
Scheda Prodotto

In caso di emergenze critiche e complesse, è fondamentale che le agenzie 
di pubblica sicurezza abbiano sotto controllo la situazione e tutti gli aspetti 
operativi. Sfruttando l’intelligenza artificiale (IA), il machine learning (ML) 
ed i dati in tempo reale direttamente integrati all’interno del client dispatch, 
HxGN OnCall® Dispatch | Smart Advisor è in grado di svolgere una valutazione 
continua ed autonoma della situazione e fornire agli utenti informazioni 
importanti e più complete che altrimenti passerebbero inosservate.

HxGN OnCall® Dispatch | Smart Advisor

In caso di emergenze, dai grandi eventi a quelli più 
comuni o correlati tra loro, Smart Advisor fornisce 
informazioni fruibili in tempo reale. Consente ai 
decision-maker di intervenire anticipatamente ed in 
modo efficace per migliorare i risultati, velocizzare 
il ripristino della normalità e ridurre l’impatto sulle 
comunità, sui livelli di servizio e sul personale.

Smart Advisor rileva schemi e connessioni tra gli 
eventi grazie all’analisi dei dati in tempo reale. 
Analizza un’ampia gamma di dati operativi di eventi 
recenti, dati in tempo reale ed interazioni degli 
utenti. La capacità di sfruttare istantaneamente più 
dati CAD (Computer-Aided Dispatch) consente alle 
agenzie di scoprire connessioni prima inesplorate 
e di fornire informazioni più dettagliate sulle 
emergenze attuali e future.

Smart Advisor fa parte della suite di prodotti HxGN 
OnCall Dispatch ed utilizza una serie di software di 
analisi autonomi tra i quali HxGN OnCall Dispatch | 
Essentials, Advantage, Viewer e Mobile Unit. Smart 
Advisor è fruibile anche via browser insieme a  
I/CAD 9.4. 
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Le notifiche di Smart Advisor sono completamente integrate in HxGN 
OnCall Dispatch e funzionano come gli altri pannelli. Grazie alla 
possibilità di valutare e giudicare le notifiche, con un semplice clic 
sull’apposita icona, si ottiene un feedback che educa il sistema sulle 
preferenze di ciascun utente tramite il machine learning.

Benefici
Decisioni migliori grazie ai dati operativi
Dando alle agenzie la possibilità di conoscere in 
anticipo le connessioni critiche tra gli eventi, Smart 
Advisor le aiuta a prevenire situazioni emergenziali 
che potrebbero innescare altri eventi critici. Di 
conseguenza, questo permette di prevenire eventuali 
danni alle comunità, garantire l’efficienza dei centri  



di risposta alle chiamate di emergenza e salvaguardare 
il personale. 

Fedele al suo nome, Smart Advisor è un ottimo 
assistente per l’utente, fornisce informazioni 
aggiuntive per un processo decisionale più informato. 
L’utente ha sempre il controllo: le notifiche di Smart 
Advisor si attivano al verificarsi di eventi rilevanti e 
l’utente decide se e quale azione sia necessaria. Come 
parte integrante di un sistema CAD (Computer-Aided 
Dispatch), può supportare l’operatività in caso di 
emergenze nei seguenti modi:

• Rileva connessioni complesse tra diversi eventi 
prima ancora delle ricerche CAD (Computer-
Aided DIspatch) contestuali ed oltre alle semplici 
conoscenze personali

• Supporta un’analisi più efficiente e modulabile 
rispetto al monitoraggio manuale di video, allarmi 
e delle common operating picture (COP) 

• Rileva e condivide immediatamente i risultati 
mantenendo sempre attivi i diversi strumenti  
di analisi

• Fornisce maggiore trasparenza al processo decisionale 
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Quando viene soddisfatta una regola per uno degli agenti di Smart Advisor, compare una notifica (1), completamente integrata nel flusso di lavoro 
dell’utente. È possibile reperire ulteriori informazioni all’interno del pannello a scorrimento dei dettagli ‘View Details’ (2), che include dati sugli 
eventi correlati, grafici, tabelle, osservazioni sugli eventi e strumenti concepiti per aiutare i decision maker in caso di emergenze complesse in 
atto. Il pannello ‘Add/Edit Supplemental Information’ (3) consente agli utenti di aggiungere facilmente notifiche agli eventi per renderle visibili ai 
soccorritori ed inserirle nella cronologia degli eventi.

Informazioni utili a tutti i livelli
La costante analisi autonoma di Smart Advisor 
garantisce che le informazioni siano tempestive e 
rilevanti, evitando così il sovraccarico. Ecco come 
le capacità esclusive di Smart Advisor assicurano 
la piena efficienza dei diversi ruoli all’interno 
dell’agenzia.

• Call-taker/Dispatcher: Smart Advisor individua 
rapidamente le situazioni complesse e condivide 
informazioni che tutelano la sicurezza della 
comunità e del personale sul campo. Garantisce 
un doppio controllo in modo che le connessioni 
critiche tra i dati e gli eventi non vadano perse 
soprattutto nei momenti in cui si verifica un 
aumento del numero di chiamate. 

• Manager/Coordinatori delle operazioni: Smart 
Advisor assiste nel monitoraggio degli eventi in 
modo che queste figure possano dedicarsi alla 
valutazione della situazione ed alle azioni di 
risposta. Mitiga la gestione del carico di lavoro 
aiutando a contenere gli effetti di grandi e 
complesse emergenze. La riduzione dei livelli di 
stress subiti dagli operatori dei centri di risposta 



Gli agenti software autonomi
Il keyword agent (agente basato su parole chiave) 
monitora i feed degli eventi ed avvisa gli utenti quando le 
parole chiave specificate si presentano nelle operazioni 
in tempo reale. Supporta parole e frasi singole ma non 
considera errori di battitura, sinonimi, abbreviazioni o 
semplificazioni.

Il pattern agent (agente basato su schemi) valuta i dati 
operativi in tempo reale invece che le espressioni definite 
dall’utente ed invia notifiche quando rileva pattern, 
schemi, inclusi numeri di telefono, e-mail, hashtag e/o 
informazioni sulle targhe. 

Il repeated agent (agente basato sulla ripetitività) moni-
tora in tempo reale i nuovi eventi in entrata per determin-
are se l’evento si è verificato in precedenza nella stessa (o 
simile) posizione e/o con la stessa frequenza. Utilizza una 
logica fuzzy detta anche sfumata che permette di colle-
gare gli eventi tra loro basandosi sui dati ma mantenendo 
un minimo di elasticità consentire all’agente di rilevare 
eventi simili ripetuti anche se potrebbero non corrispon-
dere esattamente alla posizione.

Il location agent (agente basato sulla geolocalizzazione) 
monitora e segnala gli eventi nuovi e passati entro un 
raggio di distanza specifico dalla posizione di un evento. 
Come il repeated agent, utilizza una logica fuzzy per rile-
vare gli eventi vicini anche se l’evento non si trova entro 
un raggio geograficamente definito.

Il similarity agent (agente basato sulle similitudini), 
il più avanzato degli agenti, monitora i nuovi eventi in 
entrata in tempo reale, confrontandoli con gli eventi 
passati per determinare se l’evento in entrata è simile o 
correlato ad altri.

Lo statistic agent (agente basato sulle statistiche) 
monitora e traccia automaticamente una singola variabile 
operativa nel tempo per rilevare valori anomali.

Il correlation agent (agente basato sulle correlazioni) 
monitora e tiene traccia di due variabili operative nel 
tempo per rilevare le correlazioni che possono aiutare a 
prevenire situazioni future.

Il rule agent (agente basato su regole) valuta le regole 
definite dall’utente ed invia notifiche quando esse si 
verificano e vengono identificate come “vere”.

Il weather agent (agente basato sulle condizioni 
meteorologiche) monitora in tempo reale i servizi web 
pubblicamente disponibili per verificare che condizioni 
climatiche sono previste.

Il feedback agent (agente basato sui feedback) migliora 
la pertinenza delle notifiche per ciascun utente in base al 
feedback dato attraverso il giudizio espresso dall’opera-
tore per ogni notifica.

favorisce una riduzione del numero di giorni 
di lavoro persi e riduce i costi, le interruzioni e 
la perdita di informazioni che possono essere 
causate dal turnover del personale operativo.

• Analisti/Responsabili sul campo: Smart Advisor 
consente di superare i problemi legati al 
monitoraggio manuale ed alla valutazione di 
allarmi, video e common operating picture 
(COP), che sono generalmente reattivi e 
concentrati sui singoli eventi. Garantisce 
maggiori informazioni sugli eventi in corso e 
più tempo per valutare e condividere i dati di 
intelligence. L’integrazione CAD permette di 
avere una comunicazione accurata più veloce 
tra la sala operativa ed il personale sul campo, 
e garantisce che i report siano registrati nella 
cronologia operativa.

Meno stress per i soccorritori 
Quando si verificano emergenze grandi e complesse, 
aumenta il carico di lavoro per il personale operativo. 
Questo può comportare errori sul campo, stress, 
disattenzioni e maggiore turnover degli operatori. 
Aiutando a contenere gli eventi gravi ed a migliorare la 
qualità delle informazioni senza aumentare il carico di 
lavoro, Smart Advisor è di supporto nei seguenti aspetti: 

• Riduzione dello stress. Le persone che lavorano 
nei centri di risposta alle chiamate di emergenza 
sono sottoposte ad un elevato stress che può 
trasformarsi successivamente in disturbo post 
traumatico da stress. Gli eventi complessi 
implicano una gestione simultanea di attività 
ed informazioni da parte dell’operatore che 
spesso deve agire senza conoscere appieno 
la situazione. Identificando per tempo le 
emergenze complesse, Smart Advisor può 
prevenire l’aumento del carico di lavoro e 
l’operatore conoscendo meglio l’emergenza 
sentirà di avere più sotto controllo la situazione. 
Così verranno ridotti i livelli di stress, migliorate 
le prestazioni, aumentato il numero di attività 
gestibili contemporaneamente ed, infine, 
diminuiti i giorni di assenza ed il turnover  
del personale.

• Identificazione dei collegamenti. Persino 
l’operatore più esperto potrebbe ignorare 
connessioni importanti affidandosi 
all’esperienza personale ed alle ricerche CAD di 
base per individuare le correlazioni tra gli eventi 
attuali e quelli passati. Grazie alla maggiore 
capacità di rilevare somiglianze e connessioni 
tra tutti gli eventi, Smart Advisor è in grado di 
segnalare chiamate che potrebbero apparire 
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ordinarie. Ciò consente alle agenzie di fornire 
una risposta adeguata e, potenzialmente, 
evitare danni.
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• Potenziamento degli operatori: Smart Advisor, 
grazie ad un rilevamento più tempestivo e 
ad un intervento più efficace, consente al 
personale di prendere decisioni più velocemente 
e condividere informazioni a tutela della 
sicurezza di comunità ed operatori sul campo. 
Inoltre, poiché gli agenti autonomi possono 
essere addestrati ad inviare avvisi in base alle 
preferenze, gli utenti non devono cercare le 
informazioni chiave tra dati irrilevanti. 

Caratteristiche Principali
Agenti software autonomi
Il core di Smart Advisor è rappresentato dagli agenti 
software autonomi, che lavorano continuamente in 
background per analizzare i dati operativi in tempo 
reale, comprese le informazioni su eventi, unità 
ed altre informazioni aggiuntive. Quando vengono 
soddisfatte le condizioni di un agente, Smart  
Advisor invia automaticamente notifiche a tutti gli 
utenti registrati.

Fruibile all’interno di HxGN OnCall Dispatch
Completamente integrato nella user experience (UX) 
OnCall Dispatch, Smart Advisor fornisce informazioni 
rilevanti senza interrompere i flussi di lavoro o creare 
distrazioni con schermi o software aggiuntivi da 
monitorare. Poiché è possibile collegare eventi e 
report, non è necessario reimpostare le informazioni, 
il che elimina le spese generali e fa risparmiare  
tempo prezioso.

Notifiche automatiche
Sebbene Smart Advisor funzioni a livello di sistema, 
ogni utente controlla le notifiche da visualizzare. 
È possibile scegliere di ricevere solo determinati 
tipi di notifiche da specifici tipi di agente ed anche 
definire le soglie di attivazione degli avvisi. Quando 
viene emessa una notifica, l’utente può cliccare per 
avere ulteriori informazioni, come la probabilità ed 
il motivo dell’avviso, i dati dell’evento, i grafici, le 
tabelle e le osservazioni sugli eventi. Per ciascuna 
notifica, l’utente può esprime il proprio giudizio 
segnalando il livello di interesse per la notifica 

con un semplice clic. In tal modo, educa gli agenti 
software autonomi sulle sue preferenze e le 
notifiche di suo interesse per il.

Condivisione semplificata delle notifiche
L’utente può condividere notifiche con altri 
utenti OnCall Dispatch con un semplice clic. Può 
anche aggiungere ai dati di notifica dei messaggi 
personalizzati (ad esempio, a tutti i dati o solo ad 
alcuni dati selezionati all’interno del pannello di 
notifica Smart Advisor). Ciò consente ai supervisori, 
alle unità di campo ed agli operatori di sala operativa 
di filtrare gli avvisi prima di condividerli con team  
più ampi.

Configurazione flessibile
Smart Advisor può essere personalizzato in base 
alle esigenze dell’agenzia e di ogni utente (call-
taker, dispatcher, analisti, supervisori, unità mobili, 
ecc). Per garantire prestazioni ottimali, è possibile 
configurare per ogni agente i livelli attivazione, i 
nuovi schemi, le parole chiave, le diverse “mission”  
e le azioni che si innescano quando l’agente  
viene attivato.

Analisi dopo i fatti
È possibile filtrare le notifiche precedenti e 
visualizzarle su una mappa o in una tabella. Grazie 
alla funzionalità di marcatura della mappa di Smart 
Advisor, gli utenti possono collegare manualmente  
i punti tramite l’analisi dei fatti ed esportare  
i risultati.

Integrazione ed interfaccia
È possibile inviare le notifiche a sistemi ed 
applicazioni esterne tramite REST API. Questo attiva 
un flusso di lavoro o una query esterna e restituisce 
i risultati a Smart Advisor. I risultati vengono quindi 
presentati all’utente ed allegati alla notifica di 
Smart Advisor. Le notifiche possono anche essere 
inviate a Xalt | Integration, la piattaforma Hexagon 
che consente di collegare più applicazioni software 
fornendo opzioni di integrazione più avanzate  
e solide. 


