
magazine

Aitek Magazine
Numero 47
Ottobre 2021

In questo numero:

L’intelligenza 
artificiale in 

ascensore

La video analisi Aitek al servizio del 
processo di innovazione del 

trasporto pubblico genovese

ROAD TO RUSSIA

Un sistema di esazione 
del pedaggio realizzato 
interamente in remote 
working

A PRANZO INSIEME...

...e in sicurezza! 
Tecnologie innovative per 
la gestione dei flussi di 
persone nei locali mensa



 Video analisi per il conteggio
 automatico dei passeggeri

2 aitek magazine

TRASPORTO PUBBLICO

Un sistema all'avanguardia, unico nel suo 
genere, che sfrutta le grandi potenzialità 
dell'Intelligenza Artificiale per ottimizzare la 
gestione degli impianti per la mobilità 
verticale della città di Genova: è l'innovativo 
sistema per il conteggio automatico delle 
persone operativo presso dieci ascensori 
pubblici e un impianto funicolare gestiti da 
AMT Genova.

Un risultato possibile anche grazie all'utilizzo 
di know-how e tecnologie Aitek, da circa 20 
anni technical supporter di AMT nella 
realizzazione dei sistemi di videosorveglianza 
degli impianti di risalita del capoluogo ligure.
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Q uesti versi del poeta Giorgio Caproni descrivono 

al meglio uno degli elementi caratteristici del 

capoluogo ligure: stretta tra il  mare e 

l’Appennino, l’area urbanizzata si estende, in maniera 

spesso disordinata, lungo i contrafforti che circondano 

il porto antico e sui versanti delle vallate dei torrenti 

Bisagno e Polcevera.

Genova è una città “in salita”, dove le strade strette, che 

si affiancano alle caratteristiche crêuze pedonali, si 

arrampicano tra i quartieri costruiti sulle colline. Per 

questo motivo fra l’inizio del ‘900 e i primi anni duemila 

stati costruiti numerosi ascensori pubblici e funicolari, 

diventati per migliaia di genovesi un mezzo di trasporto 

quotidiano indispensabile. 

Un vero e proprio sistema di mobilità verticale che 

rappresenta un geniale esempio di ingegneria dei 

trasporti e che continua ad evolversi grazie all’utilizzo di 

tecnologie innovative. Fra queste, l’utilizzo di algoritmi 

di video analisi per il conteggio in tempo reale del 

numero di passeggeri a bordo delle cabine degli 

impianti di risalita rappresenta una novità assoluta.

Come funziona?

Il sistema si basa sulla piattaforma software di video 

analisi AiVu - interamente sviluppata da Aitek - e utilizza 

avanzate tecniche di deep learning per elaborare le 

immagini provenienti dalla telecamera che inquadra il 

vano ascensore ed effettuare il conteggio in tempo 

reale del numero di passeggeri per ogni corsa, fornendo 

in tal modo un dato di grande rilevanza per la sicurezza 

e l'efficienza degli impianti.

Per ridurre al minimo l'impatto sulle infrastrutture e 

salvaguardare gli investimenti effettuati da AMT per 

l'installazione dei sistemi di videosorveglianza e 

telecontrollo degli impianti, la soluzione per il counting 

operativa presso gran parte degli ascensori cittadini 

(via Montello, piazza Manin, Villa Scassi, via Dino Col, 

Bolzaneto, Castelletto Levante, Castelletto Ponente,  

via Bari, Ponte Monumentale, ) utilizza le Quezzi

telecamere già presenti, quindi senza che sia stato 

necessario installare ulteriori apparati in ambienti così 

ristretti come le cabine ascensori.

                                                                            segue >>

«Genova città pulita.
Brezza e luce in salita.

Genova verticale, 
vertigine, aria, scale.»



4 aitek magazine

Le immagini live vengono elaborate in tempo reale da 

un software di video analisi AiVu basato sul deep 

learning, la tecnica di intelligenza artificiale che 

consiste nella creazione di algoritmi in grado di 

“imparare” dall'esperienza e apprendere informazioni  

dai dati elaborati dalle immagini. In particolare, il deep 

learning si basa sull'addestramento di reti neurali molto 

sofisticate, attraverso le quali viene effettuato il 

rilevamento delle persone all'interno degli impianti. 

Come suggerisce il nome, le reti neurali sono state 

modellate per imitare il nostro cervello, seppure su 

scala più piccola. Infatti, la rete addestrata per 

effettuare il counting si comporta come l'essere umano, 

osservando l'inquadratura che riprende l'intera cabina 

ed effettuando il conteggio. Inoltre, la rete neurale 

migliora le proprie prestazioni con l'esperienza, man 

mano che gli eventi (ossia le corse dell'ascensore) 

aumentano nel tempo, raggiungendo una affidabilità 

dei rilevamenti molto elevata.

In pratica, il sistema entra in funzione ogni volta che si 

chiudono le porte e inizia una corsa: l'algoritmo analizza 

le immagini e grazie alla rete neurale rileva le persone 

presenti in cabina; quando l'impianto termina la corsa, il 

numero di persone presenti viene automaticamente 

inviato ai sistemi software gestionali di AMT, che 

utilizzano i dati per elaborare statistiche sul numero 

totale di passeggeri, il numero medio per ogni corsa, 

rilevare gli orari di maggiore utilizzo e così via. 

Occorre precisare che il sistema è pienamente conforme 

alle normative vigenti che disciplinano la video-

sorveglianza e la tutela della privacy a bordo dei mezzi 

pubblici, dato che non viene effettuato alcun riconosci-

mento personale e che l'elaborazione rimane in impianto, 

essendo esportati soltanto i dati relativi ai conteggi. 

Il carattere fortemente innovativo delle tecnologie 

utilizzate, l’affidabilità e la facilità di implementazione 

sono i punti di forza della soluzione. Lo dimostra la 

recente entrata in servizio di un sistema analogo presso 

la funicolare di Sant'Anna, il cui tragitto privo di fermate 

intermedie ha facilitato l'allestimento di una soluzione 

simile a quelle di cui sono state dotate gli ascensori.

Ma non è tutto, perché il team di lavoro di Aitek e AMT a 

breve implementerà la soluzione per il counting 

automatico anche sulla Funicolare Zecca-Righi e sulla 

ferrovia a cremagliera Principe-Granarolo. In questi 

casi, data la presenza di fermate intermedie lungo il 

tragitto e la differente struttura delle cabine, la tecnica 

messa a punto è differente e prevede l'installazione di 

una telecamera stereoscopica con visione 3D in grado 

di contare le persone che passano dalle porte di entrata 

e uscita. Anche in questo caso l'algoritmo entra in 

funzione ogni volta che le porte si chiudono, elaborando 

le immagini e inviando i dati ad ogni fermata.

Una soluzione all’avanguardia

Con la prossima installazione presso le funicolari, la 

ferrovia a cremagliera Principe-Granarolo e gli altri 

ascensori, l'intera rete di impianti speciali della città di 

Genova sarà dotata – unica al mondo – dell'innovativo 

sistema AiVu per il counting automatico dei passeggeri. 

Uno strumento che consentirà di ottimizzare il servizio e 

raggiungere i più elevati standard di qualità e sicurezza, 

in linea con le esigenze di mobilità e innovazione alla 

base di un servizio di trasporto pubblico proiettato verso 

il domani.                                                  ■

NOTA: le immagini degli interni delle 
cabine (sopra e a pag. 5 in alto) 
sono state rese temporaneamente 
visibili esclusivamente per 
consentire la pubblicazione di 
questo articolo; nell'uso operativo il 
sistema di conteggio non conserva 
filmati né li rende disponibili per 
successive consultazioni.
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Sopra: una immagine esemplificativa del 

sistema per il counting automatico. 

Sotto e a fianco: il vano passeggeri e l’entrata 

superiore dell’ascensore Castelletto Ponente.

Immagini delle pagine 2-5: archivio fotografico 

AMT Genova



INTERNAZIONALE
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É
possibile progettare, installare e svolgere attività 

di manutenzione evolutiva di un impianto 

tecnologico posto a oltre 3.000 chilometri di 

distanza senza essere fisicamente sul posto? La 

risposta è sì, specie per aziende come Aitek che fanno 

della gestione remotizzata di grandi progetti uno dei 

propri fiori all’occhiello.

Grazie all’uso di tecnologie di rete evolute e strumenti di 

comunicazione affidabili, Aitek implementa soluzioni 

complesse e geograficamente distribuite direttamente 

dai propri laboratori, riducendo al minimo gli 

spostamenti on-site e garantendo al contempo il pieno 

supporto durante tutte le fasi di un progetto: dall’offerta 

all’analisi congiunta con il cliente, fino allo sviluppo, test 

e consegna della soluzione. Il tutto prestando la 

massima attenzione alla cybersecurity.

Uno dei più significativi progetti interamente configurati 

e supportati direttamente dalla sede Aitek ha 

riguardato la realizzazione del sistema per la 

riscossione dei pedaggi su un tratto dell’autostrada M4 

in Russia, una delle più importanti arterie stradali del 

paese, che collega Mosca con le città del bacino del Don 

e con il Mar Nero. Per la precisione, a 3200 chilometri di 

distanza da Genova.

Un impianto per l’esazione del pedaggio è per sua 

natura uno dei sistemi ICT più complessi: le funzionalità 

che devono essere implementate sono numerose e 

richiedono lo sviluppo di un complesso insieme di 

procedure e applicazioni software per garantire ogni 

giorno la gestione di migliaia di transiti e pagamenti, 

nonché l’acquisizione di una grande quantità di dati.

La soluzione

A partire dal 2017 l’autostrada M4 è stata sottoposta a 

radicali interventi di ammodernamento infrastrutturale 

e adeguamento agli standard europei, eseguiti da un 

team di aziende italiane capeggiate da Tecnositaf, 

società che realizza e gestisce sistemi intelligenti per i 

trasporti e per il controllo della mobilità stradale. In 

particolare, Tecnositaf ha affidato ad Aitek la 

progettazione e lo sviluppo dei sistemi tecnologici legati 

al pagamento del pedaggio.

L’autostrada M4 è stata progettata come un sistema 

“aperto”, nel quale l’utente paga una tariffa fissa in 

base alla classe del veicolo anziché in proporzione alla 

distanza percorsa: per questo, lungo il percorso sono 

state realizzate tre barriere di pedaggio, presso le città 

di Voronez, Rostov e Krasnodar.                        segue >>

Al contrario di quanti ne hanno scoperto i benefici soltanto adesso, la gestione 

remotizzata dei progetti è per Aitek quasi la normalità. Una modalità operativa che 

genera vantaggi in termini di efficienza e ottimizzazione delle risorse mantenendo 

inalterata l’affidabilità e la sicurezza delle soluzioni, anche delle più complesse e remote. 

Ecco uno dei progetti di maggiore successo gestito interamente dalle nostre sedi. 
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Le 66 corsie complessivamente installate possono 

essere gestite in modalità manuale (cioè con la 

presenza di un esattore) e/o dinamica (e-tolling) e 

supportano tutte le modalità di pagamento solitamente 

in uso presso le società concessionarie autostradali, 

ossia contanti, carte di credito, tessere prepagate e a 

scalare, telepedaggio mediante dispositivi di bordo 

conformi con lo standard europeo TC278. 
La soluzione integra una serie di moduli software della 

piattaforma Sesamo-Toll di Aitek, ognuno dei quali è 

preposto all’esecuzione di un compito specifico 

all’interno della procedura di transito: si va dai driver per 

il controllo delle periferiche di campo (sensori di 

rilevamento e classificazione, sbarre, semafori, display) 

ai moduli per l’interfacciamento con i dispositivi di 

telepedaggio a bordo dei veicoli, la gestione dei 

pagamenti e dei turni del personale. Ciascun modulo 

comunica con il centro e con gli altri moduli che 

compongono il sistema tramite connessione IP, con 

notevoli vantaggi in termini di efficienza dei processi di 

controllo e di velocità di trasmissione dei dati. 

Oltre che del software di controllo per la gestione delle 

procedure di transito, ciascuna corsia è dotata del software 

per la video registrazione digitale AiVu-NVR, un prodotto 

della suite di videosorveglianza AiVu di Aitek, che 

acquisisce le immagini provenienti da apposite telecamere 

che inquadrano ogni corsia (2 telecamere di contesto e una 

per la lettura delle targhe dei veicoli), le associa ai dati di 

transito e le invia ad un server centralizzato.

Il software di piazzale: Sesamo-Backoffice

Lo scambio dati centro-periferia è di vitale importanza 

per garantire l’efficienza di qualsiasi sistema di 

esazione. Tutti i messaggi di transito e i dati gestionali 

relativi agli incassi sono automaticamente inviati al 

centro, dove grazie all’applicativo Sesamo-Backoffice 

sono aggregati per elaborare statistiche riguardanti il 

traffico (suddivisi per tipologia di veicolo o per fascia 

oraria) o la gestione (incassi suddivisi per operatore, 

turno, fascia oraria, tipo di pagamento).

In aggiunta alle attività di aggregazione e storicizza-

zione dati, Sesamo-Backoffice provvede ad inviare 

costantemente alle corsie informazioni fondamentali 

per l’operatività degli impianti, come l’invio della lista 

aggiornata delle tariffe in vigore o gli elenchi degli 

apparati di bordo abilitati suddivisi in classi a seconda 

del credito residuo disponibile. Infatti, poiché in Russia i 

dispositivi OBU non sono associati ad un conto corrente 

bancario ma sono ricaricabili, queste informazioni sono 

determinanti per garantire la riscossione del pedaggio 

mediante questa tipologia di pagamento. 

Per questo, i dati relativi ad ogni pagamento effettuato 

mediante OBU vengono trasmessi in tempo reale ad un 

server centralizzato per la gestione dell’esazione a 

livello nazionale, il quale provvede a scalare il credito 

disponibile sugli apparati di bordo e ad inviare agli 

applicativi Sesamo-Backoffice di ciascun piazzale gli 

elenchi aggiornati degli OBU abilitati.

                                                                            segue >>
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Che si tratti di un veicolo dotato di OBU con credito 

insufficiente o di un’altra criticità verificatasi in una 

corsia, la possibilità di intervenire da remoto 

rappresenta anche per gli operatori di backoffice di 

Avtodor, la società concessionaria che gestisce 

l’autostrada M4, la soluzione più rapida ed efficace per 

svolgere servizi di assistenza al traffico: utilizzando 

appositi portali web, gli operatori abilitati possono 

collegarsi ad una singola corsia per gestire da remoto 

un transito, inviare comandi e risolvere situazioni 

anomale o impreviste.

Supporto e manutenzione 

Come detto, la gestione remotizzata degli impianti è 

uno degli elementi di innovazione più significativi della 

soluzione, anche dopo l’entrata in servizio degli 

impianti avvenuta nel 2018. Un approccio grazie al 

quale Aitek fornisce costantemente supporto 

tecnologico senza la necessità di interventi on-site, 

semplificando le attività di manutenzione evolutiva e 

aggiornamento software.

Infatti, l’utilizzo di tool on-line basati su protocolli sicuri 

https permette agli operatori di backoffice di effettuare  

il download degli aggiornamenti software forniti da 

Aitek (sotto forma di pacchetti cifrati) i quali, una volta 

certificata la loro validità, vengono decriptati e installati 

sulle corsie in modo veloce e sicuro.

 

I pionieri del remote working

La scelta di operare da remoto per gestire progetti in 

giro per il mondo risale ad oltre 20 anni fa, quando la 

presenza fisica e l’uso diretto degli apparati erano 

ritenute condizioni indispensabili. 

A partire dagli anni a cavallo del nuovo millennio, 

diverse soluzioni complesse e geograficamente 

distribuite sono state implementate dai nostri laboratori 

per importanti progetti nei settori degli ITS e della 

sicurezza. Nel corso degli anni abbiamo proseguito su 

questa strada, maturando una grande esperienza in 

materia. Ecco perché siamo convinti che, grazie agli 

indubbi vantaggi in termini di efficienza operativa, la 

gestione remotizzata di impianti distribuiti è destinata a 

diventare una consuetudine nel prossimo futuro.        ■

w w w. a i t e k. i t
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A pranzo insieme...
e in sicurezza!

Controllo degli accessi, distanziamento, gestione delle code e verifica dell'occupazione dei 

tavoli: Aitek e Circle Garage presentano una soluzione tecnologica completa e affidabile 

per la tutela della salute pubblica all'interno di mense aziendali.

C
on l’introduzione delle normative per il contra-

sto al Covid-19, tutte le aziende hanno dovuto 

modificare radicalmente l'organizzazione dei 

propri spazi. 

Il distanziamento interpersonale, insieme allo smart 

working, sta profondamente influenzando i comporta-

menti all'interno degli ambienti di lavoro, tanto che non 

è difficile prevedere che mantenere una adeguata 

distanza dai colleghi e limitare gli assembramenti - 

specie in luoghi chiusi - diventeranno nostre abitudini 

anche nel prossimo futuro, quando l'emergenza sarà 

terminata.

Per questo, le aziende hanno la necessità di garantire la 

sicurezza dei propri dipendenti sia nei locali in cui si 

svolgono le attività lavorative, sia in aree di ritrovo 

collettivo come le mense aziendali, nelle quali ogni 

giorno possono ritrovarsi contemporaneamente anche 

diverse decine di persone.

Per ottenere questo risultato, la soluzione tecnologica 

più efficace ed economicamente vantaggiosa prevede 

l'utilizzo di sensori ottici 3D, la cui grande affidabilità li

rende ideali per soluzioni di people counting e funziona-

lità per il contingentamento degli accessi e la verifica 

automatica della distanza tra le persone.

Dall'utilizzo di questi sensori e dall'esperienza Aitek e 

Circle Garage nello sviluppo di algoritmi di data proces-

sing e di applicazioni di data engineering è nata una 

innovativa soluzione per la gestione dei flussi di 

persone che accedono a location dedicate alla ristora-

zione collettiva come mense aziendali, scolastiche o di 

strutture ricettive.

Come funziona?

Grazie all'installazione di una rete di sensori 3D 

all'interno dell'area da controllare, il sistema fornisce in 

tempo reale la posizione di ogni persona (clienti e staff).

I dati, sotto forma di coordinate spaziali, vengono inviati 

in tempo reale ad un aggregatore, un dispositivo IoT che 

combina di dati provenienti dalla rete di sensori per 

consentire il tracking continuo delle persone all'interno 

del locale.                                                           

                                                                            segue >>

TECNOLOGIE E SALUTE PUBBLICA
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Il flusso di coordinate viene ulteriormente inviato via 

web tramite API ad un algoritmo sviluppato da Aitek 

residente su flash disk, che ha il compito di effettuare 

una ulteriore aggregazione dei dati, i quali verranno 

utilizzati dal sistema per fornire una serie di funzionalità 

in grado di ottimizzare la gestione degli spazi e generare 

allarmi in caso di superamento di soglie di attenzione 

predefinite.

Dashboard operazionali per il completo controllo

I dati analizzati vengono inviati in tempo reale ad una 

piattaforma di data engineering appositamente 

sviluppata, grazie alla quale le informazioni vengono 

aggregate e presentate all'interno di dashboard e 

mappe di facile consultazione, allo scopo di facilitare il 

monitoraggio della situazione all'interno dei locali e la 

data analysis applicativa.

Gli allarmi possono essere configurati secondo diversi 

livelli di priorità: ad esempio il sistema può generare un 

allarme quando due o più persone si trovano troppo 

vicine tra loro per un tempo superiore ad una soglia 

temporale predefinita. 

L'utilizzo di soglie configurabili permette di eliminare 

falsi allarmi o gli eventi di breve durata, ad esempio 

generati da persone che non rispettano il distanzia-

mento per pochi istanti perché semplicemente 

incrociano il loro cammino. Tutti gli allarmi possono 

essere inviati in tempo reale via e-mail o sms ai 

responsabili della sicurezza o allo staff affinché 

intervengano per risolvere la criticità; oltre a ciò, sui 

monitor posizionati all'interno dei locali possono essere 

trasmessi avvisi per invitare la clientela a rispettare le 

normative.  

                                                                            segue >>                                                                           

w w w. a i t e k. i t
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Conteggio degli ingressi

Posizionando opportunamente i sensori in corrispon-

denza di ogni accesso e uscita è possibile calcolare in 

tempo reale il numero effettivo di persone all'interno 

del l 'area monitorata.  I l  s istema assegna un 

identificativo anonimo ad ogni persona in modo da 

prevenire errori di calcolo se lo stesso individuo sosta 

nei pressi dell'entrata o la oltrepassa più volte. Le 

informazioni vengono quindi messe a disposizione degli 

utenti attraverso dei monitor collocati presso gli ingressi 

che indicano il numero di persone alle quali è 

consentito l'accesso ed il tempo di attesa.

Controllo temperatura e mascherina

Grazie all'integrazione con termocamere o sistemi di 

face temperature measurement installati presso gli 

accessi, il sistema acquisisce in tempo reale la 

temperatura corporea delle persone in entrata, 

generando un allarme quando viene rilevato un valore 

oltre la soglia prefissata. Inoltre, un apposito algoritmo 

a bordo della telecamera  elabora le immagini per 

verificare in tempo reale se le persone indossano o 

meno la mascherina. Gli amministratori del sistema 

possono ricevere notifiche in caso di temperatura oltre 

una soglia massima predefinita o in assenza dei DPI, e 

avviare le procedure di sicurezza richiesta, come la 

chiusura di varchi di accesso o impedire l'accesso alle 

persone che non rispettano le condizioni di sicurezza.

Verifica del distanziamento 

L'elaborazione dei flussi di coordinate garantisce il 

controllo in tempo reale della distanza fra le persone 

rilevate all'interno dell'area monitorata. Nel caso in cui, 

in base ai parametri riscontrati, viene rilevato un 

mancato rispetto distanziamento o un assembramento, 

le persone coinvolte vengono evidenziate sulla mappa 

che mostra il quadro d'insieme del locale: il sistema 

genera una segnalazione di allarme che può essere 

trasmessa anche sui monitor all'interno della mensa.

Occupazione dei tavoli

Lo stato di occupazione dei tavoli viene mostrato in 

tempo reale sulle dashboard e sui monitor a 

disposizione della clientela. Il sistema genera un 

allarme quando un tavolo è occupato da un numero di 

persone superiore a quello consentito o se è necessaria 

la sanificazione dello stesso.                             segue >>

Quali sono le funzionalità che possono essere gestite dal sistema? Prima di presentare 

una breve panoramica, una importante precisazione: tutti i dati sono raccolti in forma 

anonima, senza alcuna identificazione personale o utilizzo di informazioni visive tramite 

telecamere o riconoscimento facciale, per tutelare pienamente la privacy dei clienti.

Temperatura e mascherina

Distanziamento 

Conteggio ingressi

Occupazione tavoli
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Gestione delle code

Il sistema permette la facile gestione di eventuali code 

all'interno del locale, ad esempio presso le aree dove 

vengono serviti i pasti, rilevando in tempo reale la 

presenza di eventuali sovraffollamenti e fornendo il 

numero di persone in coda associato al tempo medio di 

attesa necessario per fruire del servizio. 

Attraverso la consultazione di monitor dedicati, i Clienti 

possono verificare in tempo reale quali sono le aree 

maggiormente affollate e dirigersi verso la coda meno 

congestionata; nel contempo i gestori possono 

migliorare l'efficienza dello staff e aumentare la qualità 

del servizio ad esempio deviando i flussi di persone 

all'interno del locale in base alla situazione.

Archiviazione delle statistiche

Tutte le statistiche raccolte possono essere successiva-

mente analizzate attraverso le dashboard messe a 

disposizione dall'interfaccia operatore ed esportate in 

formato .csv. 

È quindi possibile accedere allo storico degli eventi 

verificatisi in mensa per rilevare i flussi dei clienti in 

base alle fasce orarie e agli ingressi dedicati, analizzare 

le aree maggiormente frequentate o controllare il 

tempo medio di permanenza delle persone al tavolo, 

con l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo degli spazi, la 

disposizione dei tavoli e migliorare la qualità e 

l'efficienza del servizio offerto.

E' meglio cambiare aria!

Una adeguata ventilazione all'interno di locali chiusi è 

fondamentale per ridurre la diffusione nell'aria di 

aerosol che possono essere contaminati da virus. Per 

questo, la soluzione per la gestione delle mense 

proposta da Aitek e Circle Garage integra funzionalità 

per il monitoraggio della qualità dell'aria e la gestione 

automatizzata di impianti di ventilazione forzata. 

In funzione delle dimensioni degli ambienti, è possibile 

installare una rete di rilevatori, ampiamente diffusi sul 

mercato, per la misurazione di parametri quali CO2, 

umidità, concentrazione di composti organici volatili 

(TVOC), polveri sottili (PM10, PM2,5) e altri.

I dati acquisiti possono essere visualizzati in tempo 

reale direttamente sulle dashboard di gestione: quando 

uno dei parametri supera la soglia massima predefinita 

il sistema genera una notifica di allarme, a seguito della 

quale possono essere attivate le procedure necessarie 

per ripristinare un livello di qualità dell'aria ottimale, 

come l'attivazione automatica degli impianti di 

aerazione oppure, in funzione delle condizioni di 

affollamento, ridurre o sospendere momentaneamente 

gli accessi all'interno della mensa.

Gestione code

Tecnologie innovative per un servizio impeccabile

Aitek e Circle Garage offrono a tutti i gestori di locali 

mensa uno strumento potente, affidabile e di facile 

utilizzo per il monitoraggio dei flussi di persone 

all'interno di locali di qualsiasi dimensione. 

Una interfaccia web basata su dashboard presenta 

tutte le informazioni utili per gestire al meglio le attività 

quotidiane all'interno dei locali e offrire alla clientela un 

servizio di qualità superiore, riducendo al minimo i 

tempi di attesa nonché fastidiose code e assembra-

menti, nel pieno rispetto della privacy e delle normative 

per il contrasto al Covid-19.                               ■
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Aitek è soluzioni tecnologiche innovative.

Progetta e realizza sistemi intelligenti per i trasporti e la 
sicurezza, sviluppa applicativi software basati sulle più moderne 
tecnologie informatiche.

Le nostre soluzioni nascono dall’esperienza maturata in oltre 
trent’anni di grandi progetti e dalla continua attenzione alle 
evoluzioni tecnologiche.

Un’ampia gamma di funzionalità innovative permette di 
realizzare soluzioni completamente integrabili e personalizzabili. 

Per questo seguiamo i Clienti passo dopo passo, dalla 
progettazione all’installazione, fino alla messa in servizio, li 
supportiamo nelle attività di integrazione nelle loro infrastrutture 
IT e li guidiamo nella scelta dell’hardware che permette di 
sfruttare al meglio il software Aitek.

Ecco perché Aitek è il partner tecnologico ideale per affrontare 
insieme le sfide di un mercato digitale sempre più competitivo.

Aitek S.p.A.

Via della Crocetta, 15

16122 Genova

Tel.: +39 010 846731

e.mail: info@aitek.it 

web: www.aitek.it

Aitek SpA Aitek S.p.A. AitekItaly

Questo magazine è un periodico di 
informazione commerciale che promuove le 
novità riguardanti prodotti e servizi di Aitek.  
La pubblicazione viene inviata in formato 
digitale a una Mailing List di clienti e partners 
selezionati.

Aitek S.p.A. 2021  © - Tutti i diritti riservati.
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