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AxxonSoft

Profilo aziendale

2019

La distribuzione del toolkit Intel® OpenVINO™ è integrata. AxxonSoft diventa il
primo sviluppatore VMS ad ottenere la
certificazione ONVIF Profilo T. Il pacchetto
Behaviour Analytics viene aggiunto al set
di strumenti di AI.

2018

Viene lanciato il servizio di videosorveglianza in cloud AxxonNet. I prodotti AxxonSoft garantiscono la conformità al GDPR.
L’analisi video basata su AI viene estesa al
rilevamento di oggetti abbandonati.

2017

L’intelligenza artificiale viene applicata per
rilevare persone e veicoli. Più di 10.000
dispositivi IP sono ormai integrati.

2016

Il deep learning offre un nuovo approccio
alla rilevazione di incendi e fumo.
Le prestazioni di video streaming vengono
migliorate con l’integrazione del codec
H.265 e la decodifica video hardware
Intel® Quick Sync Video.

2015

AxxonSoft Intellect è il primo software
che incorpora il profilo ONVIF Profilo G.
Il numero di dispositivi IP supportati
supera gli 8.500.

2013

Le nuove funzionalità includono il dewarping delle immagini delle telecamere
fisheye tramite GPU e la tecnologia di
ottimizzazione della larghezza di banda
GreenStream.

2012

Axxon Next viene lanciato come VMS
basato su NGP con scalabilità illimitata.
La tecnologia TimeCompressor offre una
comoda sinossi visiva degli eventi.

2011

Le tecnologie di ricerca forense sono state
introdotte per i video registrati. Viene
aggiunto il supporto per l’analisi video
edge sui dispositivi IP per ricevere eventi e
metadati di rilevamento video (descrizioni
delle scene).

2010

AxxonSoft si unisce a ONVIF come membro contribuente. Auto Intellect avvia la
rilevazione e registrazione delle violazioni
del traffico.

2009

Axxon Smart IP viene rilasciato come
prima versione VMS basata su NGP.
Intellect integra il codec H.264.

2008

Sono integrati 134 dispositivi IP di vari
produttori.

2006

Nuovi concetti nella Next Generation
Platform (NGP) includono l’architettura
Micromodulare e il filesystem SolidStore.

2005

Vengono introdotte soluzioni verticali specifiche: POS Intellect, Auto Intellect,
ATM Intellect e Face Intellect.

2004

Prime integrazioni dei sistemi di controllo
accessi / allarmi. Viene aggiunto il supporto per dieci telecamere IP Axis.

Ricerca forense
AxxonSoft è uno dei pionieri, tra i fornitori di VMS, nelle tecnologie di ricerca forense all’interno di archivi video
precedentemente registrati. Gli strumenti di ricerca forense riducono notevolmente il tempo dedicato alla ricerca di
particolari eventi. Tutto quello che l’utente deve fare è inserire i parametri per un evento di interesse; ad esempio,
caricare una foto di una persona, inserire un numero di
targa o la dimensione e il colore di un oggetto e il software
di video analisi di AxxonSoft troverà tutte le registrazioni
video contenenti le informazioni ricercate in pochi secondi. Ciò avviene grazie ai metadati associati alle registrazioni, che il software ha provveduto a generare ed archiviare
assieme ai filmati durante le registrazioni.

STORIA RECENTE DELLA

TECNOLOGIA
AXXONSOFT

Intelligenza artificiale (AI)
Dal 2016, AxxonSoft ha intensificato la ricerca e lo sviluppo
nell’analisi video basata sul deep learning. Nel 2017, l’azienda ha implementato un ciclo completo di training di Intelligenza Artificiale (AI) per l’analisi video. AxxonSoft fa uso
di reti neurali cognitive, che apprendono dall’esperienza e
imparano a svolgere attività specifiche del cliente, estrapolando i dati di input dal materiale video registrato in loco.
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2003

Il codec proprietario Motion Wavelet apre
la strada alla costruzione di grandi sistemi
di videosorveglianza digitale. Il concetto
di piattaforma di sicurezza universale
è implementato in Intellect PSIM.

AXXON NEXT VMS
Un sistema di videosorveglianza di ultima generazione che
combina tecnologie innovative ed esperienza con la connessione
a decine di migliaia di siti. Un prodotto equilibrato in grado di
soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto, indipendentemente
dalle dimensioni o dalla complessità.
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AXXON NEXT FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIE

Ricerca forense intelligente
MomentQuest

Analytics basato sull’intelligenza artificiale
Analisi comportamentale

Active Shooter detection

Il modulo di analisi comportamentale (Behaviour Analytics) riconosce
situazioni pericolose, rilevando posture umane specifiche: ad esempio, le
braccia alzate di un cassiere minacciato con un’arma ovvero una persona
accovacciata di fronte ad un bancomat intenta a scardinarlo. La notifica
tempestiva di allarmi consente alla
polizia o alla sicurezza aziendale di
neutralizzare rapidamente la minaccia, prima che essa si concretizzi.

Basato su Behavior Analytics, lo strumento di rilevamento di tiratori armati nel campo visivo (FoV) esegue
il riconoscimento in tempo reale di
una persona con comportamento da
uomo armato. Avvisi e allerte, per le
forze d’intervento, riducono al minimo i rischi per le persone, i gruppi e
le strutture.

MomentQuest esegue analisi delle
scene in tempo reale e genera un flusso corrispondente di metadati. Per
recuperare le riprese registrate di un
evento di interesse, basta inserire criteri specifici quali movimento nell’area, attraversamento di una linea, colore o dimensione dell’oggetto, ecc. In
pochi secondi il sistema visualizza le
miniature dei video pertinenti.

Rilevazione di fumo e incendio
Il rilevamento intelligente video di
fumo e incendio (Smoke and Fire detection) opera in aree in cui altri tipi di
sensori sono inefficaci, ad esempio gli
spazi aperti. Fornisce un rilevamento
tempestivo dei focolai dell’incendio
che porta a una significativa riduzione
dei danni.

TimeCompressor
TimeCompressor acquisisce oggetti
in movimento in momenti diversi e
li visualizza in una sinossi video condensata. Lo strumento è una valida
alternativa allo scorrimento a video di
ore di riprese o filmati.

Ricerca di volti e targhe
Tracciamento di tipi di oggetti specifici
Quando applicato all’Object Tracker, il filtro della rete neurale rileva accuratamente tipi specifici di oggetti in movimento, ad esempio persone o veicoli.
Questa tecnologia può filtrare i falsi allarmi in scene affollate, in cui più oggetti
in movimento potrebbero interferire con i risultati.
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Axxon Next cattura e riconosce i volti
umani e le targhe dei veicoli. Puoi ricercare rapidamente la foto di una persona o il numero di targa di un veicolo,
con dati completi o parziali, all’interno
di un filmato. È anche possibile la ricerca su più telecamere.

Axxon Next Retail Pack
POS supervision
Axxon Next riceve i dati dai registratori
di cassa e li collega ai feed video. Il testo della ricevuta viene sovrapposto al
video o visualizzato in un riquadro separato. È possibile utilizzare i dati della
ricevuta per recuperare i video delle
transazioni POS dal filmato registrato.

Mappa del calore
Una mappa di calore (heat map) è una rappresentazione
grafica dell’attività dei visitatori (numero di visitatori / tempo trascorso) in diverse aree del negozio. La mappa di
calore può essere generata da tutti i dati di tracciamento
oggetto o oggetto specificato (simile ai criteri del filtro utilizzati in MomentQuest).

Gestione delle code
Lo strumento rileva il numero di persone nelle aree di accodamento. Conoscendo i numeri reali dei clienti in coda, si possono gestire meglio i dipendenti
necessari a garantire un’adeguata qualità del servizio.

Stima dell’età e del genere
Lo strumento di riconoscimento facciale (Facial Recognition) è in grado
di stimare l’età e il sesso dei visitatori.
I dati salvati possono essere utilizzati per analisi della clientela, analisi di
mercato, digital signage targeting,
e altri scopi di marketing.

Contatore visitatori
Questo strumento conta i clienti che
entrano o escono dal negozio o da
un’area specifica. Le informazioni
raccolte possono essere utilizzate, insieme ai dati sulle vendite, per stimare
il tasso di conversione delle vendite e /
o per ricerche di mercato.

Accesso Web a report completi

Controllo white list / black list

È possibile creare report personalizzati
in base ai dati sulle transazioni POS, al
conteggio dei visitatori, alla lunghezza
delle code, alle stime dell’età e di genere e ad altri strumenti presenti nella
Axxon Retail Suite. L’interfaccia Web
consente di ottenere report da qualsiasi negozio, parte della catena di vendite al dettaglio, tramite Internet.

In base al riconoscimento facciale,
è possibile avviare scenari automatici
quando viene rilevata una corrispondenza ad una white list / black list.
La presenza in una white list può comunicare al personale del negozio gli
arrivi dei clienti VIP, mentre quella in
una black list può indicare i taccheggiatori o le persone indesiderate.
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AXXON INTELLECT ENTERPRISE PSIM
Axxon Intellect Enterprise è la scelta migliore per la gestione di centinaia o migliaia di telecamere in un sistema di sicurezza personalizzato o quando è necessaria una TVCC integrata con il controllo degli accessi, la protezione perimetrale, gli
allarmi antincendio e di sicurezza e le funzionalità più avanzate come il riconoscimento dei volti e delle targhe, il monitoraggio del traffico stradale e i sistemi di monitoraggio POS o ATM integrati.

ARCHITETTURA DISTRIBUITA
CON SCALABILITÀ ILLIMITATA

QUATTRO LIVELLI DI
AUTOMAZIONE

INTEGRAZIONE A BASSO
LIVELLO CON DISPOSITIVI EDGE

ATM

Video-citofoni
Telecamere
analogiche
SD e HD

Registratori
di cassa

INTELLECT
ENTERPRISE

BACnet

OPC
Sistemi
di allarme

SNMP

Controllo accessi

Dispositivi IP

Più di 40

Oltre 10.000

sistemi

•

Combina apparecchiature di diversi produttori e le
gestisce da un unico centro di controllo.

•

Riduce al minimo i costi finanziari dell’attrezzatura
della struttura minimizzando l’hardware e il software
necessari e collegando le apparecchiature esistenti
al sistema.
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Più di 40
sistemi

modelli

Vantaggi della piattaforma integrata

•

Allarme antincendio
e di sicurezza

Implementa nuove funzionalità che non sono
disponibili con sistemi autonomi.

Sicurezza perimetrale

Più di 15
sistemi

•

Riduce la quantità di informazioni che l’operatore
deve elaborare, con un’interfaccia più intuitiva.

•

Propone analisi situazionali migliorate basate
su informazioni provenienti da varie fonti.

•

Automatizza il processo decisionale per situazioni
standard.

•

Riduce significativamente la probabilità di errore
dell’operatore.

•

Protegge meglio il sistema da interferenze esterne.

Soluzioni integrate
Gli utenti possono selezionare solo i moduli di cui hanno bisogno per costruire un sistema efficace che sia su misura per
le esigenze di sicurezza dei loro siti, garantendo la disponibilità di un sistema robusto con funzionalità perfezionate a un
costo minimo.
ACFA Intellect è uno strumento completo per la gestione
del controllo degli accessi, degli allarmi antincendio e di
sicurezza e dei sistemi di sicurezza perimetrale che utilizzano la piattaforma Intellect PSIM. Supporta decine di sistemi di controllo accessi (ACS), di sicurezza perimetrale
(PSS) e antincendio (FSA).

Retail Intellect offre ai rivenditori al dettaglio, protezione e preziose informazioni commerciali e di marketing,
combinando la sorveglianza nel punto vendita, l’analisi
video specifica del settore e il monitoraggio delle transazioni commerciali. Lo strumento di rilevamento Sweethearting basato sugli algoritmi di deep learning, aiuta
a prevenire le frodi attorno alla cassa. I rivenditori possono rilevare quando il cassiere agisce in collusione con
l’acquirente per falsificare la scansione corretta di prodotti acquistati.

ATM Intellect automatizza il monitoraggio degli sportelli automatici e dei bancomat integrando i video con i dati delle
transazioni del cash dispenser. Il sistema tiene traccia degli
avvisi e viene fornito con il modulo di monitoraggio del sistema che garantisce la protezione delle risorse in tempo reale.

Auto Intellect monitora i flussi di traffico autostradale e rileva e registra veicoli, container e vagoni ferroviari tramite
le funzionalità di ANPR. Controlla l’accesso dei veicoli alle
strutture e tiene d’occhio la strada registrando violazioni
del traffico e raccogliendo dati statistici sui flussi di traffico.
Auto Intellect è compatibile con i modelli delle maggiori
marche di telecamere LPR, dotate di OCR o meno, sul mercato e può essere adattato anche a nuovi dispositivi ANPR.

Il modulo di monitoraggio del sistema (System Monitoring
module) riceve ed elabora gli allarmi da siti vicini e remoti
e monitora le condizioni di hardware e software, anche in
aree coperte con connessioni a bassa larghezza di banda.
Può migliorare notevolmente il comando e controllo di
grandi sistemi ampiamente distribuiti.
Face Intellect è stato sviluppato per i luoghi pubblici e i
siti infrastrutturali importanti per i quali il controllo degli accessi è fondamentale. Il software di riconoscimento facciale rileva i volti e identifica le persone e inoltre
acquisisce, registra e recupera i volti che corrispondono
a un’immagine in archivio o pre-caricata.
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REFERENZE DI AXXONSOFT NEL MONDO
Istruzione

Industria
Doosan Babcock Energy Polska

Bayburt University

Polonia

Turchia
№ di telecamere totale:

400

Soluzione: monitoraggio centralizzato
per 5 siti

№ di telecamere totale:

75

Soluzione: rilevamento di persone
senza casco

ArcelorMittal Kryvyi Rih
Collegio San Carlo

Ucraina

Italia
№ di telecamere totale:

№ di telecamere totale:
200

Soluzione: riconoscimento facciale

600+

Soluzione: riconoscimento del numero
di veicoli e vagoni ferroviari, integrazione
del sistema di allarme

MHP

Autorità pubbliche

Ucraina

Elezioni presidenziali 2014

№ di telecamere totale:

Tunisia

Soluzione: analisi video, ANPR, integrazione controllo accessi e sistemi di
allarme

№ di telecamere totale:

269

Soluzione: riconoscimento facciale con
un database di 1000 persone sospettate
di terrorismo

500+

Trasporti e logistica
Nova Poshta

Tribunale di Milano

Ucraina

Italia
№ di telecamere totale:
№ di telecamere totale:

594

Soluzione: riconoscimento automatico
delle targhe

Stazione ferroviaria principale
di Breslavia

Banche e Finanza

Polonia

STB

№ di telecamere totale:

Tunisia

Soluzione: controllo degli accessi
e integrazione dei sistemi di allarme
antincendio, mappa interattiva
a 328 livelli, 82 macro

№ di telecamere totale:

1500

Soluzione: integrazione ATM

Messico

Ucraina
№ di telecamere totale:

266

Aeroporto Internazionale
di Città del Messico

Raiffeisen Bank
17,000+

Soluzione: 600 filiali in tutto il paese
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2500+

Soluzione: monitoraggio di 2500 località
in tutto il paese con solo 5 server e 2500
client remoti

№ di telecamere totale:

2250

Soluzione: analisi video e ricerca
forense intelligente

Retail

Sicurezza nazionale
Negozio IKEA Abu Dhabi

Safe City di Torino

Emirati Arabi Uniti

Italia

№ di telecamere totale:

№ di telecamere totale:

420

1000

Soluzione: integrazione dei registratori
di cassa

Soluzione: ricerca forense intelligente,
allarmi antintrusione

Segmüller

Safe City di Padova

Germania

Italia

№ di telecamere totale:

№ di telecamere totale:

440

500

Soluzione: videosorveglianza e ANPR

Soluzione: 10 sedi, integrazione dei
registratori di cassa

Impianti sportivi
Mudo retail chain
Sedi della Coppa del Mondo
FIFA 2018

Turchia
№ di telecamere totale:

1920

Russia

Soluzione: 120 negozi, analisi video

№ di telecamere totale:

Supermercati ShopRite
Stati Uniti d’America
№ di telecamere totale:

1415

Stadio dell’Arsenal

Soluzione:
29 negozi, centro di monitoraggio

Regno Unito
№ di telecamere totale:

Centri commerciali
Dubai World Trade Centre

9000+

Soluzione: 10 stadi, riconoscimento
facciale, ANPR, integrazione di sistemi
di controllo accessi e di allarme antincendio

208

Hotels

Emirati Arabi Uniti
№ di telecamere totale:

500

Soluzione: riconoscimento facciale agli
ingressi visitatori

Al Messila Resort
Qatar
№ di telecamere totale:

787

San Benigno
Italia
№ di telecamere totale:

Atlantis The Palm Hotel
100

Soluzione: sorveglianza generale
e Analisi retail

Emirati Arabi Uniti
№ di telecamere totale:

2050

Sofitel London St James
Mirqab Mall

Regno Unito

Qatar
№ di telecamere totale:
№ di telecamere totale:

1427

70

Soluzione: analisi video, riconoscimento
facciale
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