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A proposito di Kedacom
Suzhou Keda Technology Co., Ltd. – 
nota anche come KEDACOM – è un’a-
zienda leader di livello internazionale 
nello sviluppo e nella produzione di 
soluzioni video per la videoconferenza 
e per la videosorveglianza, progettate 
per migliorare l’efficienza della comu-
nicazione e la sicurezza. Fondata nel 
1995 a Suzhou in Cina, KEDACOM vanta 
attualmente oltre 5.000 dipendenti e 40 
filiali in Cina e in altri paesi. Nel 2016, 
KEDACOM è stata quotata con succes-
so alla Borsa di Shanghai (603660.SHA).

Funzionalità intelligenti
A partire dal 2003, l’azienda si è specializzata nello svi-
luppo della videosorveglianza IP in Cina ed è diventata 
uno dei marchi più infl uenti nel settore. Attualmente la 
maggior parte dei prodotti KEDACOM integra funzio-
nalità intelligenti, avvalendosi del rapido sviluppo del-
la tecnologia di intelligenza artifi ciale (AI), ed include
telecamere di riconoscimento front-end, soluzioni di 
elaborazione e di archiviazione per video, allarmi e 
dati, piattaforme applicative per big data e cloud.

Testimonial di prestigio
Oggi KEDACOM serve clienti in una varietà di settori, 
dalle applicazioni di sicurezza per le PMI alle città si-
cure, ai trasporti intelligenti. I prodotti e le soluzioni 
KEDACOM sono inpiegati in prima linea in occasione di 
importanti eventi internazionali come il vertice del G20, 
il vertice BRICS, SCO Summit ed altri.

Terminali KEDACOM
con AI per gli ingressi
Il Covid-19 ha cambiato radicalmente la vita di tutti 
nell’ultimo anno. All’improvviso, è diventato fondamen-

L’innovazione è il vero marchio di fabbrica di 
KEDACOM. Negli ultimi due decenni l’attività di 
KEDACOM si è sviluppata a partire dai semplici 

dispositivi di comunicazione vocale fi no alle tecnologie 
più complesse per la gestione delle città intelligenti. 
Grazie a prodotti originali ed alle soluzioni avanzate, 
KEDACOM si è guadagnata un’ottima reputazione in 
tutto il mondo.



95secsolution magazine ottobre 2021

Suzhou Keda Technology Co., Ltd.
www.kedacom.com

Importatore e distributore
uffi ciale in Italia

Napoli e Bologna
Sede principale

Via San Gennaro Agnano, 12/A - Napoli
info@itdatalab.com - www.itdatalab.com

900+
Città sicure

600+
Trasporti Intelligenti

(ITS)

100+
Centrali
operative

600+
Big Data (persone

e/o veicoli)

6.000+
Aule nultimediali 

Intelligenti

800+
Ospedali

Progetti
realizzati:

Per saperne di più 
sul nuovo terminale 
KEDACOM KSCA121

tale per ogni organizzazione modifi care le dinamiche 
e le abituali procedure di ingresso. In Italia un elevato 
numero di terminali KEDACOM con telecamera termica 
integrata è stato installato presso gli ingressi di aziende, 
enti, edifi ci commerciali, etc. perchè in grado di con-
trollare la temperatura in modo accurato, rapido e sen-
za contatto, verifi cando inoltre, la presenza della ma-
scherina e gli altri requisiti di accesso consentito. Oggi, 
KEDACOM rilascia una nuova generazione di terminali 
con AI per il controllo degli accessi, progettata per 
elevare il livello di sicurezza e la riservatezza 
dei dati, migliorando ulteriormente la ge-
stione automatica degli ingressi.

Caratteristiche  
uniche
I nuovi terminali hanno un design più ele-
gante, ma soprattutto integrano la tecnolo-
gia di apprendimento profondo per verifi care 
la reale presenza umana (Vivo Detection) e ricono-
scere il volto (Face Recognition) delle persone. Il display 
lcd 8” rende le operazioni più chiare, guidando l’utente 
durante l’ingresso. In aggiunta al riconoscimento fac-

ciale ed al controllo della temperatura, 
i nuovi terminali gestiscono anche al-
tri metodi di accesso, quali tessere di 
prossimità e badge, impronte digitali 
ed il Green Pass. 

e dei moduli integrati

Privacy first
KEDACOM comprende l’importanza di proteggere le  
informazioni personali e prende sul serio la privacy dei 
dati, pertanto, i nuovi terminali permettono agli utenti 
di pre-caricare l’immagine biometrica del volto su una 
tessera e di utilizzarla per il confronto con il volto rile-
vato dalla telecamera in tempo reale. In questa modali-

tà a due fattori (tessera + volto), i terminali KEDACOM 
sono in grado di assicurare un riconoscimento facciale 
accurato, senza memorizzare alcun dato nel terminale 
e nel rispetto della privacy. 

AI per le telecamere IP 
esistenti con
KEDACOM AIBOX

Mentre il concetto di AI si diffondeva, un nu-
mero elevato di telecamere di sorveglianza 

senza funzionalità intelligenti veniva in-
stallato. KEDACOM ha potenziato l’inno-
vazione in modo specifi co sviluppando i 
nuovi AIBOX, ovvero dispositivi compatti 
(peso 1,6Kg) ed economici capaci di gene-
rare funzionalità di intelligenza artifi ciale 

e vari tipi di algoritmi dalle telecamere esi-
stenti, invece di sostituirle. I dispositivi KE-

DACOM AIBOX utilizzano un chip AI con 16TOPS 
per una capacità di calcolo a bordo superiore e suppor-
tano 16 telecamere ip standard, ONVIF o RTSP. AIBOX 
può essere utilizzato con il suo software, oppure colle-
gato al sistema esistente dell’utente tramite SDK.


