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SOLUZIONI

SOLUZIONI TRAFFICO
● LETTURA TARGHE

L’applicazione della tecnologia di Intelligenza Artificiale alla lettura targhe in strada permette rilevazioni
estrememente precise di targhe, anche merceologiche, di vari paesi ad alta velocità e/o luminosità critica.

● RILEVAMENTO VELOCITA

L’utilizzo dell’analisi video o l’integrazione con lettori radar permette di soddisfare necessità statistiche e
non di rilevazione della velocità veicolare.

● VIOLAZIONI SEMAFORICHE

Il riconoscimento della violazione semaforica risponde efficacemente alla necessità di controllo veicolare in
aziende strutturate. La rilevazione delle svolte non consentite funziona anche per controlli stradali.

● ANALISI DIREZIONE / CONTEGGIO

LILIN offre un set ampio di algoritimi di analisi e conteggio a bordo camera che permettono di monitorare
la direzione di marcia di persone o veicoli per uso statistico o di allarme.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE
● ANTI-INTRUSIONE

L’intelligenza Artificiale permette di rilevare e discriminare precisamente persone e animali in tutte le condizioni di visione con generazione di allarmi specifici.

● ANALISI DELLA POSTURA

L’applicazione di sicurezza piu’ diffusa è il cosidetto “uomo a terra”; l’analisi della postura distingue la persona al telefono, le braccia alzate e molti altri comportamenti specifici.

● CLASSIFICAZIONE VEICOLARE

AIDA offre 80 categorie di oggetti riconoscibili. La classificazione veicolare statica o dinamica è l’applicazione piu’ richiesta per scopi statistici e di sicurezza in ambito PA, industriale e residenziale.

● RICONOSCIMENTO MARCA / MODELLO / COLORE

AIDA analizza il flusso live o post e permette rilevazioni o ricerche veloci basate su marca (BMW, AUDI,
FERRARI, WV, FIAT, ecc...), modello e/o colore del veicolo.

CONTROLLO ACCESSI
● SISTEMI DI GESTIONE ACCESSI

Il controllo accessi LILIN (NFC, RFID MiFare, Wiegand) è pienamente integrato nella suite Navigator e permette l’identificazione dell’utente anche dal video ad esso associato.

● QR CODE

Il mondo dell’hospitaly richiede uno strumento per il controllo accessi preciso, flessibile e funzionante senza presidio. Il QR Code di LILIN risponde pienamente alle necessità di B&B, Hotel e strutture di accoglienza.

● AUTOMAZIONE VARCHI

Le telecamere LPR di LILIN con OCR integrato a bordo camera sono una soluzione semplice e stand alone
per controllare l’accesso veicolare su uno o più varchi.

● RICONOSCIMENTO FACCIALE

I sistemi biometrici sono la nuova frontiera del controllo Accessi. LILIN offre sistemi di riconoscimento facciale collaborativo su macchina dedicata per accessi automatici o sistemi a mani libere.

SUITE NAVIGATOR
● NAVIGATOR SOFTWARE

Il Navigator è un pacchetto completo di applicativi software di tipo Server, Client e Control Center multi site
per la gestione professionale di sistemi di controllo per piccole e grandi progetti.

● CENTRALIZZAZIONE MULTI-SITE

La suite Navigator permette di centralizzare tecnologie diverse (Audio – Video – Metadati) in una o più sale
di controllo snelle ed efficienti. Le tecnologie video integrate sono IP RTSP -IP ONVIF - AHD - TVI – CVI.

● TV WALL

La piattaforma Control Center offre una tecnologia avanzata di gestione di monitor locali e remoti (fino a
128) con mappe grafiche interattive multilivello. Supporta risoluzione 4k su ogni monitor.

● SISTEMI DI SUPERVISIONE

LILIN offre una tecnologia innovativa di supervisione di sistemi e dispositivi tramite Cloud con notifiche via
App immediate e precise. Il Device HUB monitora costantemente lo stato dell’impianto.

Rev. 2 01-01-2021

