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NetStream Analytics

NetStream™ Analytics
Analisi intelligente e ad oggetti
di contenuti video
Video Management

Caratteristiche principali
Basso tasso di falsi allarmi (FAR) - particolarmente
indicato per aree all’aperto in tutte le condizioni di
tempo e di luce

Progettato per trovare l’ago nel “video-pagliaio”, il sistema di video
diagnostica Vigilant NetStream Analytics utilizza avanzati algoritmi di
elaborazione dell’immagine per trasformare il video in informazioni
utili. Questo processo individua, classifica e tiene traccia dei contenuti
video in modo da fornire avvisi in tempo reale ed un’analisi
automatica in base a regole e scenari predefiniti, portando in questo

Regole flessibili - sistema di regole illimitato e

modo ad un’ottimizzazione del processo decisionale del personale

personalizzabile, pianificazioni predefinite e molteplici

della sicurezza.

sensori

Cuore del prodotto è un avanzato sistema di puntamento degli oggetti

Avvisi e notifiche in tempo reale

che segue costantemente gli obiettivi fissi e quelli in movimento. Il

Diminuzione dello spazio necessario all’archiviazione e

sistema di puntamento si dimostra efficace anche in presenza di difficili

del consumo di banda grazie alla registrazione dei soli
eventi
Soluzione conveniente ed altamente scalabile

condizioni ambientali, come i cambi di luminosità, il movimento delle
foglie e l’increspatura dell’acqua.
NetStream Analytics integra una serie di prodotti diagnostici
con un intuitivo programma di configurazione web che definisce
in modo semplice e veloce le regole che, una volta verificate,

Key Features

generano avvisi in tempo reale. I prodotti integrati sono i
seguenti:

Telecamera a prova di manomissione
Antintrusione perimetrale
Trappole virtuali
Conteggio

NetStream Intrusion Analytics segue continuamente gli oggetti
fissi e quelli in movimento e genera avvisi in tempo reale sulla
presenza dell’oggetto in più zone di rilevazione sovrapposte.
NetStream Surveillance Analytics è una suite di analisi completa che
segue e classifica costantemente gli obiettivi fissi e in movimento.

Rilevamento movimenti sospetti

Questo completo pacchetto di analisi è composto di filtri multipli,

Controllo oggetti incustoditi

ad esempio ingresso, uscita, comparsa, scomparsa, oggetti fermi,

Stabilizzatore video
Zone di non rilevazione

direzioni obbligatorie, conteggio degli oggetti, rilevazione movimento.
Tutti i filtri possono essere usati su qualsiasi combinazione di zone di
rilevazione sovrapposte.
NetStream Intrusion Analytics è incluso in tutta la linea di telecamere
IP (serie 7000) e encoder (serie 2900) Vigilant.

NetStream Analytics

Rilevazione video di movimento con diversi filtri che possono
essere applicati ad un’area specifica usando una specifica
area d’interesse ed avvisi al superamento di una linea o di un
perimetro. Su questi oggetti possono essere applicati diversi filtri:
• Movimento direzionale
• Ingresso e uscita
• Comparsa e scomparsa

La funzione di rilevamento di oggetti incustoditi viene utilizzata
per far scattare allarmi per oggetti che sono stati lasciati in un’area
di interesse per un minimo di tempo e può essere adoperato nei
centri cittadini per rilevare bagagli sospetti, macchine in sosta
vietata ed anche veicoli bloccati in autostrada.

Dispositivo antimanomissione in grado di rilevare l’oscuramento
della telecamera. Questa funzionalità rileva quando la telecamera
viene coperta da un sacchetto oppure quando la lente viene
deliberatamente sfocata o coperta con vernice spray.

La funzione di rilevamento movimenti sospetti permette di
rilevare persone che si trovano in zone definite per periodi
di tempo definibili dall’utente. Questa rilevazione può essere
usata in parcheggi, scuole e dormitori. Gli operatori potranno
beneficiare di maggiori informazioni su potenziali minacce e
valutare immediatamente la situazione per decidere quali azioni
intraprendere.

Lo stabilizzatore video è una valida soluzione per stabilizzare
l’uscita video di qualsiasi telecamera. Molte telecamere per
esterni si muovono o vibrano a causa del vento e delle condizioni
atmosferiche. Il prodotto analizza l’ingresso video, elimina le
oscillazioni e fornisce un flusso video stabilizzato, ciò riduce
l’affaticamento da video e fornisce una visione stabile del video.

Il potente motore 3D di monitoraggio degli oggetti è estremamente sensibile, ma anche resistente ai falsi allarmi dovuti alle
mutevoli condizioni ambientali, ad esempio luce, pioggia, movimento di foglie e oscillazioni della telecamera causate dal vento.
Distingue i vari oggetti che attraversano l’inquadratura della
telecamera alla quale possono essere applicati diversi rilevatori
ed inviati avvisi in base agli eventi.

Informazioni per gli ordini
Modello

Descrizione

710-00001

Licenza perpetua NetStream Surveillance Analytics - da acquistare una sola volta
Consente la calibrazione della telecamera per una maggiore precisione.
Funzionalità di sorveglianza: filtro direzionale; ingresso/uscita da un’area; comparsa/scomparsa da un’area; veicoli fermi/bagaglio
incustodito; rilevamento movimenti sospetti; violazione dei limiti di velocità; conteggio persone/veicoli
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