


HYPERION - PMI innovativa italiana con focus nel settore della sicurezza, fondata nel 2013
dalla combinazione di idee innovative di un gruppo di professionisti IT.

chi siamo

TEAM - composto da ingegneri informatici altamente qualificati con una solida esperienza
nello sviluppo di software e una profonda pratica e competenza su reti neurali artificiali,
machine learning e deep learning.

MISSION - soddisfare la crescente domanda di cyber security, personalizzando soluzioni
strategiche e supportando partner tecnologici e clienti in ogni fase di sviluppo dei loro
progetti.



cosa offriamo
NUOVO APPROCCIO DI ANALISI GEO SPAZIALE - attraverso cui un'intelligenza artificiale
autonoma valuti ogni singola azione nel contesto geografico e temporale in cui avviene
utilizzando ogni informazione disponibile.

HUMAN INDEPENDENT IT PLATFORM - A3iU
(Advanced Autonomous Artificial Intelligent Unit) - in grado di integrare e gestire in modo 
semplice e intuitivo, in un'unica interfaccia utente 3D brevettata, più applicazioni e dispositivi di 
sicurezza e controllo non interconnessi nativamente.



un nuovo concetto..
come il Mercatore nelle sue proiezioni cartografiche

(XIV c.)
trasponiamo il mondo reale con tutti i suoi
sensori in una modalita’ 3D totalmente affine

US PATENT 9.286.791.B2   - EP 3055850 EUROPE  - CN106030675B  CHINA  - PCT/003255 BRASIL 

in cui ogni informazione viene geolocalizzata, 
analizzata e filtrata da un’intelligenza
artificiale….



…indipendente dall’uomo

…che consente alle organizzazioni di gestire e analizzare
enormi quantità di informazioni in modo autonomo
dall'uomo e condividerle per risolvere e gestire
efficacemente ogni situazione: dalla gestione di una crisi,
alla lotta alla criminalità o addirittura alla gestione della
vivibilità, dell'accessibilità e della mobilità urbana.



Componenti principali

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

INTERFACCIA 3D MULTISENSORE

La spina dorsale neurale della tecnologia A3iU

Consolle operativa e visualizzativa simultanea di 
piu' sistemi e di molteplici sensori basata su un 
modello GIS 3D attivo affine al mondo reale.

Fonde e analizza immagini e dati provenienti da
più fonti simultanee ed è in grado di distinguere
tra informazioni pertinenti e irrilevanti.

Reagisce autonomamente secondo policy di
intervento predeterminate.

BREVETTO



Vantaggi

SCALABILITA’
dalla  versione compatta di un singolo 
computer a soluzioni complesse e distribuite in 
tutto il mondoAFFIDABILITA’

rimuove la casualità dell'operatore ed i suoi errori; 
accelera i tempi di risposta agli eventi minimizzando i rischi; 
esecuzione  automatizzata delle regole di intervento;

ECONOMICITA’                              
riduce  i costi di gestione utilizzando i sensori 
esistenti ed eliminando la necessità di una 
forza lavoro qualificata e aggiornata sui CPS

EFFICACIA
INTEROPERABILITÀ MULTIPIATTAFORMA 
controllo e gestione remota di sensori e 
sottosistemi (aerei, terrestri, marittimi e 
spaziali) in un solo schermo in tempo reale
accesso immediato ai dati in base alle 
necessità (intelligence, notizie, meteo, 
ambiente, ...) per una risposta rapida agli 
attacchi misti  fornendo informazioni in tempo 
reale al personale sul campo



Campi di applicazione

OIL & GASSMART CITIES



§ tutti i sensori esistenti
§ Piattaforme tecnologiche 

esistenti
§ Controllo del traffico cittadino
§ Informazioni su eventi…
§ Tracciamento….

Previsioni di possibili 
congestioni di traffico

Riduzione dell’impatto ambientale
Verifica Green policies dei centri 
urbani

Condivisione di informazioni tra 
differenti operatori  

Controllo del territorio
Monitoraggio aree sensibili 
Tracciamento

Rafforzamento dei servizi 
intermodali

Efficienza delle operazioni   
Riduzioni dei colli di bottiglia

La Città del FuturoA3iu
INTEGRATED CITY 

MULTILAYER 
INFORMATION 

SYSTEM





Security § Controllo anti-intrusione e anti-scavalcamento delle aree perimetrali
§ Analisi e tracciamento di comportamenti sospetti (es. loitering ...)
§ Monitoraggio aree e riconoscimento di oggetti abbandonati / rimossi
§ Monitoraggio e tracciamento di veicoli e persone
§ Autorizzazione o divieto di transito mediante riconoscimento targhe  
§ Gestione degli accessi integrando sistemi di controllo accessi e  sistemi di 

automazione

Riconoscimento targhe e 
tracciamento veicoli

BARRIERE VIRTUALI
Può essere utilizzato in luoghi (acqua, 
deserto, ecc.) in cui è troppo costoso o 
impossibile costruire una barriera fisica

Monitoraggio e controllo 
degli accessi



Prevenzione § Monitoraggio di strade, tunnels, incroci e attraversamenti pedonali per 
segnalare e gestire emergenze in real time

§ Controlli di sicurezza dei processi lavorativi per individuazione di azioni
illegali o comportamenti non permessi

§ Monitoraggio di strade e tunnels§ Prevenzione incidenti



Antincendio

LOW 
RISK

MEDIUM 
RISK

HIGH 
RISK

§ Analisi e controllo di "segnali" provenienti da fumo, gas, sensori chimici, ecc.

§ Monitoraggio e supervisione di aree a rischio attraverso l'integrazione di 
sensori elettronici esistenti (es. Controllo del pennacchio di fumo per 
prevedere ed evitare l'autoaccensione o esplosioni) 

§ Gestione intelligente e automatica degli strumenti di arresto e controllo per 
non coinvolgere le persone

§ Allerta immediata delle squadre di soccorso e gestione automatica delle
procedure di evacuazione dopo l’allerta

identificazione, riconoscimento, 
analisi e valutazione della tipologia

di fuoco

Controllo delle aree tramite
telecamere termiche

Identificazione di 
comportamenti sospetti



Le caratteristiche uniche di adattabilità, flessibilità e razionalità
permetteranno l'impiego di A3iU in molti altri settori:  

🟢 Smart Buildings & Infrastructure  
🟢 Asset & Facilities Management 
🟢 IoT & Connectivity  
🟢 AI & ML
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