemi terzi attraverso API GraphQL. L’autenticazione tra dispo-
sitivi e cloud è gestita mediante piattaforma TMP.DATACENTER

L’AI ha un ruolo chiave nel presetting del sistema, ma anche 
nella sua vita. L’evoluzione continua e grazie alla continua formu-
lazione di Big Data (anonimizzati) che vengono raccolti ogni se-
condo, l’AI è in grado di fare evolvere le analisi che l’IC deve fare. 
Questa continua ottimizzazione garantisce la non obsolescenza 
dell’ecosistema che continua ad evolvere con le evoluzioni am-
bientali rilevate e ne fanno un oggetto altamente affidabile nell’e-
laborazione dei dati raccolti.

Artificial Intelligence

La comunicazione verso datacenter è di particolare 
importanza per diversi aspetti.



Sviluppiamo algoritmi di intelligenza artificiale per le applicazioni in diversi ambiti: dal medicale all’industriale all’aerospeace. 
Ogni soluzione può essere adattata alle esigenze specifiche del cliente, il nostro sensore proprietario è in grado di effetuare rilievi anche su lunghe distanze. 

Di seguito alcuni esempi applicativi

Avere di un corpo una scansione di ogni singolo atomo
e di ogni singola molecola vuol dire conoscerne 

le caratteristiche fisiche e chimiche.



BIOMEDICALE
Per questo settore, come per altri, l’ecosistema AISKOM gode 
delle compliance FDA e NIST. 
Di seguito alcune applicazioni già avviate:

Analisi del corpo umano
Il sistema permette di ricostruire un alias clinico FDA in 50ms.

Analisi dei batteri
Sequenziamento FASTA completo senza contatto fino a 
1/1000000000000 PBM.

Parametri clinici del corpo
E’ possibile eseguire analisi chimiche senza contatto, la precisione 
è fino a 0,01 ng/L e per misure strutturali fino a 0,0001 NM.

Controllo del cibo
Il sensore è in grado di effettuare il controllo di:
Batteri – Salubrità - Sostanze pericolose - Allergeni - Contami-
nazioni di corpi estranei.

People tracking
Posizione, movimento e face recognition - Cadute ed eventi po-
tenzialmente dannosi.

Generazione di Identità Biometriche
L’ IC attraverso la lettura del DNA genera un BIH (Biometric Iden-
tification Hash). Questo dato viene analizzato (senza possibilità 
alcuna di esportazione/esfiltrazione) e crittografato in maniera 
irreversibile.



Analisi del 
Corpo umano
Compliances
Il sistema consente di ricostruire un 
alias clinico FDA in 50 ms.

Uses case
Il sistema può eseguire una completa 
ricostruzione di alias 3D con un dispo-
sitivo CLASS 1. 

Il tempo di scansione è di circa 80 ms. 
Dall’alias tutti i parametri per esempio i 
parametri di flusso sangue, Pressione, 
Temperatura, ES-ED.....) possono esse-
re generati in 12 ms.

Analisi del 
Sangue
Compliances
Analisi chimiche senza contatto. 
La precisione è fino a 0,01 ng/L

Uses case
Il sistema può eseguire misure struttura-
li con precisione fino a 0,0001 Monito-
raggio del Glucosio - Insulina - Glutine 
e Dary Bnp - Probnp Dna e Proto Dna, 
Xscan - Avvelenamenti - ecc.

Analisi dei 
Batteri
Compliances
Sequenziamento FASTA 
completo senza contatto fino 
a 1/1000000000000 PBMT

Uses case
Il sistema può eseguire il controllo della 
sterilità delle infezioni.



Parametri
Salvavita
Parametri che espongono il paziente a 
rischi gravi per i quali è necessario in-
viare una notifica con relativa richiesta di 
assistenza immediata. Vengono misurati 
ed archiviati in real time.
• Saturazione
• Battito cardiaco 
• Frequenza cardiaca 
• Frequenza respiratoria 
• Uomo a terra

Parametri 
Rutinari
Vengono rilevati ad intervalli precisi di 
tempo e viene emessa una notifica in 
caso di valori anomali.
• Glicemia 
• Pressione 
• Temperatura
• Ionemia

Parametri 
Urgenti
Parametri che richiedono un intervento 
immediato ma che non sono rischio-
si per la vita del paziente (minizione ed 
evacuazione) e non facilmente riscon-
trabili, come il deficit neurologico, che ri-
chiede un approfondimento ospedaliero 
per un’eventuale conferma.
• Deficit neurologico 
• Minzione 
• Evaquazione

GESTIONE E NOTIFICA DEI PARAMETRI
Al fine dell’utilizzo i dati si possono suddividere i parametri indiverse categorie, eccone alcuni esempi:

Scopri il sistema AISKOM • RSA



“One of the greatest discoveries a man makes, 
one of his great surprises, is to find he can do 

what he was afraid he couldn’t do.”



INDUSTRIA E COSTRUZIONI
Per questo settore, sono possibili i controlli su materiali ferrosi o 
non ferrosi, materiali polimerici. Materiali a trama o stratificati, tra-
sparenti, lucidi, opachi o riflettenti. Il tempo di scansione è circa 
20 millisecondi, il rilievo non è influenzato da polveri, vibrazioni, 
oscillazioni, non è soggetto a problemi di luminosità infatti può 
lavorare da 0 a13.000 Ansi Lumens:

Controlli dimensionali
Il sistema è in grado di leggere: cartiglio, indicazioni, quote e tol-
leranze da una immagine o dal pdf della tavola 2d e di effettuare 
automaticamente le 9 misure e generare i reports, la precisone 
di misura è di 0,0001 micron. Il pezzo non necessita di allinea-
menti. le principali funzioni sono:

Misurazione 3D - Misura Lineare - Riconoscimento funzioni au-
tomatiche (bordi, cerchi, ecc.) - Misurazione di rugosità - Estra-
zione di file CAD - Rilevamento spigoli vivi - Misurazione auto-
mati- ca - “Best Fit” per ogni misurazione - Misurazione organica 
- Misure di corrugazioni (passo - orientamento).



Controlli estetici
Possono essere effettuati i seguenti 
controlli, anche contemporaneamente, 
in circa 20 millisecondi anche diretta-
mente in linea con pezzi in movimento:

Rugosità sia superficiale che dei fori o 
rientranze. 

Difetti: concentrazione e dimensione 
(è possibile escludere sporgenze note 
come loghi, scritte ed indicazioni) – Po-
rosità - Colore LUMENS (illuminazione 
diretta HSL, CMYK. RGB) - Uniformità 
globale o in area specifica - Lucentez-
za globale o in area specifica - Stress 
residuo

Controlli chimici
È possibile eseguire analisi chimiche 
senza contatto, la precisione è fino 1 
pico mole per metro cubo. 

Le principali funzioni sono:

Identificazione degli elementi che costi-
tuiscono il composto con i suoi parame-
tri - Identificazione dei composti organici 
e dei relativi parametri.
  

Controlli biologici
È possibile eseguire controlli biologici:
Identificazione dei batteri con i loro para-
metri - Sequenziamento DNA.
  



Controlli tomografici
È possibile eseguire analisi tomografiche 
senza contatto;
Tomografia - Analisi della porosità inter-
na e della struttura dei materiali (porosità, 
cricche, discon- tinuità interne) - Scan-
sione 3D.

Controlli elettronica e 
semi conduttori e quadri 
elettrici
È possibile eseguire analisi chimiche 
senza contatto, la precisione è fino 1 
pico mole per metro cubo. 

Le principali funzioni sono:

Identificazione degli elementi che costi-
tuiscono il composto con i suoi parame-
tri - Identificazione dei composti organici 
e dei relativi parametri.
  

Controlli per fonderia
È possibile eseguire controlli in fonderia:

Rottami in entrata - Getti di ritorno - Ma-
teriali di carica – Analisi chimica diretta-
mente nel forno – Analisi della sabbia – 
Controllo dello stampo forme – Controllo 
dimensionale e chimico del pezzo fuso..
  



Controlli suolo e sottosuolo
Caratterizzazione geolitologica e geo-
strutturale del suolo in particolare: 

• idrogeologica con verifica l’infiltrazione 
e la circolazione delle acque nel sotto-
suolo.
• geomorfologica e l’individuazione dei 
processi di modellamento in atto.
• Determinazione delle caratteristiche 
geotecniche dei terreni e delle rocce.
• Pedologica con verifica della  compo-
sizione chimicofisica del suolo.
• Geochimica delle fasi solide (minera-
li, sostanze organiche) e fluide (acque, 
gas) presenti nel suolo e nel sottosuolo.

Carico di rottura 
Il carico di rottura, come regola generale, 
varia a seconda del tipo di sollecitazione 
a cui è sottoposto il materiale.
I differenti tipi sono:
• Carico di rottura a trazione
• Carico di rottura a compressione
• Carico di rottura a flessione retta
• Carico di rottura a torsione
• Carico di rottura a sforzo di taglio
  

Tomografia termica
ad alta velocità 

Termo immagini 
dinamiche

La termografia è una tecnica di analisi 
non distruttiva che si basa sull’acquisi-
zione di immagini nell’infrarosso.
Il metodo termografico trova applicazio-
ne in numerosi settori, tra cui: siderurgia, 
edilizia, veterinaria, industria chimica, 
beni culturali, aeronautica, automotive e 
protezione dell’ambiente.   



Analisi fluidodinamica
Appartengono al campo dell’analisi 
computazionale e permettono di risolve-
re le complesse equazioni che descrivo-
no il comportamento dei fluidi.
L’analisi fluidodinamica è lo strumento 
più avanzato che gli ingegneri hanno a 
disposizione per poter analizzare la fisica 
dei fluidi e la sua applicazione  al fine di 
creare prodotti più performanti.
Grazie a questa rilevazione è possibile 
migliorare i prodotti, abbattere i costi, ot-
timizzare l’efficienza e sondare fenomeni 
che altrimenti sarebbero di difficile os-
servabilità.

Misura di temperatura
Risoluzione ± 1,8x10-5 °c -

Misura di pressione
Risoluzione ± 0,7 x10-7 bar

Misura di velocità
Risoluzione ± 1x10-4 m/s

Misura di campo elettrico
Risoluzione ± 7,3X10-8 V/m

In our vision 
software. can think

Misura di temperatura
Risoluzione ± 1,8x10-5 °c -

Misura di pressione
Risoluzione ± 0,7 x10-7 bar

Misura di velocità
Risoluzione ± 1x10-4 m/s

Misura di campo elettrico
Risoluzione ± 7,3X10-8 V/m

ESEMPI DI MISURE
È possibile eseguire misure come per esempio:



“One of the greatest discoveries a man makes, 
one of his great surprises, is to find he can do 

what he was afraid he couldn’t do.”



FOOD & BEVERAGE

Vantaggi dei controlli
I consumatori sono costantemente in cerca di novità e danno 
priorità a gusto e valori nutrizionali. Ciò significa che chi opera 
in questo settore deve creare prodotti nuovi e di alta qualità 
rapidamente, mantenere i prezzi bassi e gli alimenti sicuri. Gra-
zie ad AISKOM, aiutiamo i produttori del settore a sviluppare 
una risposta più intelligente ai mutevoli gusti dei consumatori. 
Tale approccio utilizza una strategia di produzione intelligente 
per rivoluzionare il modo in cui operano i produttori dell’industria 
alimentare, garantendo l’accesso a informazioni importanti e ag-
giornate. 

La produzione informatizzata consente di combattere le sfide 
maggiori:

• Migliorare il rendimento

• Migliorare la produttività

• Ridurre i rischi per la sicurezza

• Ottimizzare la gestione delle risorse

• Migliorare l’utilizzo delle risorse

Scoprite come migliorare il rendimento, la produttività e l’efficien-
za delle operazioni.



Rilevamento corpi 
estranei
AISKOM è in grado di rilevare la presen-
za di corpi estranei di tutti i materiali che 
normalmente non dovrebbero essere 
presenti nel composto analizzato come 
per esempio

• Metalli

• Plastica

• Gomma

• Vetro

• Ceramica

• Sabbia

Controlli chimici
È possibile eseguire analisi chimiche 
senza contatto, la precisione è fino 1 
pico mole per metro cubo. 

• Batteri
• Salubrità
• Sostanze pericolose Contaminazioni

Controlli chimici di 
Sostanze pericolose
Il sistema AISKOM è in grado di rilevare:
sostanze nocive per l’uomo come per 
esempio: 
ceneri, cloruro di sodio, istamina IC, 
cadmio, cromo, mercurio, piombo, 
rame, stagno, ferro polarografico, calcio, 
magnesio, potassio, sodio IC.



Sughi e salse:
Il sistema AISKOM consente controlli più 
precisi e accurati come per esempio:
• Colore
• Presenza di sostanze estranee
• Verifica della dosatura come da ricetta
• Qualità delle materie prime
• Concentrazione delle materie prime

Carne e selvaggina:
Il sistema AISKOM consente controlli più 
precisi e accurati come per esempio:
• Quantità di grasso
• Presenza di tumori
• Presenza di macchie
• Presenza di residui : pelle, ossa ecc.
• Provenienza della carne
• Presenza di antibiotici
• Stato di freshezza o consevazione  

Controlli qualità
Attualmente la qualità dei prodotti vie-
ne testata con sitema di controllo iper-
spettrale, il sistema AISKOM consente 
controlli più precisi e accurati come per 
esempio:

Paste & dolci: 
Qualità e quantità degli ingredienti come 
pe esempio:
• Tipo di farina
• Errori di dosatura
• Quantità di zucchero
• Quantità di lievito
• Dosaggio di sale



Prodotti ittici
Il sistema AISKOM consente controlli più 
precisi e accurati come per esempio la 
concentrazione di sostanze oppure
batteri quali:
• Mercurio
• Piombo
• valori della Istamina (putrefazione)
• Coliformi fecali
• E.coli
• Salmonella

Beverage
Il sistema AISKOM consente controlli più 
precisi e accurati come per esempio:
• Verifica di contaminazione 
• Verifica della corretta sterilizzazione 
• Controllo di livello del liquido
• Prova di tenuta del contenitore
• Quantità gassose a prodotto finito
• Analisi dimensionale del contenitore
• Posizionamento dell’etichetta
• Presenza di gas inerti nella bottiglia
• presenza di batteri all’interno di conte-
nitori o lattine.

Ortaggi, frutta, verdure:
Il sistema AISKOM consente controlli più 
precisi e accurati come per esempio:
• Presenza di materiali estranei come 
terra, rami ecc.,
• Presenza di insetti,
• Colore,
• Dimensioni,
• Presenza di muffe,
• Presenza di pesticidi,
• Stato di conservazione o freschezza,
• Origine del prodotto,  



CONTROLLO DEL PACKAGING

Il controllo del packaging è fondamentale sia da un punto di 
vista estetico che di conservazione del prodotto.

La competizione con i concorrenti si basa anche su fattori este-
tici di presentazione, che sono oggi determinanti nella scelta del 
cliente, il quale non accetta di avere confezione che appaiano 
deteriorate o non gradevoli alla vista.

Controlli estetici
• Controllo della corrispondenza del prodotto alla confezione
• Controllo dei colori dell’imballaggio
• Controllo della integrità delle scatola o sacchetto
• Controllo delle chiusure corrette di bordi, salture, incollaggio, 
strappature
• Controllo di eventuali confezionamenti non visibili , ad esempio 
cioccolatini incartati e poi inscatolati
• Controllo della presenza di scritte o indicazioni come, per 
esempio, date di scadenza o elenchi di allergeni.
• Controllo dei cartoni di imballagio o dei pallets per verificare 
che , sia il numero dei pezzi in esso contenuti , sia le indicazioni 
sulle etichette di ogni singolo prodotto, corrispondano a quanto 
indicato sulla confezione esterna e sui documenti di movimen-
tazione
• Tramite il sensore si possono identificare i diversi lotti di produ-
zione, leggere per esempio, anche se non visibili, date di sca-
denza sulle confezioni all’interno dei pacchi o le etichette delle 
confezioni dei singoli prodotti.



Coerenza tra etichetta e 
contenuto del packaging
Il sistema è in grado di verificare la cor-
rispondenza tra l’etichetta ed il prodot-
to analizzando il contenuto del packa-
ging anche in linea di produzione e di 
allertare attraverso notifica l’operatore 
sottoponendo in tempo reale eventua-
li incongruenze tra etichetta e prodotto 
confezionato.

Il sistema è in grado di leggere e ana-
lizzare l’ingredientistica e testi generali in 
qualsiasi lingua.

Controllo generale a
prodotto confezionato
Il sistema AISKOM consente controlli più 
precisi e accurati come per esempio:

• Che non vi siano all’interno elementi 
estranei come: peli, capelli ecc.

• Che non sia sia entrata aria.

• Che non si sia persa l’atmosfera pro-
tetta, controllandone lo stato.

• La fuoriscita di gas dalle confezioni in 
lattina.

Controlli di scadenza e 
lotto di produzione
Il sistema AISKOM permette di controlla-
re in maniera precisa le diverse dinami-
che di confezionamento e analisi di dati 
variabili stampati sul packaging

• Individuare il prodotto scaduto oppure 
in scadenza

• Allertare tramite notifica lo stato del 
prodotto in scadenza

• Verificare l’esatta data di scadenza 
stampata sul prodotto.



Misura di temperatura
Risoluzione ± 1,8x10-5 °c -

Misura di pressione
Risoluzione ± 0,7 x10-7 bar

Misura di velocità
Risoluzione ± 1x10-4 m/s

Misura di campo elettrico
Risoluzione ± 7,3X10-8 V/m

In our vision 
software. can think

Misura di temperatura
Risoluzione ± 1,8x10-5 °c -

Misura di pressione
Risoluzione ± 0,7 x10-7 bar

Misura di velocità
Risoluzione ± 1x10-4 m/s

Misura di campo elettrico
Risoluzione ± 7,3X10-8 V/m

ESEMPI DI MISURE
È possibile eseguire misure come per esempio:

Controlli generali 
di stoccaggio
Il sistema AISKOM permette di control-
lare in maniera precisa le diverse dina-
miche di stoccaggio alimentare e non 
come per esempio:

• il tracciamento completo del pallet/
cesta e del singolo prodotto all’interno 
dell’imballo.

• Il deperimento della merce contenuta 
all’interno dell’imballo.

• la quantità esatta del prodotto all’inter-
no della scatola o contenitore

• il calo di peso del prodotto in giacenza



AISKOM Inside of every problem 
lies an opportunity



RETAIL AND SECURITY

Vantaggi dei controlli
I consumatori sono costantemente in cerca di novità e danno 
priorità a gusto e valori nutrizionali. Ciò significa che chi opera 
in questo settore deve creare prodotti nuovi e di alta qualità 
rapidamente, mantenere i prezzi bassi e gli alimenti sicuri. Gra-
zie ad AISKOM, aiutiamo i produttori del settore a sviluppare 
una risposta più intelligente ai mutevoli gusti dei consumatori. 
Tale approccio utilizza una strategia di produzione intelligente 
per rivoluzionare il modo in cui operano i produttori dell’industria 
alimentare, garantendo l’accesso a informazioni importanti e ag-
giornate. 

La produzione informatizzata consente di combattere le sfide 
maggiori:

• Migliorare il rendimento

• Migliorare la produttività

• Ridurre i rischi per la sicurezza

• Ottimizzare la gestione delle risorse

• Migliorare l’utilizzo delle risorse

Scoprite come migliorare il rendimento, la produttività e l’efficien-
za delle operazioni.



Riconoscimento facciale
anche a volto coperto.
Riconoscimento nucleotidi 
virali.
Il sistema AISKOM consente di rileva-
re i tratti somatici di qualsiasi individuo 
anche a volto coperto, cosi da poter al-
lertare in caso di pericolo il personale di 
servizio (guardie, forze dell’ordine ecc..). 
Inoltre il sistema è in grado di giudicare 
il corretto posizionamento sul volto della 
mascherina di protezione individuale e di 
segnalare al diretto interessato eventuali 
anomalie.

Controllo costante delle 
temperatura corporea
Il sistema AISKOM è in grado di rileva-
re in maniera costante e senza contat-
to la temperatura dell’individuo all’inter-
no di uno spazio stabilito, monitorando 
costantemente le varie alterazioni della 
temperatura corporea.

Controlli numero accessi 
e people counter
Il sistema AISKOM oltre a controllare gli 
accessi all’entrata è in grado di conta-
re le presenze all’interno della struttura 
(centro commerciale, store, boutique, 
ristoranti, industrie) cosi da poter moni-
torare i vari accessi 24 su 24.

38.2°C



Tracciamento personale
e people tracking 
Il sistema AISKOM rileva i movimenti di 
ogni singola persona all’interno dell’area 
da controllare, cosi da poter verificare e 
monitorare in tempo reale presenze e il 
livello di affollamento, in totale rispetto 
della privacy e delle normative vigenti.

L’accesso a questi dati è consentito solo 
al personale predisposto.

Controllo posizionamento
merce o prodotto
Il sistema AISKOM permette di control-
lare in tempo reale il posizionamentoe la 
quantità di ogni singolo prodotto all’inter-
no del negozio, cosi da poterne valutare 
la corretta esposizione merce ed elabo-
rare dati e statistiche di vendita oltre che 
al valore della merce esposta in tempo 
reale.

Questa soluzione rappresenta in questo 
momento il migliore ed innovativo meto-
do di tracking merce al mondo.

Tracciamento merce e
e antifurto
Il sistema AISKOM permette di rilevare 
i vari spostamenti di prodotti o merci in 
qualsiasi contesto anche all’interno di 
borse, valigie, zaini cosi da poter evita-
re furti di qualsiasi tipo e di segnalare in 
tempo reale alla sicurezza il tentativo di 
furto.

Questa soluzione rappresenta in questo 
momento il migliore ed innovativo meto-
do di tracking merce al mondo.



impossible is nothing.

www.aiskom.com


