
ANALISI IN HD



Grazie ai progressi ottenuti nel rilevamento dei 
modelli video, la tecnologia di analisi video adattiva 
Avigilon ha trasformato completamente il concetto 
di videosorveglianza, che da semplice strumento 
di uso forense è diventata un'efficace soluzione 
proattiva. Abbinata alla videosorveglianza ad alta 
definizione, la tecnologia di analisi video adattiva di 
Avigilon fornisce agli operatori di sicurezza allarmi 
estremamente accurati e dettagli d'immagine 
nitidi, consentendo loro di intervenire e agire 
efficacemente prima che l'incidente si verifichi.



Da sempre il concetto di videosorveglianza implica l'esistenza una 
prova registrata, o forense, che consente agli utenti di un sistema di 
riesaminare i filmati registrati per identificare un incidente avvenuto 
in precedenza. E se invece di registrare semplicemente l'accaduto, 
fosse possibile intervenire per evitare che il reato venga commesso?

Il limite delle soglie di attenzione

Con la crescita vertiginosa di informazioni e contenuti immediatamente 
disponibili, risulta sempre più difficile mantenere la concentrazione 
sui compiti da svolgere. Allo stesso modo, di fronte a un ambiente 
in cui i cambiamenti o i movimenti di scena sono minimi, la soglia di 
attenzione può ridursi significativamente. Nel settore della sicurezza 
gli studi hanno dimostrato che, trascorsi 20 minuti, il personale 
impegnato a osservare una scena video su un monitor perde fino 
al 95% di tutta l'attività che si svolge sullo schermo. Quindi, come 
si può combattere l'innata incapacità di cogliere stimoli monotoni 

e ripetitivi?

Il contributo dell'analisi video

Le soluzioni di analisi video dovrebbero in teoria migliorare 
notevolmente la capacità di un utente di rilevare un evento e far sì 
che si possano usare le informazioni raccolte per prevenire un esito 

indesiderato, come un'irruzione o una violazione del perimetro.

Ma non tutte le tecnologie di analisi video sono uguali. Di solito, 
infatti, i risultati promessi da queste tecnologie sono inferiori alle 
aspettative e il numero di falsi positivi è sempre molto elevato. 
Questo perché la maggior parte delle soluzioni di analisi tradizionali 
si basa sul rilevamento dei movimenti dei pixel per avvisare gli utenti 
dei cambiamenti che si verificano nella scena. E dato che gli eventi 
possono essere attivati dal movimento di alberi, animali e da altre 
attività non sospette, il numero di falsi positivi, e il livello di frustrazione 

degli addetti ai sistemi di sorveglianza, aumenta considerevolmente. 

È proprio in queste circostanze che le soluzioni di analisi video ad 
alta definizione di Avigilon possono fare la differenza.

2

"Una ricchezza di 
informazioni genera 
povertà di attenzione."
-  Herb Simon,  

padre dell'intelligenza artificiale

Il ruolo della videosorveglianza e dell'analisi



Facendo affidamento su una tecnologia video ad alta definizione, 
Avigilon offre una soluzione di analisi che non ha eguali nel settore. 
La combinazione di analisi video e immagini ad alta definizione offre 
un livello maggiore di accuratezza nel rilevamento degli oggetti e 
assicura allo stesso tempo un dettaglio d'immagine di qualità superiore 
che fornisce l'attendibilità necessaria per intervenire adeguatamente. 
Grazie all'impiego di analisi video ad alta definizione, algoritmi di 
analisi basata su modelli e funzionalità "Teach by example", Avigilon 
è leader del settore nella protezione preventiva attraverso la 
tecnologia di analisi video avanzata.

Analisi ad alta definizione Avigilon 

A differenza delle soluzioni di analisi standard del settore, che operano 
con una definizione standard, Avigilon utilizza le proprie conoscenze 
nella gestione dei video ad alta definizione per eseguire l'analisi con 
una risoluzione full HD, senza alcuna codifica o perdita di qualità, 
assicurando un'accuratezza di gran lunga maggiore e un livello più 
elevato di protezione per la salvaguardia di beni e risorse.

Maggiore accuratezza nell'identificazione

Le soluzioni di analisi di Avigilon offrono un livello superiore di 
accuratezza nella notifica degli oggetti grazie a due tecnologie 
rivoluzionarie. La tecnologia basata su modelli di Avigilon è in 
grado di riconoscere accuratamente i movimenti e le caratteristiche 
di persone e veicoli ignorando al contempo qualsiasi attività non 
pertinente alla scena. La tecnologia Teach by example consente 
agli utenti di fornire feedback sull'accuratezza degli allarmi per 

affinare le funzionalità di apprendimento automatico del dispositivo. 

Queste due tecnologie, combinate alla qualità HD dei filmati video, 

consentono di ottenere un'accuratezza maggiore e un numero 

ridotto di falsi allarmi, per far sì che gli utenti ricevano solo avvisi 

pertinenti con costi minimi di manutenzione.

Installazione semplice e rapida

Supportate dalle funzionalità di apprendimento automatico 

della tecnologia di analisi di Avigilon, le telecamere HD e le 

appliance di analisi Rialto sono in grado di rilevare e apprendere 

istantaneamente la scena circostante subito dopo la configurazione 

iniziale, adattandosi ai cambiamenti senza che sia necessaria una 

calibrazione manuale. Un livello di semplificazione dell'installazione 

del tutto nuovo e mai visto prima con le soluzioni di analisi.

Protezione dettagliata pre e post incidente

La combinazione di un rilevamento oggetti istantaneo e preciso 

e di allarmi con classificazione delle proprietà, unitamente alle 

prestazioni di identificazione di video ad alta definizione, fornisce agli 

utenti un impareggiabile livello di protezione del perimetro per garantire 

la sicurezza del personale e delle proprietà. La tecnologia di analisi di 

Avigilon, abbinata alle telecamere ad alta definizione 1 MP e 2 MP,  

assicura una protezione del perimetro senza eguali, mentre le 

telecamere Pro HD ad alta risoluzione (da 8 MP a 29 MP) forniscono 

la copertura e il dettaglio necessari per l'identificazione e la verifica 

di una prova inoppugnabile.
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Tecnologia di analisi ad alta definizione Avigilon

l'apprendimento basato su modelli 
rileva solo la persona.

Invece di notificare gli utenti riguardo  
a qualsiasi movimento nella scena,

Rilevamento basato su modelli
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Avigilon Control Center 5.4

La versione più recente di ACC, Avigilon Control Center 5.4, integra 
tutta la potenza della tecnologia di analisi video Avigilon direttamente 
nella straordinaria interfaccia del sistema VMS, consentendo agli 
utenti di configurare e gestire una soluzione di analisi video ad alta 

definizione end-to end dotata di tutte le funzionalità.

Integrazione semplificata con le telecamere HD Avigilon e le 

appliance di analisi Rialto

Il software Avigilon Control Center si integra direttamente nelle 
appliance di analisi Rialto e nelle telecamere HD per permettere 
agli utenti di configurare, riprodurre e gestire tutte le notifiche e le 

informazioni analitiche direttamente con l'interfaccia ACC. 

Capacità di deterrenza sonora

Avigilon Control Center consente il collegamento ad altoparlanti 
esterni per attivare, con controllo remoto, la funzionalità di deterrenza 
sonora che funge da deterrente aggiuntivo contro le intrusioni. 
In questo modo si dispone di un'accurata capacità di fornire una 
protezione affidabile per location satellite che non possono essere 

monitorate di persona.

Regole e allarmi

Avigilon Control Center consente di applicare allarmi e trigger di 
regole al rilevamento dei movimenti di analisi e agli eventi basati su 
analisi per fornire agli utenti notifiche immediate riguardo a possibili 

attività sospette in corso.

Avigilon Control Center

Avigilon Control Center è il software di gestione video più potente del settore e consente agli utenti di visualizzare filmati ad alta definizione 
ed effettuare ricerche per individuare cambiamenti di scena, oggetti mancanti ed eventi, il tutto attraverso un'interfaccia semplificata e semplice 
da usare. Creato appositamente per gestire video ad alta definizione, Avigilon Control Center fornisce dettagli di immagini di qualità superiore e 
assicura il pieno controllo sulla riproduzione di videosorveglianza ad alta definizione, consentendo di recuperare velocemente eventuali prove per 
accelerare i tempi di risposta e i processi investigativi.

Disponibile in versione Standard ed Enterprise. Ulteriori informazioni sul software di gestione video semplice da usare sono disponibili su 
avigilon.com/ACC
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Telecamere Dome HD

Disponibili in risoluzioni da 1 MP,  

2 MP e 3 MP

• Tecnologia di analisi video integrata 
•  Funzionamento sulla piattaforma H3  

di Avigilon per un dettaglio di  
immagine superiore

• Zoom e messa a fuoco in remoto 
• Tecnologia IR adattiva integrata opzionale 
• Conforma a ONVIF 
•  Disponibile con opzioni di installazione 

dome da esterno e pendente da esterno

Telecamere Bullet HD

Disponibili in risoluzioni da 1 MP,  

2 MP e 3 MP

• Tecnologia di analisi video integrata
•  Dettagli di immagine di qualità nella 

completa oscurità grazie alla tecnologia  
IR adattiva

• Due opzioni per l'obiettivo: 
 • 3 - 9 mm e 9 - 22 mm
•  Obiettivi P-Iris motorizzati con messa a 

fuoco e zoom con controllo da remoto

Telecamere HD

Installazione a superficie per la 
telecamera Dome HD

Installazione a pendente per la 
telecamera Dome HD

Telecamera Bullet HD

La tecnologia di analisi ad alta definizione di Avigilon è ora disponibile nelle telecamere HD con risoluzione da 1, 2 e 3 MP e assicura un dettaglio di 
immagine di qualità superiore per immagini ad alta definizione e prestazioni analitiche ancora più accurate. Grazie alla tecnologia di analisi leader 
di settore, le telecamere HD di Avigilon analizzano le immagini in risoluzione full HD per rilevare, monitorare e classificare veicoli, persone e oggetti 
sospetti con un'accuratezza senza precedenti, assicurando in questo modo un livello maggiore di protezione preventiva per i perimetri di edifici, siti 
energetici, concessionarie d'auto, strutture di costruzione e qualsiasi altra area che richiede un alto livello di protezione dei beni di maggiore valore.

Il massimo della protezione nel  

post incidente

Le telecamere Pro HD di Avigilon, disponibili in 
risoluzioni da 8 a 29 MP, sono il complemento 
perfetto per i nostri dispositivi abilitati 
all'analisi. Queste telecamere assicurano 
la massima copertura della scena e un 
dettaglio di immagine senza confronti 
per fornire agli utenti un livello superiore 
di protezione post incidente attraverso 
l'identificazione accurata e la cattura dei 
sospetti dopo la classificazione eseguita  
con la tecnologia di analisi.
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Appliance di analisi Avigilon Rialto™

Rialto™ I4

Analisi HD per qualsiasi telecamera IP 

Rialto I4 all-in-one, comprensiva di sistema di analisi video avanzato, 
archiviazione basata su edge e software di gestione degli eventi, 
consente agli utenti di aggiungere facilmente e a costi ridotti un 
sistema di analisi video avanzato a qualsiasi telecamera di sicurezza 
IP senza dover sostituire il sistema. Questa compatta appliance a 4 
canali per l'analisi video supporta telecamere di sicurezza HD e offre 

opzioni di archiviazione incorporata per giorni o mesi di riprese. 

Rialto™ A4

Aggiunta di analisi a qualsiasi telecamera analogica 

A4 è un dispositivo all-in-one che fornisce un modo economicamente 
vantaggioso di aggiungere facilmente le funzionalità di analisi video 
ai sistemi analogici di videosorveglianza, permettendo di analizzare 
e registrare fino a 4 telecamere di sicurezza per unità. La densità 
elevata e le dimensioni contenute di A4 agevolano sia installazione 
che la scalabilità, eliminando le complicazioni collegate alla necessità 
di pagare per ciascuna telecamera i diritti di licenza o eseguire le 

procedure di registrazione.

Rialto™ Serie R

Flessibilità analogica e IP 

La serie R offre un sistema di prevenzione efficace adatto in pratica 
a qualsiasi sistema di videosorveglianza analogico o IP nuovo o 
esistente. La Serie R è un'appliance montata su rack per installazioni 
a maggiore densità, con funzioni di analisi video avanzate, archiviazione 
incorporata e gestione eventi unificata. Il design "mix-and-match" 
dalle dimensioni flessibili della Serie R, che supporta telecamere IP, 
analogiche e termiche ed è facilmente aggiornabile nel momento in 
cui tecnologie e requisiti sulla sicurezza cambiano, rappresenta una 
garanzia per le implementazioni future.

Rialto™ I4

Rialto™ A4

Rialto™ Serie R

Le appliance Rialto™ di Avigilon sono una soluzione all-in-one che consente agli utenti di aggiungere le funzionalità di analisi a qualsiasi 
telecamera analogica o IP esistente. Queste appliance sono semplici da installare e possono fornire funzionalità di analisi di livello superiore 
tramite l'installazione di sorveglianza esistente.
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