Software di
Traffic Video
Management

INTELLIGENT TRAFFIC SYSTEM
SOLUZIONI SMART CITY
E GESTIONE TRAFFICO
L’Intelligenza Artificiale, con la gamma DeepinView, entra nel mondo del traffico con una gamma
di prodotti in grado di fornire prestazioni uniche. Telecamere fisse, indossabili e portable per
l’acquisizione di eventi e rilevazione della velocità, apparati radar e di trasmissione WiFi e
terminali di registrazione, unitamente ad una piattaforma software di gestione centralizzata,
rappresentano la soluzione completa per applicazioni Smart City e la gestione del traffico
urbano ed extraurbano.
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PERFORMANCE SUPERIORI
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SISTEMA ITS
Intelligenza Artificiale, sottosistemi e apparati evoluti sono la
risposta di sicurezza mirata, performante e intelligente alle
applicazioni Smart City e gestione traffico.
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CHECKPOINT
• Acquisizione immagini del veicolo
• Rilevazione velocità
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• Lettura targhe
• Classificazione mezzo

MOBILE ENFORCEMENT
• Postazioni di videosorveglianza portable
• Dispositivi indossabili

CONTROLLO DEL TRAFFICO
• Conteggio veicoli
• Rilevazione automatica incidenti
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DIVIETO DI SOSTA
• Rilevamento divieto di sosta

CHECKPOINT

I checkpoint sono punti di rilevazione che forniscono dati chiave sui flussi del traffico, sugli eventi e su eventuali violazioni del codice stradale.
Grazie all’utilizzo di prodotti che beneficiano della tecnologia Deep Learning, basata sull’Intelligenza Artificiale, queste informazioni offrono
tutti gli elementi necessari per ottenere una profonda comprensione delle dinamiche stradali, e quindi per pianificare un’efficiente gestione della
viabilità e degli interventi, qualora necessario.

ACQUISIZIONE IMMAGINI E DATI

RILEVAZIONE VELOCITÀ

Il Sistema non acquisisce solo immagini video: grazie alla tecnologia
Deep Learning è in grado di estrarne molteplici informazioni.
Le immagini sono automaticamente collegate ai dati ed alle caratteristiche
più significative del veicolo.
• Ripresa delle immagini dei veicoli con identificazione di numeri
di targa e codici kemler.
• Rilevazione, visualizzazione ed indicizzazione delle informazioni
supplementari e correlate come: data, ora, colore, tipo e marca del veicolo.
• Visualizzazione ed analisi immediata delle immagini, merito di un bitrate
ridotto, per ottenere informazioni sul traffico in tempo reale.
• Possibilità, grazie all’indicizzazione dei dati, di esaminare i file video in
modo intelligente aiutando le forze dell’ordine a rintracciare veicoli anche
quando le informazioni a disposizione sono limitate o parziali.

La velocità dei veicoli è rilevata tramite un sistema a singolo o a doppio
punto di controllo a seconda dell’accuratezza e del tipo di informazione
richiesta. Grazie ad un radar ad acquisizione continua ad alta precisione
il sistema registra, con estrema affidabilità, tutti i veicoli, identificandone
accelerazione, velocità istantanea e velocità media.
I dati acquisiti possono essere utilizzati, soprattutto nelle aree extraurbane,
per fornire importanti informazioni agli utenti relativamente ai tempi medi
di percorrenza, allo stato del traffico e ad eventi.
Grazie poi all’elevata qualità delle immagini rilevate, i filmati possono,
qualora previsto dalla legge, essere esibiti in tribunale ed essere utilizzati
per scopi investigativi e forensi.
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CONTROLLO TRAFFICO

Il sistema è in grado di rilevare lo stato di congestione del traffico attraverso l’analisi, in tempo reale, di parametri quali il conteggio dei veicoli, la velocità
media, la lunghezza dell’eventuale coda, la classificazione dei mezzi e la distanza e l’intervallo tra loro. Il flusso di traffico viene così identificato e
classificato come scorrevole, rallentato o congestionato.

AUTOMATIC INCIDENT DETECTION
Il sistema di rilevazione automatica degli incidenti (AID) viene installato all’interno di tunnel o nelle principali arterie extraurbane a scorrimento veloce,
per controllare il traffico a fronte di eventi che potrebbero turbarne la normale fluidità. Il suo scopo è rilevare situazioni di pericolo o anomalie
nel flusso stradale che potrebbero ingenerare incidenti.
Il sistema AID rileva casi di congestione del traffico, veicoli in avaria, vetture che procedono in contromano, veicoli fermi in corsia di emergenza,
veicoli che procedono troppo lentamente, presenza di pedoni in carreggiata o di oggetti in corsia, aree di lavori in corso ed emissione fumi.

MOBILE ENFORCEMENT

DISPOSITIVI INDOSSABILI

POSTAZIONI MOBILI

Telecamere utilizzate per documentare interventi di ispezione o registrare
attività criminali. Tecnologia avanzata e qualità delle immagini, portabilità e
semplicità d’uso rendono questi dispositivi una dotazione ideale per le
forze dell’ordine. Dotate di localizzatori GPS, queste telecamere forniscono,
qualora previsto dalla legge, prove di valore forense, memorizzando i dati
in modo sicuro e riproducendo filmati in modo chiaro e accurato.

Telecamere “Portable” per automezzi e veicoli, capaci di lavorare in
autonomia sia per alimentazione sia per connessione alla rete. Storage
on-board e management da smartphone rendono questi dispositivi
particolarmente adatti quando mancano le condizioni per un’installazione
di videosorveglianza permanente o quando il dispositivo deve essere
spostato da un mezzo all’altro.

DIVIETO DI SOSTA

RILEVAZIONE SOSTA VIETATA
Il sistema di rilevamento dei veicoli, grazie alle funzionalità smart della tecnologia Deep Learning, rileva condizioni di sosta vietata o in fermata
non consentita, verifica se un mezzo è stato posteggiato in un’area non parcheggiabile o se ha superato il tempo di sosta concesso.

PRODOTTI

CHECKPOINT
VCU-7012-ITIR
3MP DeepInView
Check Point Unit Camera

• Deep Learning Technology Based
• Sensore 1/1.8” CCD a scansione
progressiva
• Risoluzione 3MP
• Compressione video H.264/MJPEG
• Illuminazione minima 0.1 LUX
• Ottica varifocale 11-40mm

• Riconoscimento targhe
fino a 250km/h
• Rilevamento velocità
• Classificazione dei veicoli
• SD card fino a 128G
• Riconoscimento targhe di 35 paesi

VCU-A014-ITIR
7MP DeepInView
Check Point Unit Camera

• Deep Learning technology Based
• Sensore 1” CCD a scansione
progressiva
• Risoluzione 7MP
• Compressione video H.264/MJPEG
• Illuminazione minima 0.1 LUX
• Ottica varifocale 11-40mm

• Riconoscimento targhe
• fino a 250 km/h
• Rilevamento velocità
• Classificazione dei veicoli
• SD card fino a 128G
• Riconoscimento targhe di 35 paesi

CSR-IN(P)
High-precision Speed
Inspection Radar

• Radar ad alta precisione
• Rilevamento velocità fino a 250 Km/h
• Configurazione direzione del veicolo
• Informazioni lunghezza veicolo

• Informazioni sul traffico
• Supporta aggiornamento da remoto
• Tolleranza di rilevamento velocità
-4 ~ 0 Km/h

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

• Deep Learning Technology Based
• Risoluzione 2MP
• Funzione ANPR
• Compressione video H.265+
• WDR 140dB

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

DS-2CD4A26FWD-IZS/P
2MP ANPR Bullet Camera

• Risoluzione 2MP
• Funzione ANPR
• Compressione video H.264+/H.264
• WDR 120dB
• 3 streams

• IR 50m
• 60fps
• Riconoscimento targhe fino a
120Km/h

CONTROLLO TRAFFICO
iDS-TCD200-A/1140
2MP DeepinView
Traffic Flow Unit Camera

• Deep Learning Technology Based
• Sensore 1/1.8” CMOS a scansione
progressiva
• Risoluzione 2MP
• Illuminazione minima 0.002Lux
• Ottica varifocale 11-40mm
• Compressione video H.265/H.264

• SD card fino a 128G
• Classificazione mezzi
• Copertura fino a 4 corsie
• Distanza di rilevamento da
10 a 100m
• Monitoraggio traffico in tempo reale
• Rilevamento dati e stato traffico

iDS-2VS225-F836
2MP DeepInView
Traffic Flow Speed Dome Camera

• Deep Learning Technology Based
• Sensore 1/1.9” CMOS a scansione
progressiva
• Risoluzione 2MP
• Ottica 5.7-205mm

• Zoom ottico 36x, digitale 16x
• WDR120dB
• IP66
• Modulo GPS/BDS

MOBILE ENFORCEMENT
DS-MH2111
2MP Body Camera

• Sensore CMOS da 16MP
• Wi-Fi/3G /4G/GPS
• Compressione video H.264
• Risoluzione 2MP@60fps,
1MP@120fps
• 2 streams

• Cattura immagini fino a 16MP
• Batteria 4400mAh
• Display 2-inch LCD s
• Illuminatore IR
• IP65
• Interfaccia Micro HDMI

DS-MH6111
1MP Body Camera
WiFi

• Risoluzione 1MP@30fps
• Cattura immagini fino a 1MP
• Compressione video H.264
• Supporta TF card fino a 64G

• Batteria da 1000mAh
• Durata batteria 4,5h
• IP54
• Dimensioni: 60x42x17mm

DS-MH6171
2MP Portable
PTZ Dome

• Sensore 1/2.8” CMOS a scansione
progressiva
• Illuminazione minima 0.05Lux
• Risoluzione 2MP
• Compressione video H.265/
H.264+/H.264
• Profondità IR 80m
• WDR digitale

• Zoom ottico 30x, digitale 12x
• Doppia scheda SD card fino a 128G
• Supporta riconoscimento targhe
• Supporta 3G/ 4G/WiFi e
Bluetooth 4.0
• IP66
• Batteria in dotazione
• Alimentazione da 8 a 36VDC

SMART TRAFFIC DATA SERVER
IDS-TP60-12L
Analisys Server

• Deep Learning Technology Based
• Fino a 12 canali IP con risoluzione
fino a 7MP
• Rilevazione tipo di veicolo e colore
• Riconoscimento targhe

• Analisi dati del traffico
• Conteggio veicoli
• Controllo delle velocità media
• Veicolo fermo in carreggiata
• Tempi di percorrenza

AUTOMATIC INCIDENT DETECTION SERVER
iDS-TP40-16B
DeepInMind 16ch
Incident Detection Server

• Fino a 16 canali IP con
risoluzione fino a 3 MP 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-TP50-12T
Terminal Server

• Fino a 12 canali IP con risoluzione
fino a 3MP
• Conteggio veicoli

• Controllo della velocità media
• Gestione dei dati del traffico

INTELLIGENT TRAFFIC SYSTEM
SOLUZIONI SMART CITY
E GESTIONE TRAFFICO

© 2018 Hikvision Italy S.r.l. - Riproduzione riservata - ITS1@18

ITS

Le soluzioni Hikvision offrono risposte efficaci per qualunque esigenza di sicurezza.
Rivolgetevi ad installatori professionisti per qualsiasi informazione sulle tecnologie Hikvision.
Distribuito da:
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