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In Avigilon aiutiamo ad affrontare alcune tra 
le più grandi sfide in merito a sicurezza e 
incolumità fisica, sviluppando tecnologie basate 
sull'intelligenza artificiale (IA) avanzata e su 
prodotti impiegati per garantire la sicurezza di 
persone, aziende e città in tutto il mondo. 

Progettiamo, sviluppiamo e produciamo IA 
avanzata, video analisi, hardware e software 
per la gestione di video in rete, telecamere di 
sorveglianza e soluzioni per il controllo accessi in 
grado di cambiare la modalità con cui le persone 
interagiscono con i propri sistemi di sicurezza.
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4 Assistenza e qualità Avigilon

Servizio clienti  
eccezionale
Avigilon offre un servizio clienti 
onnicomprensivo e un servizio di 
assistenza tecnica attivo 24 ore su 24, 
7 giorni su 7 (via telefono o chat) per le 
installazioni hardware e software. Vogliamo 
essere sicuri che tu sia soddisfatto del 
tuo acquisto, e per questo potrai usufruire 
della sostituzione anticipata dei prodotti 
in garanzia e di una procedura di reso 
semplice.

Stabilimenti di produzione 
in Nord America
Avigilon è orgogliosa di essere un produttore 
nordamericano di soluzioni per la sicurezza 
con un'ottima reputazione, in grado di unire 
competenze locali a materiali di provenienza 
globale. Le nostre strutture d'avanguardia a 
Richmond (Columbia Britannica) e Plano (Texas) 
garantiscono controllo della qualità ed efficienza 
in tutto il processo produttivo, il quale viene 
interamente gestito in Nord America, in modo da 
controllarne meglio ogni aspetto, migliorando al 
contempo l'esperienza del cliente.
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7Software di gestione video Avigilon Control Center (ACC)

Un nuovo modo di interagire 
con il tuo sistema di sicurezza
Siamo convinti che i software potenti non devono necessariamente essere difficili 
da usare. Per questo, Avigilon Control Center™ 6, la versione più recente del nostro 
avanzato software di gestione video, ti consente di gestire e cercare video con 
un layout dello schermo semplificato, comandi intuitivi e un'interfaccia facile da 
utilizzare. Così puoi concentrarti su ciò che conta.
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Software Avigilon Control Center (ACC)
Il software ACC acquisisce e  
archivia video con efficienza, gestendo in 
modo intelligente la larghezza di banda e lo 
spazio di archiviazione tramite la tecnologia 
High Definition Stream Management (HDSM)™.

Preinstallato su HD Video Appliance, 
registratori video in rete (NVR) ad alta 
definizione, workstation HD NVR, hardware 
ACC Edge Solution (ES) HD e sulla linea di 
telecamere H4 Edge Solution (ES), il software 
ACC funziona anche come software stand-
alone per soddisfare le esigenze di un'ampia 
gamma di installazioni. 
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Integrazioni del sistema Avigilon 
Access Control Manager (ACM)
Rileva, elabora e interviene in caso di 
eventi di input hardware, autorizzazioni  
di accesso ed eventi porta ACM™, 
consentendo agli operatori di sbloccare le 
porte di accesso direttamente dalla vista 
di una telecamera. 

Verifica dell'identità
La nuova funzione di verifica 
dell'identità consente agli utenti di 
visualizzare le credenziali ACM in 
modo dinamico con le viste delle 
telecamere ACC.

Funzioni di analisi con lettura  
dei numeri di targa (LPR)
La nuova versione del motore di 
analisi LPR offre funzionalità di 
riconoscimento e acquisizione 
dei numeri di targa più precise per 
intervenire più velocemente 
quando necessario.

Compatibile con  
H4 Video Intercom
Consente agli operatori di 
monitorare e controllare l'accesso 
ai punti d'ingresso tramite una 
comunicazione audio a due 
vie, verificare video e inviare 
l'autorizzazione a una porta tramite 
il software ACC.

Ultime caratteristiche e aggiornamenti
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Soluzioni che consentono di  
concentrarsi su ciò che conta
In Avigilon riteniamo che l'intelligenza artificiale (IA) basata sul deep learning sia in 
grado di affrontare alcune delle sfide più critiche del nostro settore. Utilizzando l'IA 
nella nostra tecnologia di video analisi dirigiamo l'attenzione umana su ciò che conta 
davvero, in modo che i nostri sistemi possano fornire informazioni preziose in grado di 
supportare i processi decisionali.
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12 Tecnologie

Le soluzioni di video analisi ad autoapprendimento di Avigilon sono 
in grado di monitorare un'area 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, 
consentendo al tuo team di intervenire in tempo reale e in modo 
proattivo. 

Creata da zero per gestire video ad alta definizione, l'analisi 
Avigilon può essere integrata nelle telecamere con risoluzione fino 
a 5K (16 MP), con la possibilità di gestire, visualizzare e cercare 
eventi e allarmi di analisi attraverso un'interfaccia utente intuitiva. 

Video analisi ad autoapprendimento di Avigilon

Installazione semplice e rapida
La tecnologia di video analisi ad 
autoapprendimento è progettata per rilevare e 
familiarizzarsi con la scena circostante subito 
dopo la configurazione iniziale, adattandosi 
ai cambiamenti senza che sia necessaria una 
calibrazione manuale. 

Rilevamento di persone e 
veicoli
La tecnologia di video analisi ad 
autoapprendimento di Avigilon utilizza  
algoritmi avanzati basati su modelli di video 
per riconoscere e rilevare  i movimenti e le 
caratteristiche di persone e veicoli.
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Immagini 
nitide e 

dettagliate

Stream 
secondario

Archiviazione  
video

Alterna dinamicamente gli 
stream secondo la 

selezione di visualizzazione 
del client

Il software e le telecamere Avigilon garantiscono video ad alta definizione di ottima qualità, riducendo la larghezza di 
banda dalla telecamera al client Avigilon Control Center (ACC). 

Gestione migliorata della larghezza di banda

Tecnologia 
Modalità scena inattiva
La tecnologia della Modalità scena inattiva consente alla 
telecamera di ridurre i requisiti di archiviazione e larghezza 
di banda per la registrazione continua di scene senza 
attività. Se non viene rilevato alcun oggetto classificato o 
se i pixel non cambiano posizione, la telecamera risparmia 
larghezza di banda passando a una frequenza dei 
fotogrammi ridotta.

Tecnologia 
HDSM SmartCodec™
La tecnologia HDSM SmartCodec consente alle 
telecamere della piattaforma H4 di Avigilon di 
migliorare i livelli di compressione nelle aree di 
una scena per ridurre l'utilizzo della larghezza 
di banda fino al 50% rispetto allo standard di 
compressione H.264.

Tecnologia High Definition  
Stream Management (HDSM)™
La tecnologia HDSM riduce la larghezza di banda 
dal server al client inviando in modo dinamico 
i dettagli dell'immagine ottimali per i requisiti di 
visualizzazione dell'utente.
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Kit telecamera  
H4 LPC
Grazie all'utilizzo dell'illuminazione 
a infrarossi e a filtri di luce visibili, 
la telecamera H4 LPC Avigilon con 
tecnologia di analisi e riconoscimento 
targa (LPR) consente di identificare 
con precisione i caratteri delle targhe 
anche a lunga distanza.

Acquisizione numeri di targa
Per applicazioni in cui è fondamentale ottenere il riconoscimento caratteri alla velocità media di un veicolo, la telecamera 
H4 License Plate Capture (LPC) è in grado di rilevare le targhe dei veicoli anche in condizioni di scarsa luminosità.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI VANTAGGI

Maggiore precisione a velocità superiori Consente di rilevare la targa a una velocità 
del veicolo di 100 km/h.

Illuminazione IR 
e filtraggio luce visibile integrati

Fornisce alla telecamera maggior nitidezza 
dei caratteri su targhe riflettenti.

Lente varifocale da 4,7 - 84 mm

Varie opzioni d'installazione per un impiego 
semplice in condizioni d'installazione 
complesse.

Varie opzioni di obiettivi con Illuminatore  
IR incluse 

POE+ per tutti i componenti

Grado di protezione IP66

Alloggiamento resistente agli agenti 
atmosferici da -30 ºC a 50 °C (da -22 ºF a 
122 ºF), per un'operatività affidabile anche 
in condizioni climatiche avverse.
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La tecnologia di analisi Avigilon LPR legge in automatico le 
informazioni della targa dei veicoli e le associa a video in diretta e 
registrati da telecamere associate.

Ciò consente agli operatori di sicurezza di cercare e trovare 
rapidamente i video specifici associati alle targhe identificate a 
scopi di verifica e identificazione.

La tecnologia di analisi LPR è facile da configurare e utilizzare e  
ha un ampio supporto a livello regionale e nazionale anche in 
Nord America, Europa, Regno Unito e Australia.

Riconoscimento numeri di targa
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17Ricerca video basata su IA 

Ricerca video più veloce e più efficiente
Avigilon sta rapidamente potenziando la propria tecnologia di video analisi basata 
sull'intelligenza artificiale per consentire agli utenti di effettuare ricerche rapide su grandi 
volumi di dati video e individuare informazioni importanti. Le nuove funzionalità di ricerca 
migliorano l'interazione tra utenti e sistemi, riducono drasticamente i tempi di risposta 
agli eventi e contribuiscono a rendere i video una risorsa pratica. 
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Tecnologia Avigilon Appearance Search™

La tecnologia Avigilon Appearance Search è il nuovo 
metodo di ricerca video. L'innovativo motore di ricerca 
basato su deep learning e intelligenza artificiale è in 
grado di esaminare facilmente ore e ore di registrazioni, 
per individuare rapidamente una persona o veicolo di 
interesse all'interno dell'area monitorata. 

Riduce notevolmente i tempi di risposta agli incidenti e 
migliora le indagini forensi, consentendo agli operatori 
di acquisire prove video solide e produrre un'efficace 
narrazione degli eventi.

Ricerca di persone in base a una de-
scrizione fisica 
Gli operatori possono cercare una persona di interesse 
selezionando determinate caratteristiche fisiche, tra cui il sesso  
e il colore dell'abbigliamento. Questa nuova funzione è stata 
progettata per offrire più flessibilità e rapidità per le ricerche di 
persone all'interno di tutta l'area monitorata. 

Analisi dei volti inclusa nella ricerca 
Ora la tecnologia Avigilon Appearance Search incorpora i 
lineamenti del viso per offrire risultati più precisi durante le 
ricerche di una determinata persona, anche quando alcuni 
elementi, come l'abbigliamento, cambiano nel tempo. 
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UMD è una tecnologia di intelligenza artificiale (IA) avanzata che rivoluziona 
completamente l'automazione della sorveglianza, mostrando eventi che 
altrimenti potrebbero passare inosservati.

Senza configurazione o regole predefinite, la tecnologia UMD apprende 
in modo continuo l'aspetto delle attività tipiche in una scena per rilevare e 
segnalare movimenti insoliti. 

La tecnologia UMD consente agli operatori di esaminare più rapidamente  
una grande quantità di registrazioni e di concentrarsi sugli eventi insoliti 
che potrebbero richiedere ulteriori indagini, svolgendo intere ore di lavoro 
in pochi minuti.

Tecnologia Unusual Motion Detection (UMD)

Filter Timeline: Unusual Motion Skip Play Anomaly Type Rarity Minimum Duration secAll 2

Folla che cammina 
per la strada
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Tecnologie per sconfiggere l'oscurità
Quando parliamo di videosorveglianza, l'illuminazione è uno dei fattori più importanti tra 
quelli che determinano la qualità delle immagini. Le condizioni di illuminazione variano 
notevolmente e con frequenza durante l'arco della giornata e in base ad altri fattori 
ambientali, pertanto la capacità delle telecamere di sorveglianza di rilevare elementi 
probatori può diminuire. Le nostre nuove linee di telecamere H4 IR PTZ e H4 Thermal 
riducono al minimo gli effetti della scarsa illuminazione e di fattori ambientali come 
fumo o nebbia. Entrambe le telecamere offrono un'altissima qualità delle immagini 
e dispongono della tecnologia brevettata di video analisi ad autoapprendimento di 
Avigilon, grazie alla quale gli operatori possono rilevare e verificare eventi in ambienti 
poco illuminati e intervenire di conseguenza. 



21



22 Tecnologie per sconfiggere l'oscurità

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

VANTAGGI

Video analisi  
ad autoapprendimento 
di Avigilon

In combinazione con le immagini termiche, la video analisi ad 
autoapprendimento di Avigilon rileva con precisione il movimento 
di persone e veicoli in molti tipi di ambienti diversi.

Tecnologia con sensore 
termico non raffreddato 
320 x 256, con lenti 
non sottoposte a 
stabilizzazione termica

Rileva persone e veicoli in aree poco o male illuminate o al buio. 
Rilevamento preciso anche in presenza di elementi parzialmente 
mimetizzati con l'ambiente circostante o ostacoli visivi, come fumo, 
polvere o fogliame.

Protezione contro 
atti vandalici IK 10 e 
certificazione IP66

Telecamera resistente, certificata per l'uso in ambienti esterni e 
progettata in modo da durare a lungo in presenza di condizioni 
meteorologiche e climatiche avverse. 

Linea di telecamere  
H4 Thermal
Operando oltre lo spettro del visibile, la linea di 
telecamere H4 Thermal è pensata per rilevare 
i movimenti di persone e veicoli anche in aree 
con scarsa visibilità, condizioni di illuminazione 
inadeguate, completa oscurità e in zone 
parzialmente mimetizzate. Tramite la video analisi 
ad autoapprendimento di Avigilon, gli operatori 
ricevono notifiche su un'attività rilevata che 
potrebbe richiedere ulteriori indagini,  
avviando azioni decisive ove necessario.

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

VANTAGGI

Funzioni pan/tilt/zoom  
rapide e precise

Consentono all'operatore di rilevare e seguire oggetti in 
movimento in modo semplice e con un alto livello di precisione e 
controllo.

Illuminazione IR  
con zoom

L'illuminatore IR regola automaticamente l'intensità e l'angolazione 
degli infrarossi in base al campo visivo per illuminare la scena in 
modo uniforme.

Zoom fino a 45x e 
rotazione continua  
a 360º

Consente agli operatori di aumentare o diminuire lo zoom con 
facilità per rilevare e monitorare qualsiasi attività in quasi tutte le 
direzioni. È possibile scegliere tra un obiettivo zoom a 45x (1,3 MP) 
e a 30x (2 MP) in base alle peculiarità del sito.

Alloggiamento durevole 
e resistente ad atti 
vandalici e condizioni 
meteorologiche avverse

Disponibile con un tergicristalli integrato per rimuovere l'umidità 
dalla superficie dell'obiettivo. L'alloggiamento della telecamera è 
resistente alla polvere ed è progettato per sopportare condizioni 
ambientali avverse (certificazione IP66 e IK 10 di resistenza ad atti 
vandalici). 

Linea di telecamere  
H4 IR PTZ
Le telecamere H4 IR PTZ di Avigilon sono disponibili 
con risoluzione di 1,3 e 2 MP e combinano la video 
analisi ad autoapprendimento con la tecnologia a 
infrarossi (IR) con zoom. La telecamera H4 IR PTZ 
offre una visibilità fino a 250 metri in completa 
oscurità. L'angolo di proiezione IR della telecamera 
e la distanza vengono regolati automaticamente 
in base al movimento dello zoom, garantendo la 
continua illuminazione della scena compresa nel 
campo visivo, per ottenere immagini dettagliate e di 
alta qualità. 
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CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

VANTAGGI

Rilevamento preciso Altissima precisione nel rilevamento della presenza di una persona fino a 
una distanza di 9 metri dal sensore.

Piccolo e discreto Può essere nascosto sopra i pannelli da controsoffitto o dietro pareti interne.

Garantisce il massimo della 
privacy

Non rileva il tastierino degli sportelli bancomat o i visi degli utenti.

Tecnologia radar a impulsi Può essere utilizzata in ambienti ristretti o in condizioni avverse. Ha la 
capacità di rilevare la presenza di persone attraverso coperte, cartone, legno 
e cartongesso.

Analisi intelligente Il sensore radar a impulsi interno, in combinazione con l'analisi ad 
autoapprendimento di Avigilon, scansiona l'ambiente e ne trae informazioni, 
adattandosi costantemente per ridurre i falsi positivi.

Questo sensore è progettato per 
postazioni in interni, ad esempio 
stanze degli sportelli bancomat 
e altri ambienti chiusi all'interno 
di banche, farmacie, negozi e  
strutture sanitarie.

Sensore radar Avigilon Presence Detector (APD)
Il sensore APD™ combina l'analisi ad autoapprendimento con la tecnologia a impulsi radar per rilevare la presenza di una 
persona con una precisione del 99%, anche se ha smesso di muoversi o si è nascosta. Il sensore APD non si basa su dati 
visivi, per cui funziona anche al buio e in situazioni in cui è fondamentale preservare la riservatezza delle informazioni.
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Soluzioni per accessi sicuri
In combinazione con il software di gestione video Avigilon Control Center (ACC), il dispositivo H4 Video Intercom di 
Avigilon consente agli operatori di identificare facilmente e velocemente i visitatori e comunicare con loro prima di 
autorizzarne l'accesso da remoto.

Il sistema H4 Video Intercom integra una videocamera 
da 3 MP con un interfono ad alte prestazioni e dispone 
delle tecnologie di Wide Dynamic Range, sensibilità alle 
condizioni di scarsa illuminazione, riduzione del rumore e  
annullamento dell'eco per una visualizzazione nitida e 
un'ottima comunicazione bidirezionale con i visitatori. 

H4 Video Intercom CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

VANTAGGI

Obiettivo Fisheye  
da 3 MP 

La tecnologia grandangolare per telecamere basate sulla piattaforma H4 
fornisce un campo visivo più ampio per acquisire immagini di persone di 
statura diversa nei video.

Tecnologia Avigilon 
Appearance Search

Grazie ai video acquisiti tramite il dispositivo H4 Video Intercom, riconosce 
i tratti distintivi del viso di una persona per cercarla in seguito, anche se 
alcuni elementi come l'abbigliamento cambiano nel tempo.

Tecnologie Wide Dynamic 
Range, LightCatcher™ e  
IR adattiva

Immagini sempre nitide e dettagliate, anche in condizioni di scarsa 
illuminazione all'entrata e di notte. 

Comunicazione  
bidirezionale 

Riduzione del rumore ed eliminazione dell'eco per una comunicazione 
bilaterale comprensibile.

Controllo accesso  
remoto 

Con il software ACC gli operatori possono ricevere, esaminare e rispondere 
a richieste via interfono e consentire l'accesso alle persone autorizzate.
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Telecamere
Avigilon offre un'ampia gamma di telecamere ad alta definizione, con risoluzione da 1 a 30 MP (7K), disponibili in vari 
formati, tra cui Dome, Bullet e fisse. 

Telecamere H4 HD Pro
Le telecamere Avigilon Pro partono da 4K e arrivano 
alla prima telecamera 7K (30 MP) a sensore unico del 
settore, per catturare immagini dettagliate e di alta 
qualità su una zona ampia, fornendo al contempo 
varie opzioni di copertura della zona. I modelli 4K, 
4,5K, 5K, 6K e 7K si basano sulla piattaforma H4, 
che fornisce più potenza di elaborazione, maggiore 
frequenza dei fotogrammi e qualità dell'immagine 
migliorata, mentre le tecnologie High Definition 
Stream Management (HDSM) e HDSM SmartCodec 
gestiscono in modo intelligente l'archiviazione e la 
larghezza di banda.

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

VANTAGGI

Tecnologia HDSM 
SmartCodec

La tecnologia HDSM SmartCodec ottimizza automaticamente 
i livelli di compressione nelle aree di una scena per ridurre 
al minimo l'utilizzo della larghezza di banda1 e dello spazio di 
archiviazione senza incidere sulla qualità delle immagini.

Video analisi  
ad autoapprendimento2

Rileva e apprende la scena circostante subito dopo la 
configurazione iniziale, si adatta ai cambiamenti senza calibrazione 
manuale e invia notifiche agli operatori in caso di eventi importanti.

Tecnologia 
LightCatcher

È in grado di acquisire molti più dettagli all'interno di una scena in 
condizioni di scarsa illuminazione, fornendo un'immagine a colori 
qualitativamente migliore e con meno rumore rispetto alle altre 
telecamere low-light.

1 Quando è attiva, la tecnologia HDSM SmartCodec può ridurre l'utilizzo della larghezza di banda fino al 50% rispetto allo standard di compressione H.264.
2 Video analisi ad autoapprendimento disponibile in tutte le risoluzioni eccetto 6K (24 MP) e 7K (30 MP).
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CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

VANTAGGI

Tecnologia HDSM 
SmartCodec

La tecnologia HDSM SmartCodec ottimizza automaticamente i livelli di 
compressione nelle aree di una scena per ridurre al minimo l'utilizzo della 
larghezza di banda3 e dello spazio di archiviazione senza incidere sulla 
qualità delle immagini.

Video analisi ad 
autoapprendimento

Rileva e apprende la scena circostante subito dopo la configurazione 
iniziale, si adatta ai cambiamenti senza calibrazione manuale e invia 
notifiche agli operatori in caso di eventi importanti.

Controllo remoto di 
zoom e messa a fuoco

Grazie a messa a fuoco e zoom con controllo remoto inclusi nell'obiettivo, 
l'installazione si riduce al montaggio e al puntamento.

Filtro meccanico 
IR automatico

Consente agli illuminatori IR di avere prestazioni e sensibilità eccellenti 
in condizioni di scarsa illuminazione e generare immagini dai colori reali 
durante tutto il giorno.

Telecamere H4
Le telecamere H4, disponibili con risoluzione 
da 1 a 5 MP e 4K Ultra HD (8 MP), sfruttano 
la piattaforma di nuova generazione H4 
di Avigilon e offrono video analisi ad 
autoapprendimento, risoluzione più elevata 
e supporto WDR (Wide Dynamic Range)1. 
Impiegano inoltre la tecnologia di gestione 
della larghezza di banda HDSM SmartCodec™ 
e la tecnologia LightCatcher2  per prestazioni 
eccellenti in condizioni di scarsa illuminazione.

Telecamere  
H4 Bullet
Le telecamere H4 Bullet di Avigilon, disponibili 
con risoluzione da 1 a 5 MP e 4K Ultra HD (8 
MP), sono adatte per osservare oggetti e attività 
in totale mancanza di luce. Queste telecamere 
sono dotate inoltre di supporto WDR1 e 
utilizzano la tecnologia HDSM SmartCodec, la 
tecnologia IR adattiva e l'innovativa tecnologia 
LightCatcher2 per prestazioni eccellenti in 
condizioni di scarsa luminosità.

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

VANTAGGI

Tecnologia HDSM 
SmartCodec

La tecnologia HDSM SmartCodec ottimizza automaticamente i livelli di 
compressione nelle aree di una scena per ridurre al minimo l'utilizzo della 
larghezza di banda3 e dello spazio di archiviazione senza incidere sulla 
qualità delle immagini.

Video analisi ad 
autoapprendimento

Rileva e apprende la scena circostante subito dopo la configurazione iniziale, 
si adatta ai cambiamenti senza calibrazione manuale e invia notifiche agli 
operatori in caso di eventi importanti.

Tecnologia IR adattiva Regola automaticamente l'ampiezza e il livello del raggio IR per fornire 
un'illuminazione omogenea a prescindere dalle condizioni della scena.

Opzioni obiettivo Obiettivi da 3-9 mm, 9-22 mm e 4,3-8 mm.

1 Tecnologia WDR disponibile solo per i modelli da 1 a 3 MP. 
2 Tecnologia LightCatcher disponibile per i modelli da 1 a 5 MP.
3 Quando è attiva, la tecnologia HDSM SmartCodec può ridurre l'utilizzo della larghezza di banda fino al 50% rispetto allo standard di compressione H.264.
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Le telecamere H4 ES combinano le immagini ad alta 
definizione, la video analisi ad autoapprendimento, 
la videoregistrazione di rete e il software di gestione 
Avigilon Control Center (ACC) per una soluzione 
avanzata di videosorveglianza multifunzione. Questa 
linea di telecamere registra i video direttamente su 
un'unità a stato solido integrata, elimina la necessità 
di un registratore video in rete separato e riduce i 
costi di installazione e di sistema.

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

VANTAGGI

Tecnologia HDSM 
SmartCodec

La tecnologia HDSM SmartCodec ottimizza automaticamente 
i livelli di compressione nelle aree di una scena per ridurre al 
minimo l'utilizzo della larghezza di banda2 e dello spazio di 
archiviazione senza incidere sulla qualità delle immagini.

Video analisi ad 
autoapprendimento

Rileva e apprende la scena circostante subito dopo la 
configurazione iniziale, si adatta ai cambiamenti senza 
calibrazione manuale e invia notifiche agli operatori in caso di 
eventi importanti.

Archiviazione integrata Fino a 256 GB sull'unità SSD integrata, per essere sempre 
operative.

Gestione video Software di gestione video ACC integrato.

Linea di telecamere 
H4 Edge Solution (ES)

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

VANTAGGI

Tecnologia HDSM 
SmartCodec

La tecnologia HDSM SmartCodec ottimizza automaticamente 
i livelli di compressione nelle aree di una scena per ridurre al 
minimo l'utilizzo della larghezza di banda2 e dello spazio di 
archiviazione senza incidere sulla qualità delle immagini.

Video analisi  
ad autoapprendimento

Rileva e apprende la scena circostante subito dopo la 
configurazione iniziale, si adatta ai cambiamenti senza 
calibrazione manuale e invia notifiche agli operatori in caso di 
eventi importanti.

Tecnologia IR adattiva 
(opzionale)

Regola automaticamente l'ampiezza e il livello del raggio IR 
per fornire un'illuminazione omogenea a prescindere dalle 
condizioni della scena. 

Telecamere H4 Dome
Le telecamere H4 Dome, disponibili con risoluzione 
da 1 a 5 MP e 4K Ultra HD (8 MP), sfruttano la nuova 
piattaforma H4 di Avigilon. Queste telecamere 
sono dotate inoltre di supporto WDR e utilizzano la 
tecnologia di video analisi ad autoapprendimento, 
la tecnologia HDSM SmartCodec e l'innovativa 
tecnologia LightCatcher per prestazioni superiori in 
condizioni di scarsa luminosità.1

1 Tecnologia LightCatcher disponibile per i modelli da 1 a 5 MP.
2 Quando è attiva, la tecnologia HDSM SmartCodec può ridurre l'utilizzo della larghezza di banda fino al 50% rispetto allo standard di compres-
sione H.264.

SOLID 
STATE DRIVE 

STORAGE

SOLID 
STATE DRIVE 

STORAGE
TMTMTTTT

SSSOOOFFFTTTWWWAAARRREEE
ACC
SOFTWARE



28 Telecamere 1 Quando è attiva, la tecnologia HDSM SmartCodec può ridurre l'utilizzo della larghezza di banda fino al 50% rispetto allo standard di compressione H.264.

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

VANTAGGI

Tecnologia UMD Tecnologia avanzata basata su IA in grado di apprendere in modo continuo 
l'aspetto delle attività tipiche in una scena per rilevare e segnalare movimenti 
insoliti senza configurazioni o regole predefinite.

Tecnologia HDSM 
SmartCodec

La tecnologia HDSM SmartCodec ottimizza automaticamente i livelli di 
compressione nelle aree di una scena per ridurre al minimo l'utilizzo della 
larghezza di banda1 e dello spazio di archiviazione senza incidere sulla 
qualità delle immagini.

Installazione rapida e  
flessibile

Il design modulare della telecamera H4 SL consente di installarla su vari tipi 
di base.

Qualità dell'immagine  
eccezionale

Utilizzando la tecnologia LightCatcher, la tecnologia a infrarossi adattiva 
(IR) e la tecnologia a doppia esposizione WDR, le nostre telecamere H4 SL 
con risoluzioni di 1,3, 2 e 3 MP forniscono immagini di altissima qualità in un 
ampio spettro di condizioni di illuminazione.

Linea di telecamere 
H4 SL
La telecamera H4 SL è la nostra telecamera più 
facile da installare, con tempi di completamento 
della procedura dimezzati. Disponibile nei 
formati Bullet e Dome, supporta diverse 
configurazioni, tra cui a superficie, a soffitto e 
con supporto pendente, commutabili in tutta 
facilità. La telecamera H4 SL è disponibile con 
risoluzione di 1,3, 2 e 3 MP, per una qualità delle 
immagini eccezionale in un ampio spettro di 
condizioni di illuminazione.

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

VANTAGGI

Profilo e ingombro  
della telecamera ridotti

Il modello per installazione a superficie standard ha un ingombro di soli 7 
cm, che si estende per 5 cm dalla superficie di installazione. L'adattatore per 
installazione a soffitto vanta un profilo inferiore a 4 cm, con un ingombro 
minore di 9 cm.

Tecnologia UMD Tecnologia avanzata basata su IA in grado di apprendere in modo continuo 
l'aspetto delle attività tipiche in una scena per rilevare e segnalare movimenti 
insoliti senza configurazioni o regole predefinite.

Tecnologia HDSM 
SmartCodec

La tecnologia HDSM SmartCodec ottimizza automaticamente i livelli di 
compressione nelle aree di una scena per ridurre al minimo l'utilizzo della 
larghezza di banda1 e dello spazio di archiviazione senza incidere sulla 
qualità delle immagini.

Wide Dynamic  
Range (WDR)

La tecnologia a doppia esposizione Wide Dynamic Range (WDR) consente di 
acquisire immagini nitide in condizioni di luminosità sia intensa che scarsa.

Tecnologia 
IR adattiva

Regola automaticamente l'ampiezza e il livello del raggio IR per fornire 
un'illuminazione omogenea a prescindere dalle condizioni della scena.

Linea di telecamere  
H4 Mini Dome
La telecamera H4 Mini Dome è la più piccola 
e discreta all'interno della piattaforma H4 
e combina tutta la qualità di Avigilon con 
la tecnologia basata su IA Unusual Motion 
Detection (UMD) a un prezzo di vendita base. 
Offre un'eccellente qualità delle immagini e 
presenta un design modulare innovativo che 
consente di installarla rapidamente ovunque, 
permettendo agli utenti di passare facilmente 
dal montaggio a superficie a quello a soffitto.
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CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

VANTAGGI

Immagini dettagliate di 
qualità superiore

Disponibili con risoluzione di 9 o 12 MP per immagini ad alta 
definizione, con tecnologia HDSM.

Installazione  
flessibile

Sensori a configurazione manuale che si muovono su 3 assi per 
diverse opzioni di copertura in qualsiasi ambiente.

Controllo remoto dello 
zoom e della messa a 
fuoco

Grazie a messa a fuoco e zoom con controllo remoto inclusi 
nell'obiettivo, l'installazione si riduce al montaggio e al 
puntamento.

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

VANTAGGI

Sensori a  
configurazione manuale

Si muove su tre assi, per una varietà di opzioni di copertura in 
numerosi ambienti diversi.

Risoluzione totale fino a 
32 MP

Grazie alla combinazione di tre o quattro sensori di telecamere 
a più megapixel, fornisce un'ottima copertura e immagini molto 
dettagliate.

Tecnologia di 
compressione H.265

Riduce in maniera significativa l'utilizzo della larghezza di banda 
e i requisiti di archiviazione senza incidere sulla nitidezza e la 
qualità delle immagini.

Tecnologia IR adattiva  
dei contenuti

Fornisce illuminazione costante e immagini eccezionali in 
condizioni di scarsa luminosità fino a 30 metri di distanza.

Supporti telecamera 
intercambiabili

Opzioni di montaggio disponibili: pendente, a soffitto e a 
superficie.

Linea di telecamere 
H3 Multisensor

Linea di telecamere 
H4 Multisensor

La telecamera HD Multisensor fornisce immagini molto 
dettagliate di qualità superiore e un approccio flessibile 
per una copertura estremamente ampia. Disponibile in 
configurazioni con sensori da 9 o 12 MP, tutte dotate di 
messa a fuoco e zoom con controllo remoto, una dome 
HD Multisensor può sostituire una telecamera PTZ o più 
telecamere fisse.

La linea di telecamere H4 Multisensor combina la 
video analisi ad autoapprendimento di Avigilon con 
una copertura eccezionale, grazie a 3 o 4 sensori di 
telecamere configurabili individualmente, che possono 
essere posizionati per monitorare praticamente 
qualsiasi area. Ciascun sensore include l'analisi 
video ad autoapprendimento brevettata di Avigllon, 
che funziona in sinergia con la tecnologia Avigilon 
Appearance Search.
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CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

VANTAGGI

Tecnologia HDSM 
SmartCodec

La tecnologia HDSM SmartCodec ottimizza automaticamente i 
livelli di compressione nelle aree di una scena per ridurre al minimo 
i requisiti di archiviazione e l'utilizzo della larghezza di banda 1, 
mantenendo alta la qualità delle immagini.

Obiettivo Fisheye Vista panoramica a 360° in alta risoluzione di una scena senza punti 
ciechi.

Tecnologia 
IR adattiva

Regola automaticamente l'ampiezza e il livello del raggio IR per 
fornire un'illuminazione omogenea a prescindere dalle condizioni 
della scena.

Elevata frequenza dei  
fotogrammi

Disponibile con risoluzione da 6 e 12 MP, garantisce frequenze dei 
fotogrammi elevate, rispettivamente fino a 30 e 20 fotogrammi al 
secondo (fps).

Linea di telecamere 
H4 Fisheye
La linea di telecamere H4 Fisheye offre una visione 
panoramica a 360° in alta risoluzione e senza punti 
ciechi. Disponibile con risoluzione di 6 e 12 MP, 
questa soluzione facile da installare assicura un'ampia 
copertura con un numero inferiore di telecamere.

1 Quando è attiva, la tecnologia HDSM SmartCodec può ridurre l'utilizzo della larghezza di banda fino al 50% rispetto allo standard di compressione H.264.

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

VANTAGGI

Tecnologia HDSM 
SmartCodec

La tecnologia HDSM SmartCodec ottimizza automaticamente i 
livelli di compressione nelle aree di una scena per ridurre al minimo 
i requisiti di archiviazione e l'utilizzo della larghezza di banda 1, 
mantenendo alta la qualità delle immagini.

Video analisi  
ad autoapprendimento

Rileva e apprende la posizione Home subito dopo la configurazione 
iniziale, si adatta ai cambiamenti senza calibrazione manuale e invia 
notifiche agli operatori in caso di eventi importanti.

Elevata frequenza dei 
fotogrammi

Fino a 60 fotogrammi al secondo (fps) per la creazione di immagini 
estremamente dettagliate di oggetti in rapido movimento.

Zoom fino a 45x Per immagini dettagliate e di alta qualità anche quando si usa lo 
zoom.

Linea di telecamere 
H4 PTZ
La linea di telecamere H4 PTZ combina prestazioni 
elevate con la video analisi ad autoapprendimento, 
fornendo agli utenti la versatilità, la funzionalità e le 
informazioni necessarie per rispondere agli eventi 
in modo proattivo non appena si verificano. Questa 
linea di telecamere è disponibile con risoluzione di 1 
e 2 MP, entrambe dotate di rotazione continua a 360° 
per consentire agli operatori di monitorare le attività 
in qualsiasi direzione e raccogliere prove video 
dettagliate.
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Avigilon AI Appliance consente di applicare le tecnologie brevettate di analisi ad autoapprendimento e Appearance 
Search Avigilon a quasi tutte le telecamere IP. Collegando i sistemi di telecamere esistenti al software ACC, i clienti 
possono convertirli in valide soluzioni IA, in grado di inviare avvisi automatici in caso di potenziali eventi critici e 
cercare e individuare una persona o un veicolo d'interesse all'interno di tutta l'area di copertura.  

Avigilon Artificial Intelligence (AI) Appliance

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

VANTAGGI

Analisi video per telecamere  
senza funzione di analisi

Dota le telecamere compatibili delle funzionalità informative di video analisi.

Appearance Search supportata  
su tutti i sistemi ACC

La GPU integrata abilita la tecnologia Appearance Search nel software ACC, 
indipendentemente dal registratore video in rete (NVR) utilizzato.

Alta capacità Due varianti supportano la scalabilità d'impresa con fino a sessanta stream 
da 2 MP per appliance.

Plug-and-Play Subito pronta per l'uso con il software ACC con una configurazione minima.

Hardware affidabile Basata sulla stessa piattaforma dei registratori NVR4, con consegna di parti 
sul luogo.
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Gli NVR di Avigilon offrono prestazioni e affidabilità per le applicazioni di videosorveglianza superiori alla media. Tutti i 
modelli di NVR sono dotati di una tecnologia di registrazione ad alte prestazioni ottimizzata, garanzia Avigilon di tre anni 
con assistenza dedicata e varie altre funzionalità, tra cui:

Registratori video in rete HD (NVR)

NVR4 Premium NVR4 Standard NVR3 Value

Il massimo in termini di throughput, 
memoria e prestazioni

Alte prestazioni  
con archiviazione scalabile

Funzioni di archiviazione di livello 
aziendale a un basso costo di proprietà

Throughput massimo: 1800 Mbps Throughput massimo: 900 Mbps Throughput massimo: 384 Mbps

Capacità massima di registrazione 157 TB,  
configurazione RAID 6

Capacità massima di registrazione 48 TB,  
configurazione RAID 6

Capacità massima di registrazione 18 TB,  
configurazione RAID 5

Software di gestione video ACC
Soluzione plug-and-play preinstallata e preconfigurata 
per la gestione di telecamere analogiche e digitali IP  
a più megapixel.

*Per gli NVR3 Value è necessario un kit GPU aggiuntivo per l'abilitazione della tecnologia Avigilon Appearance Search.

Configurazione plug-and-play
Sistema operativo preconfigurato, dischi rigidi 
sostituibili a caldo e tecnologia RAID: la combinazione 
vincente per velocizzare l'implementazione e 
aumentare i tempi di attività e disponibilità del sistema.

Tecnologia Avigilon Appearance 
Search*
Consente agli operatori di sicurezza di individuare  
una determinata persona o veicolo all'interno di tutta 
l'area di copertura.
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I modelli HD NVR4 Standard e Premium sono dotati di RAID 6 per l'archiviazione video e RAID 1 per la ridondanza dei drive di sistema.
I modelli HD NVR3 Value sono dotati di RAID 5 per l'archiviazione video.

Modelli HD NVR

Numero di connessioni Ethernet
Velocità massima di registrazione 

(Mbps) Capacità di archiviazione (TB) Codice del prodotto
1 GB 10 GB

NVR4 Premium 2 2 10 GbE: 1450
1 GbE: 600

157 HD-NVR4-PRM-157TB

128 HD-NVR4-PRM-128TB

96 HD-NVR4-PRM-96TB

64 HD-NVR4-PRM-64TB

NVR4 Standard 4 Opzionale 1 GbE: 450

48 HD-NVR4-STD-48TB

32 HD-NVR4-STD-32TB

24 HD-NVR4-STD-24TB

16 HD-NVR4-STD-16TB

NVR3 Value 2 Nessuna 1 GbE: 256

18 HD-NVR3-VAL-18TB   

12 HD-NVR3-VAL-12TB   

6 HD-NVR3-VAL-6TB   

Modelli NVR disponibili

*Per gli NVR3 Value è necessario un kit GPU aggiuntivo per l'abilitazione della tecnologia Avigilon Appearance Search.
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Avigilon offre una serie di workstation ad alte 
prestazioni per il supporto del sistema di sicurezza. Le 
workstation HD NVR sono configurate per consentire 
la visualizzazione e la registrazione autonome usando 
un unico dispositivo. Le workstation per il monitoraggio 
remoto HD aggiungono un'ulteriore postazione di 
visualizzazione al sistema, supportando fino a quattro 
monitor ad alta risoluzione e fino a 144 stream di video.

Workstation HD NVR HD-NVRWS3-8TB

Archiviazione 8 TB

Uscite monitor 2

Connessioni Gigabit Ethernet 2

Drive di sistema 1

Workstation a 4 monitor per il monitoraggio 
remoto

HD-RMWS3-4MN

Numero di telecamere Fino a 144

Risoluzione massima 2560 x 1600

Workstation a 2 monitor per il monitoraggio 
remoto

HD-RMWS3-2MN

Numero di telecamere Fino a 72

Risoluzione massima 3840 x 2160 (4K)

Workstation HD NVR



35HD Video Appliance

HD Video Appliance di Avigilon è un potente 
sistema di sicurezza combinato che offre 
registratore video, switch di rete e archiviazione 
integrati in un'unica soluzione facile da installare. 
Questo sistema dalla progettazione semplificata 
riduce i costi e i tempi di installazione, 
contribuendo a evitare i problemi tipicamente 
associati all'installazione di un sistema di 
sicurezza completo.

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

VANTAGGI

Software ACC  
precaricato

Riduce i tempi di installazione e offre un 
accesso più rapido alle registrazioni video in 
alta definizione.

Switch PoE gestito 
incorporato

Installazione semplice e veloce con 8, 16 o 24  
porte.

Capacità di archiviazione Soddisfa requisiti di archiviazione di vario tipo, 
con opzioni da 2 a 24 TB di memoria.

Unità di archiviazione video 
sostituibili sul luogo

Riduce i tempi di riparazione e manutenzione.

HD Video Appliance 8 porte 16 porte Pro* 24 porte Pro*

Archiviazione 2 o 4 TB 6, 9 o 12 TB (RAID 5) 12, 18 o 24 TB (RAID 5)

PoE in uscita totale 120 W 240 W 360 W

Edizione del software Avigilon Control Center (ACC) Core con 8 canali  
(compatibile con Standard ed Enterprise)

Standard con 16 canali  
(compatibile con Enterprise)

Standard con 24 canali  
(compatibile con Enterprise)

HD Video Appliance

*Presto disponibile
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ACC™ Edge Solution
I dispositivi multifunzione ACC Edge Solution (ES) di Avigilon 
consentono di applicare la tecnologia intelligent edge a un'ampia 
gamma di installazioni di videosorveglianza. Queste soluzioni 
offrono funzionalità di archiviazione incorporata, video analisi e 
gestione remota per applicazioni di monitoraggio centralizzato.

Internet
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ACC ES HD Recorder

ACC ES Appliance di Analisi

ACC ES HD Recorder integra le tecnologie di base di Avigilon in un dispositivo compatto per archiviare 
in modo intelligente i video HD da remoto e contribuisce a eliminare i problemi di larghezza di banda 
relativi al monitoraggio centralizzato di siti controllati da remoto. È possibile scegliere tra capacità di 
archiviazione di 2 o 4 TB per archiviare i video HD con risoluzione fino a 7K (30 MP), una frequenza di 
registrazione di 80 Mbps e fino a 30 immagini al secondo per canale.

Il dispositivo multifunzione ACC ES Appliance di Analisi consente di applicare la video analisi con 
archiviazione video edge a un'ampia gamma di installazioni di videosorveglianza. Integra la video 
analisi ad autoapprendimento di Avigilon, la registrazione di video in rete e la gestione remota di 
qualsiasi stream video collegato, sia che si tratti di una telecamera IP o di un encoder. Supporta inoltre 
funzionalità di videosorveglianza mobile per l'automonitoraggio e l'accesso mobile diretto ad ACC ES 
Appliance di Analisi con l'app ACC Mobile 3 Preview, scaricabile dall'App Store e Google Play™.

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

VANTAGGI

Gestione video 
completa

Incorporata nel software di gestione video ACC.

Fattore di forma  
compatto

Fattore di forma di dimensioni ridotte per 
un'installazione semplice e flessibile all'interno di uno 
spazio circoscritto presso un sito controllato da remoto.

Capacità di  
archiviazione

Soddisfa requisiti di archiviazione di vario tipo, con 2 
o 4 TB di memoria.

Supporto  
di alte risoluzioni

Supporta risoluzioni fino a 7K (30 MP) per offrire 
immagini molto dettagliate e una copertura di livello 
superiore.

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

VANTAGGI

Gestione video 
completa

Incorporata nel software di gestione video ACC.

Video analisi ad 
autoapprendimento

Rileva e apprende rapidamente la scena circostante 
subito dopo la configurazione iniziale, adattandosi 
ai cambiamenti senza necessità di calibrazione 
manuale.

Capacità di  
archiviazione

Soddisfa requisiti di archiviazione di vario tipo, con 2 
o 4 TB di memoria.

Gestione  
remota

Consente lo streaming e la riproduzione attraverso 
le nostre workstation ad alte prestazioni per il 
monitoraggio remoto con il software client ACC.
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Encoder video analogici
Approfitta dei vantaggi dei sistemi di videosorveglianza Avigilon combinati con i sistemi di sorveglianza esistenti, 
il tutto a condizioni vantaggiose. Gli encoder video analogici di Avigilon consentono di integrare le telecamere 
analogiche NTSC o PAL esistenti nel sistema di videosorveglianza ad alta definizione di Avigilon. 

Gli encoder video analogici di Avigilon riducono al 
minimo i requisiti di larghezza di banda e archiviazione, 
acquisendo allo stesso tempo video di sorveglianza di 
qualità elevata (al massimo della risoluzione e fino a 30 
immagini al secondo per ogni telecamera analogica) in 
modo da garantire una copertura maggiore e un livello di 
protezione più alto. L'encoder video analogico si integra 
con il software Avigilon Control Center (ACC) e con la 
nostra linea di prodotti hardware, creando una soluzione 
di videosorveglianza basata su rete.

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

VANTAGGI

Elevate frequenze delle 
immagini

Registra fino a 30 IPS con una risoluzione a 4CIF per 
ogni porta, per un totale di 120 IPS dalle quattro porte.

Compatibile con PTZ Porta RS-485 disponibile per controllare le unità PTZ 
standard.

Input e output  
di allarme

Sincronizza la registrazione con gli allarmi esterni e 
integra il rilevamento dei movimenti nei  
sistemi di sicurezza esistenti.
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Connettiti con Avigilon
Iscriviti al nostro canale YouTube per scoprire in anteprima le nuove tecnologie Avigilon, guardare 
video dettagliati sui prodotti e seguire tutorial per sfruttare al massimo il tuo sistema Avigilon.

Iscriviti a una lezione con un istruttore o alla formazione online per imparare dai nostri esperti interni a 
installare, configurare e utilizzare i prodotti e i software Avigilon: avigilon.com/training .

Contatta il nostro team di vendita globale per parlare con un rappresentante nella tua zona e scoprire 
gli eventi in cui potrai provare personalmente i prodotti Avigilon: asksales@avigilon.com.



Le soluzioni di videosorveglianza ad alta definizione di Avigilon offrono im-
magini dettagliate, un ottimo rapporto qualità-prezzo e un software intuitivo: 
tutto il necessario per proteggere ciò che conta.
Per ulteriori informazioni, visita la pagina avigilon.com
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commerciale di Google LLC. Altri nomi di prodotti qui menzionati potrebbero essere marchi commerciali di proprietà dei rispettivi titolari. L'assenza dei simboli ™ e ® accanto a ciascun marchio commerciale, o la loro totale mancanza, 
in questo documento non costituisce una dichiarazione di non proprietà del marchio registrato. Avigilon Corporation tutela le proprie innovazioni con brevetti rilasciati negli Stati Uniti d'America e in altre giurisdizioni in tutto il mondo 
(consulta www.avigilon.com/patents). Salvo espresso accordo scritto, nessuna licenza viene concessa in relazione ad alcun copyright, progetto industriale, marchio commerciale, brevetto o altro diritto sulla proprietà intellettuale di 
Avigilon Corporation o dei suoi concessionari.
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