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Attività

Smart Track srl nasce nel 2014 ed opera nel settore
Internet Of Things per la sicurezza dei lavoratori.
Dal 2014 è registrata come Start Up Innovativa
nell’apposito registro e nel corso del 2015 ha
ottenuto il titolo di Spin Off dell’Università di
Genova.
Smart Track è stata vincitrice assoluta e della
categoria ICT di SMARTcup Liguria 2014, finalista al
Premio Nazionale per l’Innovazione organizzato da
PNI Cube, testimonial di Regione Liguria a CPExpo
2014 (The global expo-conference on Community
Protection) e vincitrice del programma sviluppo
startup e PMI innovative di Fondazione R & I.
Il team è costituito da 7 membri, tra cui un docente
universitario, un dipendente ed alcuni consulenti.
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Smart Track srl ha come attività principale lo sviluppo
di sistemi per la safety e security dei lavoratori
nell’Industria 4.0.
Le soluzioni offerte dalla società permettono di
velocizzare, semplificare e automatizzare la verifica
delle presenze dei lavoratori durante potenziali
situazioni di pericolo.

I nostri servizi
Smart Track è in grado di fornire consulenze su:
•

•

•

Il prodotto
•

Integrazione dei prodotti di Smart Track nelle
soluzioni dei clienti.

Sviluppo ed integrazione di sistemi a
radiofrequenza per la creazione di Wireless
Sensor Networks e sistemi IoT.
Collaborazione con enti di ricerca ed imprese
per progetti ad alto contenuto tecnologico.

•

Smart Track ha sviluppato SIIGE (Sistema
Indoor Integrato per la Gestione delle
Emergenze), un sistema modulare innovativo
che permette di intervenire tempestivamente
durante un’emergenza all’interno di grandi spazi
chiusi dove il GPS non funziona (cantieristica
civile e navale, stabilimenti, tunnel, miniere,
piattaforme petrolifere, navi).
SIIGE permette di localizzare le persone in
luoghi chiusi, gestire in automatico i punti di
raccolta, visualizzare il percorso più breve per
raggiungere i dispersi, implementare il controllo
accessi senza badge dedicati, segnalare i casi di
uomo a terra con chatbot e controllare il
corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione
Individuale (DPI) in tempo reale.
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