Codice prodotto

ANGEL COVID PEOPLE

CV05 -CV06 -CV07 ANALISI VIDEO
CV01 TELECAMERA TERMICA AMBIENTALE
CV 25 SUPERVISIONE E CONTROLLO

Soluzione professionale di video-analisi per il conteggio delle persone,
per il monitoraggio degli assembramenti, della temperatura corporea,
delle distanze tra le persone nelle aree comuni o di transito

La soluzione è indicata per:

CARATTERISTICHE:
Funziona anche grazie a telecamere IP esistenti
Gli algoritmi di analisi sono installati su PC dedicato
Il sistema è modulare da 1 a 16 telecamere
Gli algoritmi Assembramento, Distanza e Conteggio
funzionano simultaneamente
 Le telecamere termiche sono indipendenti





PIATTAFORMA GESTIONALE CV25- COVID EYE SCADA
(opzionale) è impiegata per:
Monitoraggio delle presenze REAL TIME
Monitoraggio delle distanze REAL TIME
Monitoraggio livello assembramento REAL TIME
Impostazione delle soglie di allarme
Impostazione delle soglie assembramento e
limitazione degli accessi
 Azionamento di tornelli, sbarre, segnalazioni
ottiche ed acustiche
 Storico eventi, allarmi e conteggi, statistiche e
rappresentazione grafica dello stato REAL TIME






 Ogni area dove possono verificarsi
assembramenti, dove le presenze vanno
contingentate, le temperature degli
astanti monitorate
 Ospedali, Mense, sale d’aspetto
 Musei, Teatri, Ristoranti, Palestre
FUNZIONALITA’
 Essenziale per il conteggio degli ingressi
e delle presenze nelle aree comuni
 I parametri di soglia sono configurabili
 Il numero massimo di persone ammesse
è configurabile
 Traccia e registra gli ingressi e le
presenze per un’analisi storica
 Alert e blocco del tornello in caso di
raggiungimento del numero massimo di
persone ammesse
 Generazione allarmi dalle misure
termiche, dal mancato rispetto delle
distanze minime
 Consolle di supervisione e controllo
CV25-COVID EYE SCADA
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Video analisi, analisi video-termica e consolle di controllo per il
monitoraggio nelle aree comuni e di transito

#THERMIC
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La CONSOLE COVID EYE integra le diverse tecnologie adottate gestisce gli
allarmi ed i parametri di funzionamento, realizza le automazioni e le permette un
controllo REAL TIME degli eventi
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