MOMENTQUEST

RICERCA DEL VOLTO E RICONOSCIMENTO DELLA TARGA

Ricerca istantanea del video registrato

Ricerca del volto, riconoscimento della targa (LPR) e ricerca rapida nelle riprese video
AxxonNext include un algoritmo di ricerca del
volto e di riconoscimento della targa, che rileva automaticamente un volto o una targa presenti nel campo visivo o all’interno di un flusso
video proveniente da una o più videocamere.
I numeri di targa riconosciuti vengono salvati in
un database. L’algoritmo prevede metodi euristici
avanzati, come ad esempio la sostituzione di lettere
o numeri simili, per identificare il maggior numero
di potenziali corrispondenze possibile.
Per cercare una persona, l’utente carica una foto e
il sistema confronta il volto sulla foto con le descrizioni dei volti memorizzati nel database. I risultati
della ricerca consistono nella visualizzazione di tutte le scene con le persone che assomigliano all’immagine nella foto.

Ricerca istantanea filtrata da diversi
criteri: l’attraversamento di una
linea, la direzione del movimento,
e molti altri.

MomentQuest è uno strumento di ricerca avanzato. Si tratta di un insieme di tecnologie
che generano, al momento della registrazione video, i metadati necessari all’effettuazione di
ricerche con alta efficienza. Il database dei metadati funge da base per le analisi istantanee
e accurate negli archivi video. Per trovare un evento di interesse in un istante successivo
alla registrazione, basta inserire i criteri necessari: il movimento delimitato da una zona
specifica, l’attraversamento di una linea, la dimensione, il colore, la direzione, la velocità di
movimento dell’oggetto, e altro ancora. Alcuni fotogrammi degli episodi video, rilevanti nel
risultato della ricerca, verranno visualizzati in pochi secondi, per essere selezionati o scartati. Le maratone notturne per la visualizzazione dei video in archivio sono ora solo un brutto
ricordo del passato. MomentQuest le ha sostituite con criteri veloci ed efficaci basati sulla
ricerca forense. La ricerca in MomentQuest è veloce perché si basa sui metadati generati
al momento della registrazione, calcolati per tutti gli oggetti in movimento nel campo visivo.
I metadati contengono gli attributi degli oggetti che vengono salvati come stringhe di testo
in un database VMDA* contemporaneamente alla memorizzazione del video stesso.
*VMDA è un’innovazione esclusiva di AxxonSoft, costituita da un database per l’indicizzazione e la memorizzazione delle descrizioni degli eventi che si stanno verificando nella scena.
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TIMECOMPRESSOR

AUTO ZOOM

Compressore temporale

Traccia ed ingrandisce oggetti in movimento
L’Auto Zoom permette di seguire automaticamente gli oggetti in movimento nel
campo visivo. Questa funzione ingrandisce l’area della scena in cui si trova un oggetto
in movimento e segue l’oggetto nel suo movimento, proprio come fa una videocamera
quando si registrano ingrandimenti in primo piano di un oggetto. Auto Zoom funziona
con videocamere normali (tramite lo zoom digitale) e videocamere fisheye. Con le videocamere fisheye, Auto Zoom si comporta come una videocamera PTZ (pan–tilt–zoom)
che segue l’oggetto in movimento. Se vi sono più oggetti in movimento simultaneo nella
scena, lo zoom viene regolato in modo che tutti gli oggetti entrino nel fotogramma. Se
non ci sono oggetti in movimento nel fotogramma, la scena viene visualizzata nella sua
interezza, come se Auto Zoom fosse disabilitato.

TimeCompressor è un nuovo algoritmo creato per migliorare l’efficienza nella videosorveglianza. Tutti gli oggetti in movimento nel video registrato sono mostrati all’operatore in
un breve video-clip che comprime il tempo pur mantenendo la velocità iniziale del movimento degli oggetti. Basta fare clic su un oggetto per passare alla riproduzione del video
corrispondente all’oggetto in modalità normale.
TimeCompressor consente la riduzione dei tempi di ricerca degli eventi all’interno di un video.
Grazie a TimeCompressor l’efficienza nella videosorveglianza non sarà mai più la stessa!

CONFIGURAZIONE DI BACKUP E RIPRISTINO
Il backup del sistema e il relativo roll-back sono facili da implementare

Segue automaticamente
gli oggetti in movimento
nella scena.

Axxon Next offre un nuovo strumento per il salvataggio e il ripristino della configurazione dei server di un dominio Axxon, di tutti gli oggetti del sistema, dei relativi parametri e
registri delle modifiche, oltreché dei database contenenti i nomi utente, le password e i
layout personalizzati. Le routine di backup stabilite in precedenza sono essenziali per il
buon funzionamento della procedura in modalità 24/7.
La creazione automatica dei punti di ripristino rende facile far ripartire il sistema con qualsiasi configurazione.
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• Il nuovo pannello Oggetti contiene un elenco di tutte le videocamere presenti in
tutti i domini dei server Axxon che sono accessibili dall’utente.

NUOVA INTERFACCIA PER L’UTENTE ESPERTO
Uno dei punti di forza tradizionali di Axxon Next è sempre stata la facilità di configurazione
del sistema combinata con una semplice gestione dello stesso. La versione 4 migliora
ulteriormente l’interfaccia utente per rendere la videosorveglianza più accessibile,
trasparente e gestibile come mai prima d’ora.

• Il nuovo pannello allarmi è implementato come una finestra ridimensionabile (e
può essere ampliato a tutto schermo). Il pannello allarmi visualizza miniature di video
corrispondenti ad allarmi recenti che richiedono l’attenzione dell’operatore. I vantaggi
del nuovo pannello comprendono la personalizzazione della dimensione delle miniature dei pannelli di allarme, in base al numero di eventi da visualizzare. Oltre agli eventi
di allarme in atto (ancora non classificati), il pannello consente la visualizzazione degli
allarmi precedentemente elaborati.

• Il nuovo Layout, basato su Win
10, è più funzionale, compatto e
dal design accattivante.
• Il pannello di dialogo visualizza
i messaggi relativi agli eventi a cui
corrispondono i criteri del filtro
specificati dall’utente. Vengono
anche visualizzati i messaggi di testo e i pulsanti di attivazione delle
procedure.
• Il pannello del Web permette
di visualizzare le pagine web nel
layout di Axxon Next. Questo può
essere utile, ad esempio, per la
visualizzazione delle impostazioni
della videocamera o delle interfacce web di terze parti.

gli utenti possono rimuovere e
riordinare i layout. L’interfaccia
di ricerca dell’archivio è stata ridisegnata. I criteri per tutti i tipi
di ricerca sono ora specificati in
modo logico e conciso.
• Selezione
dell’archiviazione
per la riproduzione video. Se
una videocamera sta registrando
su più archivi, l’utente può selezionare quale archivio utilizzare
per la riproduzione.

• La nuova interfaccia nella procedura guidata di rilevamento automatico offre
un modo conveniente per gestire le connessioni delle videocamere con l’aggiunta e la
configurazione delle videocamere bulk. La nuova interfaccia permette una facile creazione e configurazione degli archivi video.

• Potrete attivare la modalità
archivio sui flussi di tutte le videocamere nel layout corrente, ora con un solo click, utilizzando un pulsante dedicato.

• Nuova modalità per la modifica della lista dei layout, in cui
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FAILOVER

RIDONDANZA DEI DATI

La massima ridondanza nei sistemi VMS

Riproduzione di video registrati — Archivio dei video sicuro, protetto e centralizzato
I video registrati possono essere duplicati dal server su cui è memorizzato il video. Con la
Ridondanza dei dati, i video, gli audio e i metadati vengono sincronizzati, partendo da uno
o più archivi ad un altro su specifiche dell’utente. La replica può essere eseguita in due
modi: sia attraverso la sincronizzazione automatica di tutti i dati di un archivio, sia attraverso la selezione manuale di una porzione di archivio per la sua copia. Questo consente
di garantire la prestazione di fail-safe nella memorizzazione di video di lunga durata.

Il backup del server
di failover

HYPERVISOR

HYPERVISOR

Errore nel server principale

!

CLIENT CROSS-SYSTEM

Ripristino automatico della copia
di backup nella configurazione
di un server non in linea

HYPERVISOR

Altre opzioni per la gestione dei sistemi di sicurezza
Client cross-system consente agli operatori o agli amministratori di connettersi da una
workstation client ad un singolo server per la sorveglianza multipla su diversi domini che
non fanno parte dello stesso sistema. Tutte le impostazioni e le videocamere associate a
questi server sono consolidate in un’unica vista.

HYPERVISOR

Un server può essere selezionato durante la configurazione del sistema per agire come
hot standby. In caso di guasto del server principale, il server di failover assume il comando
automaticamente, eseguendo tutte le funzioni precedentemente gestite dal server principale temporaneamente off-line o malfunzionante. Il servizio hypervisor controlla lo stato
di tutti i server in un determinato dominio.

In questo modo gli operatori possono accedere simultaneamente a più sistemi di sorveglianza indipendenti, anche se il client non può condividere questi sistemi. Ciò è particolarmente utile in siti geograficamente distribuiti o con un gran numero di sedi e quindi
laddove si abbia l’esigenza di creare configurazioni standard. Questa funzione può rivelarsi utile per catene di vendita al dettaglio. L’utente non ha più bisogno di creare una
configurazione distribuita complessa che unisca tutti i server in un singolo dominio.
Grazie a questa funzionalità, l’operatore può usufruire di tutte le funzioni della piattaforma
e, se necessario, configurare i sistemi di videosorveglianza a distanza dalla loro postazione
di lavoro senza la necessità di collegarsi a ciascun server.

ARCHIVIO DI RETE
L’ archiviazione video è diventata ancora più affidabile in Axxon Next 4. Registrazione di
video su NAS: i video possono essere memorizzati su un disco rigido di un server
o su una memoria di massa presente in una rete locale. Per utilizzare l’archiviazione
NAS, specificare il percorso di rete in questione durante la creazione di un archivio ovvero
selezionare un disco del sistema.
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MOTION WAVELET TRANSCODING

GREENSTREAM

La versione 4 di Axxon Next aggiunge il supporto per ri-comprimere e per salvare i video
in formato Motion Wavelet, che consente una maggiore flessibilità nella scelta della qualità del video richiesta dal client in base alle condizioni del momento. GreenStream offre
ora un terzo flusso video con Wavelet, che cambia in base alle condizioni della rete e ai
requisiti di risoluzione video del client.

Risparmiare risorse della CPU del client e larghezza di banda della connessione
GREEN STREAM

Flusso di base

12 cams
Full HD

Videostream di alta qualità
Videostream di bassa qualità

12 vs

64

16 cams

Full HD + 640x360

16 cams

Full HD + 640x360

16 cams

Full HD + 640x360

16 cams

Full HD + 640x360

FullHD

Storage

Motion Wavelet è un Codec video efficiente basato sulla conversione Wavelet, che
consente una maggiore flessibilità nella selezione della qualità video per lo streaming
verso client remoti. Motion Wavelet rappresenta la soluzione ideale se utilizzata con
GreenStream.
GreenStream fa risparmiare larghezza di banda e risorse della CPU del client. La funzione di GreenStream sceglie automaticamente un flusso video dal server per un client in
base ai requisiti di risoluzione video del client del momento.

SUPPORTO PER MEMORIZZAZIONE
SU VIDEOCAMERA

Axxon Next si collega ora direttamente alla memoria di massa o SD incorporata nelle videocamere. È possibile guardare, esportare e copiare
video dalle schede SD. Avete mai pensato di sincronizzare l’edge storage
e l’archivio principale? Troppo spesso, il collegamento tra la videocamera
e il server viene perso per un breve lasso di tempo in un sito critico, come
un aeroporto. Cosa fare del video registrato durante l’indisponibilità della
connessione di rete? Non appena la connessione viene ripristinata, l’edge
storage sulla videocamera si sincronizza con la memoria centrale sul server principale, ripristinando una registrazione video priva di buchi.
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Videostream di alta qualità
Videostream di bassa qualità

Core i7

Core i7

La funzione di GreenStream sceglie automaticamente un flusso video da una
videocamera al server, e quindi verso il client, in base ai requisiti di risoluzione
video del client.
Molte videocamere IP moderne sono in
grado di assicurare il multi-streaming. I flussi possono essere differenti per risoluzioni
e per frame rate (fps), o addirittura essere
compressi con diversi Codec. Allo stesso
tempo, i client di monitoraggio remoto non
sempre mostrano flussi video a piena risoluzione. Se un client ha una risoluzione dello schermo di 1920x1080 pixel ed è collegato a una videocamera 4x3, la risoluzione
della finestra con il flusso proveniente dalla
videocamera è solo di 480x360 pixel, quindi non vi è alcuna necessità di appesantire
la rete, trasmettendo tutti i dati relativi al
flusso video alla massima risoluzione, consumando così risorse della CPU, mentre si
decodificano e si ridimensionano i video.

Core i7

Numero massimo
di videocamere
collegate dal vivo

Axxon lo fa in modo che i flussi si adattino
alla risoluzione 480x360 in ogni finestra.
GreenStream seleziona automaticamente
il flusso più leggero con una risoluzione
sufficiente alla visualizzazione. Se l’utente
decide di ampliare la finestra di layout del
flusso della videocamera a schermo intero, viene selezionato automaticamente un
flusso ad alta risoluzione.
Inoltre, è possibile bloccare il flusso che viene trasmesso al client; il flusso non sarà più
calibrato in base ai requisiti di risoluzione
video correnti del client. GreenStream fornisce un enorme risparmio di larghezza di
banda per reti a bassa capacità o per connessioni asimmetriche.

Numero massimo
di videocamere
con rilevatori

max

max

Flusso di base

12

10

GREEN STREAM

64

55

Videostream di alta qualità
Videostream di bassa qualità

Client con carico
di 15 videocamere
16

84

Mbit/s

15
Mbit/s
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METADATA

SUPPORTO PER METADATI SU DISPOSITIVI IP
Gli strumenti della video analisi sono ora disponibili ed unici
e rendono i sistemi di sicurezza più efficaci che mai
I metadati vengono generati direttamente dalle videocamere, eliminando la necessità di
decomprimere i video sul lato server. Il carico sulla CPU del server è notevolmente ridotto
e ciò consente al server di gestire più flussi video simultaneamente.
Grazie alla CPU liberata dal carico inutile, le analisi video di Axxon Next possono
albergare definitivamente sulle vostre macchine:

MACRO

Waiting
Camera 1. Alarm | 5 minutes
Timeout

5

minutes

Filters

Camera 1. Alarm
Add events filter

Execute if event occured

Record to archive
Always initiate | Archive

Record to archive
Open layout with camera

Situation Analysis
ME T AD AT A
METADATA

La nuova versione di Axxon Next supporta la configurazione flessibile di complesse
reazioni del sistema a qualsiasi insieme
specifico di eventi. L’utente può creare
una macro che esegue automaticamente un numero illimitato di azioni
nel sistema usando la logica IF... THEN.
Le macro implementano algoritmi di programmazione che controllano le reazioni
a particolari eventi a livello di sistema e di
dispositivo.

Execute if event did not occur

Tag&Track Pro

Switch over relay
Camera 1. | Relay 1 | 00:01:00

Auto Zoom

Storage

ME T AD AT A

MomentQuest
TimeCompressor

Situation Analysis — una serie di strumenti di rilevazione vengono utilizzati per analizzare
i movimenti all’interno del campo visivo di una videocamera. Sono inclusi il rilevamento di
oggetti abbandonati e il rilevamento dell’attraversamento di una linea.
MomentQuest — genera i metadati al momento della registrazione per un’analisi più precisa e veloce. Per trovare un evento di interesse basta inserire i criteri necessari: il movimento in zone specifiche, l’attraversamento di una linea, la dimensione, il colore, la direzione,
la velocità di movimento dell’oggetto e altro ancora. Alcuni fotogrammi degli episodi video,
rilevanti nel risultato della ricerca, verranno visualizzati in pochi secondi, per essere selezionati o scartati.
TimeCompressor — consente rapide sintesi visive di tutti gli oggetti in movimento in una
scena. Un breve video clip mostra tutti gli eventi VMD con velocità reale degli oggetti. Basta
fare clic su un oggetto per passare alla riproduzione del video corrispondente all’oggetto in
modalità normale.
Auto Zoom — segue automaticamente oggetti in movimento nel campo visivo di una videocamera con lo zoom digitale automatico. Questa funzione ingrandisce l’area della scena in
cui si trova un oggetto in movimento e segue l’oggetto nel suo movimento, proprio come fa
una videocamera quando si registrano ingrandimenti in primo piano di un oggetto.
Tag&Track Pro — aggancia e tiene traccia di oggetti in movimento, ottenendo allo stesso
tempo il quadro generale di tutto ciò che accade in un dato sito sensibile assieme alle immagini dettagliate degli oggetti in movimento intorno ad esso (ulteriori informazioni a pagina 14).
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VIDEOWALL
Una gestione efficace dei Videowall e dei layout
di siti distribuiti geograficamente
Con questa tecnologia, gli operatori possono selezionare un
formato che è stato creato nel sistema e inviarlo al monitor
di qualsiasi computer client collegato, al momento, a qualsiasi
server di video sorveglianza. La funzione Videowall è incredibilmente utile per gestire siti distribuiti geograficamente e in
modo complesso anche su vaste aree con grandi poli di monitoraggio, i quali richiedono una videosorveglianza a più livelli.
L’ Invio di un layout ad un operatore permette di richiamare
l’attenzione della persona ad un evento catturato da una delle
videocamere, il cui flusso è presente nel layout. Analogamente,
un evento può essere mostrato a tutti gli operatori inviando il
layout corrispondente ad esso ad un video wall.
Gli utenti hanno ora a disposizione nuove funzionalità
per il video wall. È ora possibile designare qualsiasi computer client con sufficiente numero di monitor come un video
wall. Qualsiasi utente con diritti di accesso adeguati sarà in
grado di gestire il video wall. Può essere utilizzato un client
remoto connesso a qualsiasi server di dominio. In questo
modo il video wall è sempre funzionalmente attivo e gli operatori non devono passare il tempo a riconfigurarlo.
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TAG&TRACK PRO

AUTENTICAZIONE LDAP

Essere sempre reattivi anche in condizioni mutevoli con molti oggetti in movimento

Integrazione con i servizi di rete aziendale esistenti
Questa funzione permette di evitare la duplicazione delle attività di amministrazione utente per gli amministratori di sistema in grandi aziende. Gli operatori
possono accedere a un sistema di sorveglianza tramite il sistema di utenti e diritti di
Axxon Next ovvero inserendo le proprie credenziali di dominio. L’amministratore di sistema configura l’autenticazione tramite la directory LDAP aziendale e seleziona gli utenti per
assegnarne i rispettivi diritti su Axxon Next. Utilizzando Axxon Next, gli amministratori di
sistema possono anche associare i diritti di accesso del sistema VMS ai gruppi di utenti
appartenenti alle directory aziendali.

La nuova versione di Axxon Next consente il monitoraggio di più oggetti contemporaneamente in movimento con l’aiuto di Tag&Track Pro.
Tag&Track Pro consente di ottenere
allo stesso tempo il quadro generale di
tutto ciò che accade in un dato sito sensibile assieme alle immagini dettagliate
degli oggetti in movimento intorno ad
esso, continuando a tenere traccia degli oggetti con più videocamere. Entrambe le sequenze di immagini possono essere
registrate per un uso successivo, al fine di
garantirne l’utilizzo per scopi investigativi.

La funzione richiede almeno due videocamere: una è una videocamera panoramica,
la seconda una videocamera PTZ. La videocamera panoramica è configurata assieme
ad un Tracker che rileva oggetti in movimento nel campo visivo scelto e ne calcola
le coordinate. Diverse videocamere panoramiche possono essere collegate con una
singola unità PTZ, che segue costantemente l’oggetto in movimento.

TAG&TRACK LITE
Tag&Track Lite — prevedere le traiettorie di oggetti
e monitorare facilmente in tempo reale
Tag&Track Lite rende la sorveglianza più semplice prevedendo quale
sia la videocamera di fronte alla quale apparirà un oggetto dopo
che l’oggetto stesso, abbandonando il campo di visivo di una videocamera, si sposta sulla prossima in adiacenza ad essa. Per utilizzare
questa funzione tutte le videocamere sono collegate alla mappa del sito:
la posizione delle videocamere e dei loro campi visivi sono specificati sulla
mappa. L’operatore seleziona un oggetto in movimento da monitorare. Se
l’oggetto lascia il campo visivo di una videocamera, Axxon Next ne calcola la
traiettoria e determina quale sarà la videocamera successiva di fronte alla
quale apparirà l’oggetto. Nel layout corrente verrà evidenziata la potenziale
prossima videocamera destinazione della visualizzazione dell’oggetto.
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UDP

UDP VIDEOSTREAMING TRA SERVER E COMPUTER REMOTI
La nuova versione di Axxon Next dispone di una vasta gamma di strumenti per ridurre il
consumo di banda e rendere i sistemi di sicurezza più efficienti.
I video live possono essere trasmessi da un server a computer remoti via UDP.
Anche il multi-casting è supportato. Il multi-casting consente di liberare capacità di
calcolo e ottimizza l’utilizzo delle risorse di rete.
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CONFIGURAZIONE MASSIVA DI TELECAMERE
Risparmio di tempo di configurazione a siti di grandi dimensioni
La configurazione massiva per un gran numero di videocamere può essere un compito
molto difficile, specialmente nelle grandi aree. Allora, perché non configurarle come gruppo e apportare modifiche ad esso nel suo insieme ovvero a più videocamere selezionate
allo stesso tempo? Con Axxon Next, ciò ora è possibile. Modifiche a videocamere della
stessa marca possono essere applicate semplicemente con un click.
Configurare una videocamera in base alle esigenze dell’utente e quindi, nella lista, selezionare
le altre videocamere della stessa marca che si desidera configurare; poi basta fare clic su
Applica! Le modifiche saranno salvate automaticamente su tutte le videocamere selezionate.

NUOVE FUNZIONI DI ESPORTAZIONE
Funzioni di esportazione migliorate per video registrati in Axxon Next 4:
Esportazione istantanea: immagini
e video possono ora essere esportati
con la modalità video dal vivo o con la
modalità archivio con un solo clic. L’impostazione di un intervallo temporale è
facoltativo - se nessun limite temporale è
impostato, l’esportazione continuerà fino
a quando l’utente vorrà.
Video di esportazione in .avi e .exe:
riprodurre video esportati su qualsiasi
computer utilizzando i lettori video più
diffusi.
Esportazione di Snapshot in PDF con
modelli di esportazione configurabili. Gli
utenti possono selezionare la posizione
del fotogramma nel file PDF, aggiungere
commenti, date e selezionare l’immagine
o un carattere di testo per lo sfondo.

Cancellazione di singoli fotogrammi
dai video esportati.
Privacy masking: prima di esportare,
l’utente può selezionare le aree che
saranno nascoste attraverso pixeling nel
video finale ovvero nell’immagine.
Esportazione di fotogrammi parziali (comprensiva di fotogrammi fisheye
deformati).
Esportazione dei commenti degli
utenti relativi ai video.
Esportazione di aree selezionate del
singolo fotogramma.

Limite di dimensione configurabile
su file video esportati: Se la dimensione del video da esportare supera il
valore massimo specificato, il video è
diviso in più file.

SUPPORTO PER EVENTI ESTERNO
Axxon Next include una serie di nuove caratteristiche per ottenere gli eventi da
dispositivi e sistemi esterni: registratori di cassa / dispositivi POS, dispositivi di controllo
accessi, software di terze parti e altro ancora. Queste funzionalità consentono rapidamente
e semplicemente l’integrazione del prodotto Axxon Next con sistemi di terze parti. Axxon
Next può rilevare eventi esterni, salvarli sul proprio database, eventi di correlati con video
registrati, eventi contenenti ricerca di testo, eventi di visualizzazione in tempo reale in un riquadro separato, ovvero mostrare gli eventi come didascalie sulla parte superiore del video.
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MAPPA INTERATTIVA 3D
Panoramica visiva di dove sono posizionate le videocamere sulla mappa del sito

MODALITÀ IMMERSIONE
Vedere come il movimento di oggetti nel fotogramma si riflette
come oggetti in movimento sulla mappa del sito

La modalità di immersione rappresenta un salto al di là della funzionalità standard di
mappa interattiva. In questa modalità, il video semi-trasparente è sovrapposto su una mappa che rimane parzialmente visibile. Questo permette facilmente di vedere dove si trova un
oggetto e dove sta andando. Per una più stretta corrispondenza di rendering dei video sulla
mappa, è possibile abbinare punti nel video a punti sulla mappa. Poi la mappa in modalità
immersione sarà visualizzata in modo che tutti i punti nel video e sulla mappa coincidano.
Quando si utilizza la modalità di immersione con le videocamere panoramiche, gli utenti
si sentono come se stessero osservando la scena dall’interno di una videocamera dome.
Lo schermo mostra la parte della cupola virtuale che si trova direttamente davanti all’osservatore. «L’osservatore nella cupola» può ruotare, muovendo parti dell’immagine fuori
campo, il che equivale all’utilizzo di una ePTZ nella modalità di immersione. Se il campo
visivo in modalità di immersione mostra una parte di una mappa sulla quale è stata aggiunta un’icona di una videocamera, fare clic sull’icona per immergersi nella vista di quella
videocamera. In tal modo l’operatore può monitorare il movimento di un oggetto attraverso le videocamere presenti nella mappa senza uscire dalla modalità di immersione.

DECODIFICA VIDEO CON ACCELERATORE HARDWARE

La mappa 3D interattiva è composta da una serie di immagini
grafiche relative ad un sito, collocate sullo schermo al di sotto delle
finestre di visualizzazione, che vengono visualizzate in una proiezione realistica. Sulla mappa è possibile indicare la posizione delle
videocamere incluse nel layout, nonché dei sensori e dei rivelatori.
Si può fare clic su una finestra di visualizzazione per vedere subito
dove la videocamera in questione si trova sulla mappa.

La Decodifica Video Con Acceleratore Hardware (Video Hardware Accelerated Decoding) fornisce migliori risultati in termini di velocità di elaborazione e non permette la riduzione delle prestazioni della CPU del client. Dato che la Decodifica Video Con Acceleratore
Hardware supporta il Full HD e il video streaming ad alta risoluzione, sui client si possono
visualizzare flussi video simultanei con la migliore risoluzione possibile.

La mappa interattiva consente di trovare istantaneamente la posizione di un evento registrato da una videocamera. Ciò è particolarmente utile quando, visualizzando i filmati sulle videocamere,
le aree sono difficili da distinguere, come ad esempio corridoi di
edifici visivamente identici.

La Decodifica Video Con Acceleratore Hardware è particolarmente importante data la
continua gara di chi ha più megapixel in corso tra i produttori di videocamere IP. Grazie
alla capacità delle CPU sul mercato, possono essere visualizzati su un singolo client i
flussi di più videocamere, riducendo gli investimenti in hardware e i costi di manutenzione e supporto.
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