
(AND SAVE LIVES)

KEEP THE 
DISTANCE! 

X-View è la piattaforma di rilevamento flussi adatta a 
supportare l’implementazione delle misure di distanziamento 

sociale previste per l’emergenza Covid-19 

X-VIEW

Affidabilità

Sensori di ultima 
generazione 
garantiscono un 
rilevamento rapido 
ed efficiente con 
elevata precisione 
di localizzazione e 
conteggio

Privacy

La tecnologia di 
rilevamento di 
assicura il massimo 
rispetto della 
severa normative 
GDPR

Flessibilità

Possibilità di 
installazione on-
premises oppure nel 
cloud, per 
permetterti di partire 
rapidamente e senza 
pensieri

Multicanalità

Sistema di eventi 
personalizzabile 
con possibilità di 
integrazione con 
dispositivi fisici o 
invio di notifiche 
tramite app 
dedicata 



Arrivare pronti 
alla riapertura

Lavorare in 
sicurezza

Evitare nuove 
chiusure

Ottimizzare i 
costi

X-View è la soluzione per incrementare il rispetto del 
distanziamento sociale e...

Come funziona

X-View monitora l’ambiente in 
modo anonimo mediante l’uso di 
sensori 3D ad alta precisione. 

Il sistema rileva in modo continuo:

• Distanza interpersonale
• Indice di affollamento di aree
• Transiti da tornelli virtuali

Il meccanismo di definizione di 
allarmi permette di combinare 
più eventi in un singolo segnale in 
base alle specifiche esigenze.

In particolare è possibile rilevare 
prontamente l’evenutale 
riduzione della distanza minima 
interpersonale e le situazioni di 
assembramento in aree 
specifiche o nel totale del 
complesso monitorato.

Gli eventi sono notificati tramite 
app o possono attivare dispositivi 
elettronici opzionali (segnalatori 
acustici, luminosi, annunciatori 
vocali, ecc.) Eventi

Controllo 
distanza 
interpersonale

Controllo 
affollamento aree

Tornello 
virtuale



DISTRIBUTORI UFFICIALI

Progetech s.r.l. (Lombardia, Lazio e Sicilia): info@progetech.it 

Zerodivision systems s.r.l. (Toscana ed Emilia Romagna): info@zerodivision.it 

Boxed indoor

Sensor features

Usage Environment Indoor/Outdoor

Operational information

Minimum Sensor Distance 0.16m

Maximum Sensor Distance 8m

Field of View (FOV) 65°±2° x 40°±1° x 72°±2°

Framerate ~25/30 FPS

Physical information

Weight 500 g

Dimensions 150mm x 104.5mm x 75mm

Operating Temperature 0°- 40°

Connections

Power 220V @ 50Hz

Network Ethernet/Wi-Fi

GPIO 2 Pin High/Low TTL 3.3v

Boxed outdoor Custom build


