


Indice

2

Cos’è SMAIRTHERO 3

Come funziona? 5

A chi si rivolge? 7

Sempre e ovunque con te… 9

Brevettato e medicale 10

Salute e sicurezza: dati vitali 12

Il mercato di riferimento 14

Cosa lo rende unico? 16

Casi d’uso 18

Covid e SmairtHero: la testimonianza 20

La voce del medico 21

La tecnologia di SmairtHero 22



Cos’è SMAIRTHERO

SMAIRTHERO è un ecosistema brevettato per la 
sicurezza e la salute della persona e funziona con:

un dispositivo medicale di classe IIA 
(CERTIFICAZIONE MAGGIO 2021) indossabile dotato 
di sensori biometrici che rileva il battito cardiaco, 
l’ossigenazione del sangue, la temperatura 
superficiale della pelle, le cadute o gli urti violenti.

un algoritmo di Intelligenza Artificiale che
confronta le condizioni abituali e fisiologiche della 
persona con quelle rilevate in tempo reale e 
comprende autonomamente l'insorgere di gravi 
rischi per la salute, come un arresto cardiaco, 
problemi respiratori e per la sicurezza, come 
aggressioni, incidenti lavorativi o automobilistici.

una Centrale Operativa attiva 24 ore su 24,con il 
medico sul posto, allertata istantaneamente da
SMAIRTHERO in caso di allarme, senza alcun 
intervento volontario della persona.
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Come 
funziona?

All'insorgere di qualsiasi 
condizione di grave rischio 
per la salute come un arresto 
cardiaco, problemi 
respiratori o per la sicurezza, 
come aggressioni, incidenti 
lavorativi o automobilistici, 
SMAIRTHERO innesca, senza 
alcun intervento volontario 
della persona, l'assistenza 
della Centrale Operativa 
H24, con l'ausilio del medico.
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A chi si rivolge?

SMAIRTHERO è l’ecosistema medicale perfetto per coloro che 
svolgono il proprio lavoro in ambienti ad alto rischio o in 
solitaria, per la tutela delle donne e per gli anziani e le persone 
più fragili.
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Sempre e ovunque 
con te…

Indossi SMAIRTHERO (al braccio 
come un comune orologio oppure 
indosso nel calzino, sotto la maglia e in 
qualunque altra parte a contatto col 
corpo) e sei subito protetto dai nostri 
algoritmi proprietari (parametri generali).

Nel frattempo raccogliamo i dati per 
alimentare il motore di machine learning.

DOPO CIRCA 2 SETTIMANE viene disegnato 
il tuo IO Digitale (Avatar) che cresce e si 
modifica con il tuo stile di vita (parametri 
personalizzati).

L’AVATAR creato garantisce che se lo 
SMAIRTHERO viene utilizzato da un’altra 
persona… il motore di intelligenza 
artificiale se ne accorge.
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Il servizio end2end (cioè

l’intero processo, dal

manifestarsi di un allarme fino

all’ingaggio della Centrale

Operativa e all’arrivo dei

soccorsi) di SMAIRTHERO è

coperto da domanda di

brevetto, con brevetto già

ottenuto negli USA ad ottobre

2020 e in ottenimento in

Europa, in Cina ed in Australia.

La certificazione medicale è

stata ottenuta a maggio 2021.

Brevettato 
e medicale
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Con SMAIRTHERO tieni sotto 
controllo salute e sicurezza



Salute e Sicurezza: 
dati vitali
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Misurazione del battito
cardiaco

Misurazione ossigenazione
del sangue (COVID-19) 

Misurazione della frequenza
cardiaca

Analisi degli shock termici

Accelerometro

Rilevamento di incidenti e 
cadute

Rilevamento aggressioni

Geolocalizzazione con l’App
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Il mercato di 
riferimento

Il modello di business di 
SMAIRTHERO è B2B e le aziende 

target sono:

Aziende di Telecomunicazioni 
e di Energia

Assicurazioni per le polizze 
sanitarie e i rischi 
professionale

Strutture ospedaliere e di 
telemedicina

Residenze per anziani
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L’AI disegna il tuo avatar
digitale che cresce e si
modifica con il tuo
stile di vita.
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Cosa lo rende 
unico?

SMAIRTHERO è un ecosistema 
brevettato.

È basato su un innovativo algoritmo 
di intelligenza artificiale che crea 

l'Avatar digitale e univoco della 
persona basato sulle sue 

caratteristiche fisiologiche e in 
completa autonomia allerta la 

Centrale Operativa.

Si avvale di un dispositivo medicale di 
classe IIA, i cui dati rilevati possono 
essere trasferiti alla cartella clinica 

sanitaria.
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Il SW di 

SMAIRTHERO è

pensato, disegnato 

e sviluppato da 

MAIS.

L’HW è di 

proprietà di 

MAIS.



SmairtHero veglia su di te in 
qualsiasi momento e condizione
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Casi D’uso

AZIENDE

Protezione dei lavoratori 
sul campo

ASSICURAZIONI

Riduzione rischi 
assicurativi

AGRICOLTURA

Protezione dei lavoratori 
sul campo

TELEMEDICINA

Assistenza a distanza dei 
pazienti (COVID-19)

STRUTTURE OSPEDALIERE 

Protezione negli ospedali 
e case di cura

MOBILITÁ

Protezione negli 
spostamenti

ANZIANI A CASA O IN 
RESIDENZA

Monitoraggio continuo

DONNE

Protezione delle donne
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SENSORE 
BIOMETRICO

Dati rilevati:
Battito cardiaco
Temperatura della pelle
SpO2
PPG
Antistrappo
Cadute ed incidenti

Hardware:
IP68
Bottone antipanico
USB-C per la ricerca

TECNOLOGIA DI

Caratteristiche: 
Batteria ricaricabile
Durata un giorno
Bluetooth a lungo raggio

SMARTPHONE 
APP

Android – Apple
Gestione di 7 sensori con 
un Android mini tablet
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Operatori 
professionali
Dottori 24/7
Servizio multilingua

CENTRALE 
OPERATIVA

Protocollo di intervento
GPS Posizionamento

Analisi dei dati biometrici in tempo reale
Gli operatori chiamano l’utente e i numeri ICE

I soccorsi vengono allertati e inviati in tutti i 
paesi coperti dal servizio

INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE

Caratteristiche ML/AI
Scalabile
Elimina i falsi positivi
Allarmi automatici
Disponibile su Cloud
Microsoft Azure Farm

Connettore API FHIR          
(cartella clinica sanitaria) 
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Covid-19 e SMAIRTHERO: la 

testimonianza

“La mia esperienza con il Covid è partita all’inizio di Aprile quando mi hanno
informato che una persona con la quale ero venuto in contatto, era risultata
positiva. Mi sono immediatamente isolato, ho informato il medico e da lì a
pochissimo sono andato a fare il tampone molecolare e sono risultato positivo. Nel
giro di ore si sono manifestati i sintomi e poi ho iniziato a stare male, anche molto
durante la fase acuta, per mia fortuna mai così male da essere ospedalizzato,
quindi ero seguito dall’Ucla, ovvero i medici che seguono solo i malati di Covid che
risiedono presso le proprie abitazioni.

Usavo il sistema SMAIRTHERO già da qualche settimana, quindi, come ho letto su
internet, il motore di intelligenza artificiale aveva già imparato a conoscermi:
infatti come ho iniziato a star male, il mio Avatar mi informava tramite app e il
dispositivo mi informava che la mia frequenza cardiaca era al di fuori della mia
zona di confort e potevo vederla in tempo reale ma il sistema mi rassicurava anche
del fatto che la frequenza cardiaca fosse comunque all’interno delle soglie
medicali, per mia fortuna.

Potevo anche vedere attraverso l’app oltre che essere prontamente informato
dall’Avatar di quanto fosse sotto stress il mio corpo quando facevo cose semplici
come lavarmi o fare due passi. Inoltre avere un dispositivo medicale in grado di
leggere l’ossigenazione e questo è stato fondamentale in quanto i medici dell’Ucla
erano stati molto chiari: se il mio SpO2 fosse sceso sotto il 90% per almeno 3 ore di
seguito, mi sarei dovuto recare subito in pronto soccorso e li avrei dovuti avvisare
prontamente. E quando vennero la prima volta a visitarmi, controllarono se avevo
un Ossimetro a mia disposizione, e io avevo il mio SMAIRTHERO, e verificarono con
tre misurazioni che fosse allineato con il loro Ossimetro professionale… lo era e la
cosa mi rincuorò molto, avevo con me un dispositivo medicale affidabile in quei
momenti complicati. Pian piano, superata la fase acuta, vedevo i miei valori di
ossigenazione e di frequenza cardiaca che ritornavano nelle loro soglie. La dico in
una frase: mi sono sentito monitorato e tutelato e vigilato H24, SMAIRTHERO
tutta la vita!»
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La voce del medico

«Avere un dispositivo certificato medicale di classe IIA come lo
SMAIRTHERO permette a medici e famigliari di individuare precocemente
la possibile insorgenza di patologie.

Il sensore SpO2 serve a misurare il livello di ossigeno nel sangue: in
condizioni di salute e a riposo i livelli di ossigeno dovrebbero essere il più
alti possibile; qualora dovessero scendere sotto il 90% potrebbero
verificarsi problemi ed è bene quindi segnalarlo al proprio medico.

SMAIRTHERO permette anche di misurare la frequenza cardiaca
attraverso un foto-pletismografo: quando il fisico è soggetto a sforzo,
come durante l’attività fisica, la frequenza cardiaca tende ad
aumentare. Avere sotto controllo la misurazione delle pulsazioni può
essere di fondamentale importanza per individuare l’insorgenza di
patologie e, più in generale, per monitorare lo stato di benessere
fisico del paziente.

SMAIRTHERO, inoltre, permette di costruire la curva PPG in pazienti
affetti dai cosiddetti “sintomi vaghi e aspecifici” e per chi vuole
migliorare la propria body shape o performance fisica. Attraverso la
misurazione del PPG, è possibile misurare la funzionalità del Sistema
Nervoso Autonomo e la capacità del paziente di reagire agli stress,
all’infiammazione e alla patologia, potendo quindi pianificare un
intervento più mirato ai suoi bisogni.

Nel caso degli sportivi, grazie al PPG, il preparatore atletico può
sapere in anticipo se l’atleta è in condizione di allenarsi in maniera
efficace o se, al contrario, è a rischio di over-training. Il PPG si rivela
dunque utile in tutte le attività che hanno un’azione sui sistemi
regolatori della persona e il fornisce informazioni utili al terapista per
misurare oggettivamente l’efficacia del suo intervento.

SMAIRTHERO è un altro importante passo avanti a un mondo più sano.
Con SMAIRTHERO gli utenti possono essere più proattivi nei confronti
della loro assistenza sanitaria.

SMAIRTHERO fa vivere in consapevolezza!”

Dottor Stefano Luzzago
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