INTELLIGENZA ARTIFICIALE
ANDARE OLTRE LA
VIDEOSORVEGLIANZA
Intelligenza Artificiale, l’ultimo traguardo in termini di evoluzione tecnologica a vantaggio di prestazioni
ed affidabilità che vanno oltre la videosorveglianza. Deep Learning fonda il suo principio di funzionamento
sull’intelligenza distribuita tra telecamere, DeepinView, ed apparati di registrazione, DeepinMind.
Deep Learning è sinonimo di conoscenza profonda, è la tecnologia che alimenta se stessa in un processo
inarrestabile di evoluzione della qualità di rilevazione e degli algoritmi che ne regolano le performance,
è gestione e indicizzazione dei dati e delle immagini in modo da renderle fruibili, sotto forma di informazioni.

www.hikvision.com

PERFORMANCE SUPERIORI

INTELLIGENZA ARTIFICIALE DEEP LEARNING

95%
Similar
La tecnologia Deep Learning si fonda su un algoritmo in grado di evolversi e di migliorare ed affinare le proprie performance in termine di qualità
di rilevazione e discriminazione dei soggetti a vantaggio di informazioni sempre più accurate ed attendibili. Deep Learning non è solo performance
video, permette l’indicizzazione dei dati e delle immagini in una libreria da utilizzarsi per l’estrazione dei dati stessi sotto forma di informazioni
facilmente fruibili per l’utente e l’operatore. Deep Learning è intelligenza distribuita a vantaggio di una velocità di risposta unica, Deep Learning
è andare oltre la videosorveglianza.

APPLICAZIONI

BUILDING

SMART CITIES

RETAIL

Edifici residenziali, industriali, palazzi uffici:
ogni struttura è un mondo a sé, ma tutte sono
accomunate dal problema sicurezza. Controllo
accessi e protezione perimetrale sono le
richieste più comuni fra i sistemi di sicurezza. Con
la tecnologia Deep Learning è possibile garantire
maggiore accuratezza degli allarmi antintrusione
ed un controllo degli accessi ancor più efficace.

Le Amministrazioni Locali devono garantire la
sicurezza dei cittadini, proteggere le proprietà
pubbliche e private, ottimizzare ed economizzare
i servizi. Nei progetti di monitoraggio urbano,
la tecnologia Deep Learning opera in chiave
di analisi comportamentale delle persone e
consente di operare un'analisi strutturata dei
veicoli in circolazione.

Deep Learning nel retail significa alta sicurezza,
zero differenze inventariali e business
intelligence in tre funzioni: conteggio persone
(per tracciare traffico e volume dei clienti), mappe
di calore (per sapere ciò che va per la maggiore)
migliora l'esperienza d'acquisto.
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FACE DETECTION AND RECOGNITION

IMMUNITÀ AI FALSI ALLARMI

Un algoritmo in grado di analizzare l’immagine per determinare la presenza di
un viso ed iniziare il processo di riconoscimento. Il software individua il volto,
il sistema acquisisce la sua posizione nella scena, la sua dimensione e la
sua espressione tramite le caratteristiche biometriche, verificando altresì
che corrisponda realmente a caratteristiche umane e confrontandone le
caratteristiche con i dati biometrici presenti nel database.

Le caratteristiche biometriche di un corpo umano sono sostanzialmente
uniche, il filtro falsi allarmi consente di eseguire un secondo e più profondo
livello di analisi, per riconoscere un corpo umano all'interno della scena,
discriminandolo da altri eventi quali: l'oscillazione della vegetazione,
le ombre, le variazioni di luce, il movimento di veicoli o di piccoli animali.

Good Anti-Interference Ability

Height Filtering

Loitering Filtering

PEOPLE COUNTING
Funzione che permette di monitorare la circolazione di persone in aree di transito, ingresso ed uscita, merito di un algoritmo evoluto ed intelligente, capace
di una velocità di rilevamento elevatissima e di un'accuratezza superiore al 98%. Queste performance sono possibili grazie alla capacità di discriminazione
del conteggio multiplo di una stesso soggetto o di soggetti contigui.

ACQUISIZIONE IMMAGINI E DATI

RICERCA DELLE INFORMAZIONI

Il Sistema è in grado di lavorare in ogni condizione di luce o di velocità di
transito dei veicoli e, grazie alla tecnologia Deep Learning, è altresì in grado
di estrarre molteplici informazioni dalle immagini, identificando numeri
di targa, anche quelle speciali, riconoscendo i codici di trasporto merci
pericolose, indicizzando informazioni supplementari e correlate come:
data, ora, colore, tipo e marca del veicolo in modo da rendere le informazioni
fruibili non appena necessarie.

Conservare immagini e dati, così come individuare una persona all'interno
di una scena, può sembrare banale, ma senza una reale possibilità di
analizzare ed estrarre le informazioni in modo semplice e veloce tutti questi
dati sono pressoché inutili.
La tecnologia Deep Learning permette di trovare, definendo i parametri di
ricerca, un evento o un'immagine e le informazioni ad esse corrispondenti,
anche all'interno di giorni di registrazione.

PRODOTTI

iDS-2CD6810F/C
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iDS-2CD6810F-IV/C
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iDS-2XM6810F-I(M)/C

●

iDS-2CD8426G0/F

Queue Detection

Loitering Detection

Vehicle Brand/Color Recognition, Special
Vehicle Recognition (police, ambulance,
fire truck, etc.)

False Alarm Filter, Line Crossing Detection,
Intrusion Detection, Region Entry/Exit

Parking Violation Detection

Human Capture/Comparison

ANPR

Face Recognition

People Counting

Model

DeepinView, conoscenza profonda a bordo telecamera, la tecnologia Deep Learning si fonda sul principio dell’intelligenza
distribuita, dalle telecamere agli apparati di registrazione, dai server al cloud.
Deep Learning significa Intelligenza Artificiale, è gestione e indicizzazione dei dati e delle immagini in modo da renderle
condivisibili nel sistema e fruibili sotto forma di informazioni.
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PEOPLE COUNTING
iDS-2CD6810F/C
DeepinView Indoor Dual-Lens

• Risoluzione 640X960
• Doppia ottica
• Doppia CPU
• Visione stereo

• Compressione H.264
• I/O allarme
• Uso interno

iDS-2XM6810F-I(M)/C
DeepinView Mobile Dual-Lens

• Risoluzione 640X960
• Doppia ottica
• Doppia CPU
• Visione stereo

• Compressione H.264
• I/O allarme
• Indicata per installazioni
su mezzi di trasporto

iDS-2CD6810F-IV/C
DeepinView Outdoor Dual-Lens

• Risoluzione 640X960
• Doppia ottica
• Doppia CPU
• Visione stereo

• Compressione H.264
• I/O allarme
• Uso esterno

FACE, BODY, LOITERING DETECTION-RECOGNITION
iDS-2CD8426G0/F
2MP DeepinView Dual-Lens
Face Recognition Camera
Darkfigther
• Risoluzione 2MP
• Doppio sensore
• Riconoscimento facciale
• Compressione video H.265+

• WDR 120dB
• 5 streams
• IR 10m

iDS-2CD8426G0/B
2MP DeepinView Dual-Lens
Behavior Analysis Camera
Darkfigther
• Risoluzione 2MP
• Doppio sensore
• Analisi comportamentale e
uomo a terra

• Compressione video H.265+
• WDR digitale
• 3 streams
• IR 10m

iDS-2PT9122BX-DE/S
2MP DeepinView PanoVu
Human and Face Detection
Recognition Camera
• Risoluzione 2M
• Funzione human capture
e rilevazione facciale
• Compressione video H.265+

• WDR digitale
• 3 streams
• IR 100m
• Zoom ottico 10x digitale 16x

PERIMETER, QUEUE DETECTION
DS-2CD7A26G0-IZS
2MP DeepinView Perimeter
Detection Bullet Cameras
Darkfigther
• Risoluzione 2MP
• Funzioni VCA e
rilevazioni facciale
• Compressione video H.265+

• WDR 140dB
• 5 streams
• IR 50m
• 60fps

DS-2CD7126G0-IZS
2MP DeepinView Perimeter
Detection Dome Cameras
Darkfigther
• Risoluzione 2MP
• Funzioni VCA e
rilevazioni facciale
• Compressione video H.265+

DS-2CD7126G0/L-IZS
2MP DeepinView Dual-Lens Queue
Detection Dome Camera
Darkfigther
• Risoluzione 2MP
• Rilevazione persone in coda
• Compressione video H.265+
• WDR 140dB

• 5 streams
• IR 30m
• 30fps

• WDR 140dB
• 5 streams
• IR 30m
• 60fps

DS-2DF8xxxIX
8MP DeepinView Perimeter
Detection Speed Dome Cameras
Darkfigther
• Risoluzione fino a 8MP
• Funzioni VCA e
rilevazioni facciale
• Compressione video H.265+

• WDR digitale
• Zoom ottico 25x o 36x
• IR fino a 200m
• IK10

DS-2DF6AxxxX
8MP DeepinView Perimeter
Detection Speed Dome Cameras
Darkfigther
• Risoluzione fino a 8MP
• Funzioni VCA e
rilevazioni facciale
• Compressione video H.265+

• WDR digitale
• Zoom ottico 25x o 36x
• IP 67
• IK10

CONTROLLO TRAFFICO
iDS-2VS235-F836
2MP DeepinView Parking Violation
Speed Dome Detection Camera
Darkfigther

iDS-2CD8626G0/P
2MP DeepinView ANPR
Bullet Camera
Darkfigther

• Risoluzione 2MP
• Funzione ANPR
• Compressione video H.265+
• WDR 140dB
• 5 streams

• IR 100m
• 60fps
• Riconoscimento targhe
fino a 120 Km/h

• Risoluzione 2MP
• Funzione di rilevamento traffico
• Compressione video H.265+
• WDR 120dB

• 3 streams
• Zoom ottico 36x digitale 16x
• IR fino a 200m
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iDS-9632NXI-I8/4F
iDS-7716/32NXI-I4/8S
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iDS-7716/32NXI-I4/16P/8S
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●
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Blacklist Alarm

Face Detection and Face Recognition,
Face Image Modeling and Comparison,
Alarm Linkage, Search by Face Image

●

Search by Face Image and
Comparison, Identity Confirmation

Human Analysis

●

Traffic Data Collection, including types: Traffic
Fow, Speed, Space Headway, Time Headway,
Lane-Time Occupation Rate, Lane-Space
Occupation Rate, Queue Length,
Traffic Traveling Status.

Secondary Analysis of Human Bodies to
Improve Alarm Accuracy

iDS-96128NXI-I16

Model

Human Body Detection Analysis (Line Crossing
Detection, Intrusion Detection, etc.)
to Improve Alarm Accuracy

Event Detection and Capture,
detection types: Traffic Jam, Parking, Over
Lane Line, U-turn, Reverse Driving, Pedestrian,
Throwing Object, Illegal Line Change.

DeepinMind, conoscenza profonda ad apparati di registrazione e server, la tecnologia Deep Learning si fonda sul principio
dell’intelligenza distribuita, dalle telecamere agli apparati di registrazione, dai server al cloud.
Deep Learning significa Intelligenza Artificiale, è gestione e indicizzazione dei dati e delle immagini in modo da renderle
condivisibili nel sistema e fruibili sotto forma di informazioni.
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●

FACE RECOGNITION NVR
iDS-96128NXI-I16
DeepinMind 32-ch Face
Recognition & Analysis
Embedded NVR
• Gestione fino a 128 canali IP
• 32 canali IP di tipo DeepinMind
• Rilevamento di volti e
riconoscimento facciale.
• Gestione avanzata fino
a 100.000 elenchi di volti
• Gestione tramite iVMS-4200
• Analisi comportamentale

• Ricerca per caratteristiche
umane e somiglianza
• Riconoscimento facciale e
analisi più precise basate
sull’algoritmo Deep Learning
• Rilevamento del corpo umano
• Precisione dell’allarme
fino al 90%

iDS-9632NXI-I8/4F
DeepinMind 4-ch Face
Recognition Embedded NVR
• Gestione fino a 32 canali IP
• Fino a 4 canali per rilevamento
volti e riconoscimento facciale.
• Confronto immagine facciale.
• Ricerca persone con
immagini facciali

• Memorizza fino a 50.000 volti
• Gestione tramite iVMS-4200
• Riconoscimento facciale e
analisi più precise basati
sull’algoritmo Deep Learning

iDS-96064NXI-I16
DeepinMind 16-ch Face
Recognition & Analysis
Embedded NVR
• Gestione fino a 64 canali IP
• 16 canali IP di tipo DeepinMind
• Rilevamento di volti e
riconoscimento facciale
• Gestione avanzata fino
a 100.000 volti
• Gestione tramite iVMS-4200
• Analisi comportamentale

• Ricerca per caratteristiche
umane e somiglianza
• Riconoscimento facciale e
analisi più precise basate
sull’algoritmo Deep Learning
• Rilevamento del corpo umano
• Precisione dell’allarme
fino al 90%

HUMAN DETECTION NVR
DS-9632NXI-I8/16S
DeepinMind 16-ch Human
Detection & Analysis
Embedded NVR
• Gestione fino a 32 canali IP
• Gestione fino a 16 canali
di tipo DeepinMind
• Analisi comportamentale
ad alta precisione
• Analisi secondaria filtrando ciò
che potrebbe causare falsi

allarmi (pioggia, foglie, animali
e variazioni di luce)
• Rilevamento più preciso del
corpo umano basato
sull’algoritmo Deep Learning
• Precisione dell’allarme al 90%

DS-9632NXI-I8/8S
DeepinMind 8-ch Human
Detection & Analysis
Embedded NVR
• Gestione fino a 32 canali IP
• Gestione fino a 8 canali
di tipo DeepinMind
• Analisi comportamentale
ad alta precisione
• Analisi secondaria filtrando
ciò che potrebbe causare falsi

iDS-7716/32NXI-I4/8S
DeepinMind 8-ch Human
Detection & Analysis
Embedded NVR
• Gestione fino a 32 canali IP
• Gestione fino a 8 canali
di tipo DeepinMind
• Analisi comportamentale
• Esegue un’analisi secondaria
filtrando ciò che potrebbe
causare falsi allarmi (pioggia,

foglie, animali e variazioni di luce)
• Ricerca per caratteristiche
umane e somiglianza
• Rilevamento del corpo umano più
preciso basato sull’algoritmo
Deep Learning
• Precisione dell’allarme al 90%

allarmi (pioggia, foglie, animali
e variazioni di luce)
• Rilevamento più preciso del
corpo umano basato
sull’algoritmo Deep Learning
• Precisione dell’allarme al 90%

iDS-7716/32NXI-I4/16P/8S
DeepinMind 8-ch Human
Detection & Analysis
Embedded NVR
• Gestione fino a 32 telecamere IP
• Gestione fino a 8 canali
di tipo DeepinMind
• Fino a 16 porte PoE
• Analisi comportamentale
• Esegue un’analisi secondaria
filtrando ciò che potrebbe
causare falsi allarmi (pioggia,

foglie, animali e variazioni di luce)
• Ricerca per caratteristiche
umane e somiglianza
• Rilevamento del corpo umano più
preciso basato sull’algoritmo
Deep Learning
• Precisione dell’allarme al 90%

FACE RECOGNITION SERVER
DS-IC0116-F
DeepinMind 16-ch Face
Recognition Server

• Gestione fino a 16 canali IP
di tipo DeepinMind con
risoluzione massima 8MP per
canale per l’elaborazione e il
confronto in tempo reale
• Risoluzioni immagini fino a 16MP
per comparazioni volti
• Gestione fino a 300K soggetti
in Blacklist

• Supporto di sistemi in cascata
per grandi progetti con
piattaforma VMS
• Riconoscimento facciale e
confronto con Blacklist,
conferma identità,
gestione allarmi
• Confronto facciale 1 a 1 per
conferma dell’identità

AUTOMATIC INCIDENT DETECTION
iDS-TP40-16B
DeepinMind 16-ch Traffic
Incident Detection Server
• Fino a 16 canali IP con
risoluzione fino a 3MP per
rilevamento di incidenti stradali
e raccolta di dati sul traffico.
• Rileva lo stato di congestione
del traffico, veicolo in avaria,
vettura in contromano, veicolo
fermo in corsia di emergenza,
veicolo lento, presenza pedoni

in carregiata, eree di lavoro
in corso
• Raccolta dati sul traffico:
conteggio dei veicoli, velocità
media, lunghezza della coda,
classificazione dei mezzi,
distanza e intervallo tra
veicoli adiacenti

DS-IE6308/16/32/64-E/FA
DeepinMind 64-ch Face
Recognition Server

• Gestione fino a 64 canali IP
di tipo DeepinMind con
risoluzione massima 8MP per
canale per l’elaborazione e il
confronto in tempo reale
• Risoluzioni immagini fino a 16MP
per comparazione volti
• Gestione fino a 300K soggetti
in Blacklist

• Memorizza 1 milione di immagini
• Riconoscimento facciale e
confronto con Blacklist,
conferma identità,
gestione allarmi
• Confronto facciale 1 a 1 per
conferma dell’identità
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Le soluzioni Hikvision offrono risposte efficaci per qualunque esigenza di sicurezza.
Rivolgetevi ad installatori professionisti per qualsiasi informazione.
Distribuito da:
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