Specifiche Tecniche
Max video input

illimitato

Analisi Video

Max postazioni remote

illimitato

Codec supportati

H.264
MPEG4
MJPEG
Motion Wavelet
MxPEG

Risoluzione immagine

Fino a 10 megapixe

Formati esportabili

AVI, JPEG, BMP, XLS, WAV

Zoom digitale

x2, x4, x8, x16

Monitoraggio e
registrazione audio

Si

Video/Audio
sincronizzato

Si

Doppio streaming Audio

Si

Controllo PTZ

Finestra dialogo, mouse,
joystick usb, pannello di
controllo PTZ

Analisi Audio

Allarme auto
Rottura vetro

I/O contatti puliti
(per computer)

64 in / 64 out

Moduli aggiuntivi

Riconoscimento targhe
Riconoscimento facciale
Ricerca facciale
Monitoraggio traffico
Integrazione POS
Sicurezza ATM

Ricerca Forense

Motion
Cambio background
Perdita qualità immagine
Oggetto abbandonato
Attraversamento linea
Movimento in area vietata
Fermata in area vietata
Entrata in zona
Uscita in zona
Analisi video a bordo telecamera
Criteri di ricerca:
attraversamento linea virtuale
movimento nella zona
zona di entrata
zona di uscita
movimento da una zona ad un’altra
apparizione oggetto
sparizione oggetto
oggetto abbandonato
presenza dell’oggetto >10sec
Criteri aggiuntivi: trova oggetto di un certo colore
che attraversa una linea a una determinata velocità

Schede acquisizione video
compressione video
Software

FX4
FX8
FX16
FX-HD4

Gestione eventi

compressione video
Hardware

Stretch VRC6xxx
Stretch VRC7xxx

Gestione oggetti su
mappa

2D
3D

Dispositivi client mobili

Cellulare, PDA, iphone

OS

Windows XP SP3
Windows Vista SP2
Windows Server 2003 SP2
Windows Server 2008 SP2
Windows 7
32-bit e 64-bit

Telecamere IP compatibili
ONVIF, PSIA, 3S Vision, ACTi, Alinking, Arecont Vision,
ARH, Arlotto, Asoni, Avigilon, Axis, Basler, Beward, Bosch,
Brickcom, Canon, Cisco, CNB, Compotrol, Dahua, Dallmeier,
Dynacolor, EPI, Etrovision, ETZ, EverFocus, eVidence,
FineCCTV, FlexWatch, Ganz, Geovision, Grandstream,
Grundig, Gunnebo, HikVision, Hunt, iCanTek, Infinity,
Infinova, InMotion, IQinVision, J2000IP, JVC, LG, LTV, Magic
Box, Mango DSP, March Networks, MBK, Mediatronix, Merit
Lilin, Messoa, MicroDigital (MDi), Mobotix, MOXA, Novus,
Optelecom-NKF, Panasonic, Partizan, Pelco, PixEYE, Planet,
Probe, RIVA, RVi, Samsung Electroniсs, Samsung Techwin,
Santec, Sanyo, Sentry360, SimpleIP Cam, Smartec, Sony,
StarDot, Stream Labs, Stretch, TEDD, Tibet, TRENDnet,
UDP, V1netIP, Vision, VisioWave, Vivotek, VoIP Group, Yudor
Technologies

Regole definite dall’utente
Linguaggio script programmabile per maggiore
flessibilità

Min Ram

2GB (4 GB raccomandato)

Schede grafiche

ATI, Nvidia
Min: 512 MB

CPU

Intel Core 2 Duo o superiore

Piattaforma aperta PSIM con integrazione e scalabilità illimitata

• Scalabilità illimitata
• Sistema ibrido per gestire simultaneamente
telecamere sia analogiche che IP
• Integrazione con controllo accessi, allarme
antincendio e antintrusione
• Analisi video e audio e Ricerca forense
• Moduli aggiuntivi: POS, riconoscimento e
ricerca facciale, riconoscimento targhe, monitoraggio del traffico stradale
• Interfaccia utente completamente personalizzabile
• Modello di gestione orientato agli eventi
• Compressione video: H.264, MPEG-4, MJPEG,
Motion Wavelet
• Compatibile con telecamere Megapixel

PTZ Compatibili
Pelco, Panasonic, Samsung, Sony, Sensormatic, Mintron, Nevis, JVC, Ganz,
CNB, Dynacolor, Fastrax II, LTC, Kalatel, Kocom, Vortex, VCL, Dongyang,
CBC, American Dynamics, Lilin, DTRMX, Yaan, Sunkwang, Everfocus, Sanyo,
Videotec, Yoko, Oko and TC-404

Sistemi POS compatibili
Aloha Technologies, Borlas Retail, Dresser Wayne, FIT, IBS,
IPS, NCR Real POS, POSitouch, Retalix, Scheidt&Bachmann,
System Group, Tendo, TillyPad, UCS, VIMAS Technologies,
Wincor Nixdorf

Intellect Enterprise

Controllo accessi e sistemi di sicurezza e antincendio compatibili
Honeywell, Sorhea, Intrepid, Unipos, Satel, Paradox, HID, Paxton, Optex,
Polon, Salto

• Ricostruzione immagine “Dewarping” telecamera panoramica(fish-eye)
• Supporto per memoria esterna
• Servizio di notifiche(sms, mms, voce, email)
• Sistema avanzato di reporting online
• Controllo qualità segnale video
• Servizio di “Failover”

www.axxonsoft.com

• Accesso mobile e web

Intellect Enterprise è la vostra scelta quando bisogna gestire centinaia o migliaia di telecamere in un
sistema di sicurezza su misura, oppure quando serve
un sistema di TVCC integrato con il controllo accessi,
allarme intrusione, rilevazione incendi e funzionalità
sofisticate come il riconoscimento facciale, monitoraggio del traffico e monitoraggio POS e ATM.
Queste funzionalità rendono Intellect Enterprise
la soluzione perfetta per la sorveglianza delle città
con implementazioni per il settore bancario, stazioni
di servizio, impianti petroliferi e di gas, infrastrutture
critiche e trasporti (aeroporti e ferrovie). Integrazione
POS consente la gestione coordinata dei punti vendita
al dettaglio, garantendo la sicurezza nelle operazioni
di tutti i giorni.
Con più di un milione di licenze vendute negli ultimi 5 anni, Intellect Enterprise è un pacchetto software
a prova di futuro, pronto a soddisfare i più alti standard
per la flessibilità e la facilità d’uso. Come sistema unificato di gestione della sicurezza, Axxon Intellect integra
applicazioni di qualsiasi sicurezza, sistemi e dispositivi
- compresi i nuovi basati su IP.
Perché è costruito con un’architettura orientata agli
oggetti, Axxon Intellect è facile da installare, usare e
gestire. Il sistema è facilmente espandibile, così, come
la vostra azienda raggiunge nuovi livelli di crescita, è
possibile usufruire degli investimenti iniziali.
Come piattaforma PSIM, è dotato di audio e video
analisi intelligente in grado di riconoscere gli eventi
che occorrono e di rispondere in modo appropriato.
I moduli Intellect Enterprise possono essere installati ed eseguiti in diversi computer collegati in rete,
fornendo così una soluzione completa per il funzionamento remoto di controllo e monitoraggio.

Architettura Sistema

Powerful system for video
and audio analysis

• Fermata in zona vietata- quando un oggetto si ferma nella zona di
interesse.

• Zona di entrata
• Zona di uscita

Axxon Intellect Enterprise incorpora un potente sistema per l’analisi di
immagini video. Include i seguenti strumenti di rilevamento:

• Analisi video a bordo telecamera

• Motion- cattura ogni movimento nella scena

• Analisi Audio: rottura vetro e allarme auto

• Cambio sfondo- s’innesca quando si prova a girare la telecamera.

• Conteggio persone e gestione fila

• Perdita qualità immagine- s’innesca quando l’immagine della telecamera deteriora: copertura della lente, oscuramento dell’immagine.

• Oggetti

abbandonati- s’innesca quando un oggetto(valigia, scatola,
borsa ecc.) appare nella zona di interesse e rimane ferma per qualche
secondo.

• Attraversamento linea- quando un oggetto in movimento attraversa la
linea virtuale nella direzione di interesse.

• Movimento in una zona vietata- riconosce il movimento in un’area di
interesse.
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Ricerca Forense
Ricerca forense è uno strumento per eseguire ricerche veloci attraverso le registrazioni video nell’archivio. Durante la registrazione,
la ricerca forense registra tutte le caratteristiche di tutti gli oggetti in
movimento nella scena.
La ricerca forense consente di trovare il filmato di interesse attraverso la corrispondenza di alcuni parametri inseriti: movimento e direzione dell’oggetto, la velocità, la grandezza ecc.. In pochi secondi la
ricerca mostra tutti i risultati che corrispondono ai parametri inseriti.

Il modulo di riconoscimento targhe di
Axxon, fornito da Adaptive Recognition ed
integrato in Axxon Intellect, è ideale sia per
le forze dell’ordine che per le imprese commerciali (parcheggi).
Il modulo per il controllo del traffico
fornisce in tempo reale i dati sul traffico per
ottimizzare i flussi ed evitare la congestione
del traffico. I rilevatori di traffico avvertono
di possibili code e ingorghi, controllano il
flusso e monitorano la capacità di marcia per
pianificazione a lungo termine..

Axxon Intellect Enterprise comprende un modulo di riconoscimento e ricerca
facciale fornito da Cognitec e VeriLook. Il
modulo di Face Recognition riconosce automaticamente e cattura un volto all’interno
del video frame per poi confrontarlo con le
foto del database e identificare le persone di
interesse. Il modulo Face Search, invece, crea
un database di tutti i volti catturati dalle telecamere e consente la ricerca nel database
per volti simili.
Le persone sono identificate a prescindere da barba, acconciatura, occhiali, invecchiamento o prospettiva e in varie condizioni di background.

•

Facilità di integrazione con i sistemi esistenti.

•

Sincronizzazione automatica con database utente.

•

Integrazione con sistemi di controllo accessi.

Il sistema integrato del POS di Axxon
Intellect sincronizza l’immagine video della
zona di cassa con il relativo scontrino digitale
per ogni cliente, in modo da tenere d’occhio
l’intero processo di vendita. Inoltre:

•

Notifica di attività sospetta: restituzione
di soldi, sconti e cancellazione acquisto,
ecc.

•

Conteggio persone e gestione fila per
analizzare l’affluenza e ottimizzare la gestione del punto vendita

•

Funzionalità di rete flessibili su LAN, WAN
o analogica.

•

Facile integrazione con i terminali POS
più diffusi.

