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Distribuito da

NESSUNO
PASSA INOSSERVATO
Nuova gamma di NVR e Telecamere 

Eyemotion con Intelligenza Artificiale:
la tua sicurezza  ha un alleato in più.

-

 

ALERT

Macro features:

Intelligenza Artificiale

Grazie ai potenti algoritmi di deep learning a bordo camera, è possibile classificare e ricercare 

rapidamente persone e/o veicoli.

Riconoscimento volti

E’ possibile confrontare in real time i volti rilevati con un database interno, generando notifiche 

di vario tipo.

Recording

Ogni persona e/o veicolo viene registrato ed indicizzato per un successivo utilizzo in playback o 

ricerca.

Search

E’ possibile ricercare volti di persone indicando il grado di somiglianza ad un soggetto presente 

nel database. Il volto di riferimento può essere caricato nel DB anche tramite App Mobile 

SuperCam Plus.

Tracking

E’ possibile tracciare i passaggi di persone in determinate aree ed indicare il percorso effettuato 

su una mappa, per una migliore comprensione dell’accaduto.

Allarmi

L’intelligenza artificiale a bordo telecamera rende estremamente semplice la configurazione 

dell’analitica e riduce al minimo la possibilità di falsi allarmi rendendo tali sistemi un’ottima 

soluzione per le protezioni perimetrali.

Grafici e Statistiche

La soluzione permette di visualizzare l’andamento temporale del numero di accessi di persone 

e/o veicoli in entrata e uscita su base giornaliera, settimanale, mensile o su periodo definito 

dall’amministratore.
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- Accesso facilitato senza necessità di installazione di plug-in. Compa-

tibilità con i browser più diffusi (Edge, Chrome, Firefox, Safari e altri)

- ONVIF Profilo G/T. Eventi da Motion, Analisi Video e Tamper con 

telecamere Onvif, Audio bidirezionale.

- Combinazione allarmi tra gli eventi AI di Intrusione/Attraversamen-

to Linee/Motion e gli ingressi del videoregistratore. 

Utile ad esempio per inviare notifiche PUSH e/o EMAIL di allarme solo 

ad impianto inserito.

- Maggiore sicurezza con il nuovo algoritmo di cifratura SHA512

- Perfetta integrazione con piattaforma

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5010

