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Ci può presentare Reveal e la sua organizzazione?

Reveal è un’azienda tecnologica pluripremiata che progetta 

e produce telecamere da indossare (body-cam) e software 

per la gestione delle prove per aiutare e proteggere i 

lavoratori impegnati in prima linea.

In quale settori vengono usate le vostre body-cam?

A livello globale, la nostra tecnologia rivoluzionaria viene 

utilizzata tipicamente da forze di polizia, agenti penitenziari, 

amministrazioni locali, trasporti, società di sicurezza 

private, servizi antincendio e di soccorso, strutture sanitarie 

e punti vendita al dettaglio. 

Si deve inoltre sottolineare che la pandemia ha avuto 

un impatto senza precedenti sulla vita dei lavoratori nei 

posti chiave.  Ora più che mai, è fondamentale che la loro 

protezione dagli abusi sia una priorità assoluta. 

Cosa distingue la vostra piattaforma e la vostra 

proposta?

Quando Reveal ha iniziato l’attività, le body-cam erano 

in genere ingombranti e l’attrezzatura veniva indossata 

solamente da gruppi ristretti di agenti di polizia. Nell’ultimo 

decennio abbiamo assistito alla loro evoluzione in dispositivi 

realmente indossabili, che offrono un comprovato valore 

aggiunto ai lavoratori ed ai responsabili in molti altri settori 

fra i quali, in particolare, il retail.

Uno degli aspetti determinanti di questa evoluzione è 

indubbiamente la disposizione frontale degli schermi 

delle fotocamere indossate. Quando soggetti aggressivi 

o offensivi vedono se stessi nello schermo della body-cam 

indossata dalla persona che stanno minacciando, nella 

maggior parte dei casi cambiano atteggiamento. Inoltre, 
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in caso di alterco le telecamere possono registrare con 

precisione quanto accaduto. 

Ancora più importante, i filmati forniscono prove 

inconfutabili nei procedimenti giudiziari e possono 

anche venire utilizzati come strumenti di formazione per 

il personale che può imparare come affrontare situazioni 

difficili.

Quali sono i vantaggi aggiuntivi?

Le nostre telecamere hanno dimostrato di poter ridurre i 

reclami e di aumentare la sicurezza mitigando le situazioni 

conflittuali e limitando l’uso della forza. Inoltre, forniscono 

supporto e rassicurazione sia al personale che al pubblico.

Lavorare nelle forze dell’ordine, nella sicurezza privata, 

nei trasporti, nella vendita al dettaglio e in altri ruoli a 
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contatto con il pubblico non è mai stato facile ma sempre 

più spesso questi lavori si sono dimostrati insicuri in modo 

preoccupante, a causa degli intollerabili livelli di abuso 

e aggressione che il personale deve affrontare. Ora più 

che mai, è fondamentale che la protezione dagli abusi sia 

una priorità assoluta. 

Quali sono le linee body-cam che avete sviluppato?

Abbiamo due linee di body-cam: la “serie D” che 

è particolarmente adatta per la polizia, sicurezza, 

amministrazioni locali e trasporti; la telecamera “Calla” 

che, grazie al suo design compatto, è adatta agli operatori 

del retail e della sanità.  Abbiamo inoltre “DEMS  360”, 

il software per la gestione delle prove in formato digitale 

ed alla fine di questo mese Reveal presenterà un’altra 

entusiasmante novità 

Come siete organizzati sul mercato italiano? Chi può 

contattare un’organizzazione italiana per ricevere 

preventivi?

Reveal ha un Business Development Executive per l’Italia. 

Luigi Lagonigro:

luigi.lagonigro@revealmedia.com

tel: 800 939 030


