
Portal Sensor è un dispositivo di head-counting dotato di algoritmi di intelligenza artificiale

facile da installare che richiede pochissimi passaggi. 

E' stato pensato per facilitare e snellire i processi di installazione negli spazi Retail

Per installarlo è necessaria una predisposizione di corrente e una connessione internet in

prossimità del dispositivo. Il suo design discreto e poco invadente è ideale per i contesti Fashion

Retail e Horeca. Noi di Portal ci teniamo alla privacy e per questo motivo garantiamo al 100% il

rispetto delle normative GDPR. 

Sensor as a Service

Si configura in pochi
minuti con uno

smartphone creando un
QRcode

Si posiziona sopra la
porta a circa 320 cm da

terra

Connessione Internet
stabile wifi o via cavo

Predisposizione
elettrica in prossimità

del dispositivo

Discreto, anonimo e robusto



Portal è un dispositivo di Internet of Things dotato

di algoritmi di intelligenza artificiale pensato per

le esigenze del Retail.

Un sensore di computer vision progettato in

collaborazione con SECO Group la quale eccelle

nell'elettronica embedded, fornendo soluzioni

all'avanguardia per una vasta gamma di applicazioni,

offrendo moduli standard  (Qseven®, COM

Express™, SMARC, ETX®), SBC, sistemi e soluzioni

completamente personalizzate. Con 41 anni di

esperienza, più di 400 dipendenti e un fatturato

annuo di € 72 milioni (nel 2019), SECO è in costante

crescita e opera a livello globale con uffici in Italia,

Germania, USA, India e Taiwan. SECO gestisce l'intero

ciclo produttivo internamente in Italia, dalla fase di

sviluppo e progettazione alla produzione e alla

distribuzione di massa. 

Esperienza e professionalità 
garantita  

www.seco.com

https://www.seco.com/


Portal è un dispositivo di Internet of Things dotato di algoritmi di intelligenza artificiale e fornito con

software in cloud ( SaaS ) per la gestione dell’analisi dei dati.

E' un sensore Depth Cam che analizza i flussi di immagini in modo completamente anonimo grazie al sistema

operativo integrato di computer vision garantendo il pieno rispetto della normativa GDPR.

Basta installare il dispositivo con alcuni semplici passaggi, montarlo sopra la tua porta, ed è subito pronto per

l’uso. Richiede una connessione di rete LAN o WiFi e una predisposizione elettrica

Sensor as a Service



CPU 
i.MX8M Nano Quad, 4x Cortex A53 cores 1.5GHz

Piattaforma
Controller Grafico integrato Vivante GC7000UL
2D/3D Supporto OpenGL ES 3.1, OpenCL1.2, Vulkan
VPU Embedded in grado di supportare VP9,
HEVC/H.265, AVC/H.264, VP8 HW Decoding e
AVC/H.264, VP8 HW encoding 

2GB di memoria DDR4-2400, bus con interfaccia 16-
bit. Configurazione di default 2GB

Storage
eMMC 5.1 drive a bordo a 64GB. Configurazione di
default: 8GB 

Connetività
Interfaccia Gigabit Ethernet 
Modulo WiFi 802.11 a/b/g/n/ac +BT 5.0 NGFF saldato
a bordo, tipo Azurwave AW-CM276NF 

I/O
1x USB 2.0 
4x GPI/O
Debug UART

Alimentazione
Tensione di alimentazione: 5V fornita tramite
connettore USB type-C

Sistema Operativo
Linux

Specifiche Tecniche
Il sensore si installa sopra i varchi d'accesso ad un 'altezza di almeno

3.2metri dal pavimento

Camera Sensor
Orbecc Astra

Range
Range: 0.6 – 8m

FOV
FOV: 60°H x 49.5°V x 73°D

RGB
RGB Image resolution: 640 x 480 @30fps

Depth
Depth Image Resolution: 640 x 480 @30fps

Installation Mode:
Il sensore va installato ad almeno 3.2 metri di altezza
dal pavimento



Sicurezza

Head Counting

Completamente anonimo e GPDR
compliance. 

Il sensore Portal rileva le teste degli
esseri umani e segmenta parte del
corpo in modo anonimo.

Nessuna immagine viene salvata o
inviata ai nostri server in cloud

Il firmware del sensore è sviluppato
dal Team Portal in C++ e integrato in
un Docker container che viene
mantenuto e aggiornato
frequentemente sui nostri server
AWS in un EC2.

Invia gli eventi sulla porta 443 (HTTPS)
usando certificati di sicurezza SSL
AWS.

L'accesso ai dati Portal avviene
tramite AuroraDB mySQL. 

Usiamo AWS Secret Manager per
immagazzinare credenziali, chiavi di
sicurezza e variabili d'ambiente.

Full REST API robuste per integrazioni
di servizi di terze parti.

Tecnologia e Sicurezza
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Staffa a parete*
Per il montaggio a parete è prevista una staffa a parente inclinata di 14°

*non inclusa nella confenzione


