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Categoria:
ICT Social Innovation

Descrizione
Replayer è l’ unica piattaforma che
coniuga un eccellente e funzionale
servizio di pianificazione e di
prenotazione online dei centri
sportivi con un sistema avanzato ed
automatizzato di ripresa dei match
con telecamere ad alta definizione.

Innovazione
Le videoriprese delle performance degli
sportivi vengono conseguite tramite un
sistema software di automazione delle
videocamere, predisposte in campo e
controllate automaticamente, che
riprendono la partita o l’allenamento,
usando algoritmi di intelligenza artificiale
(object detection) basati sulla tecnologia
della computer vision, che permettono alle
telecamere di focalizzarsi sui punti
nevralgici dell’azione di gioco.

Team
Il team di Replayer è formato dall’ideatore del
progetto Alberto Marchetti imprenditore ed ex
calciatore professionista, Piano Paola laureata in
economia e commercio con ventennale
esperienza nell’ amministrazione di società,
Monica Gennari laureata allo IULM di Milano in
Relazioni Pubbliche e Pubblicità per la parte
legata al marketing e all’ advertising con 15 anni di
esperienza nel mondo della comunicazione. Per la
parte di R&D da Andrew Kinvig con esperienze
al CERN di Ginevra e da Gabriele Zunino per la
gestione tecnica del portale e del e-commerce
entrambi laureati in Fisica e ruoli di amministratori
in altre società legate al web.

La parte di sviluppo dei software della parte video
è affidata ai Prof. Camurri, Prof. Ghisio e Prof.
Coletta del DIBRIS e al Prof. Piana del DIMA di
Unige. Tutti hanno una grandissima esperienza in
intelligenza artificiale legata all’analisi del
movimento e di motion capture. Per la Privacy e il
Gdpr è stata nominata Michela Zambelli di
Jobandservice come DPO che ha seguito e
prodotto tutte le attività necessarie per essere a
norma con le vigenti leggi sul trattamento dei dati.
Partner tecnico per la parte hardware è Hikvision
che è leader mondiale nei sistemi legati alle
telecamere e alla videosorveglianza.
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