TDS - TELESCOPIC DTECTION SYSTEM

360°

TDS Fisso
Altezza complessiva
da terra
ﬁno a 15 mt

• Controllo a 360° con un raggio di azione di 125 m,
corrispondente ad una superﬁcie di circa 49000 m²
• Autoapprendimento dello scenario
• Video analisi su 4 telecamere ﬁsse
• Estrapolazione degli ogge� in movimento
• Iden�ﬁcazione �pologica degli elemen� in movimento
• Localizzazione bidimensionale degli elemen�
• Localizzazione tridimensionale dei sogge� nell’area
• A�vazione della speed dome dell’area interessata
• Inseguimento automa�co ﬁno a 4 target
contemporaneamente
• Zoom automa�co del target
• Comunicazione degli allarmi alla pia�aforma Xen�nel
• Registrazione locale ad alta risoluzione di tu�e
le telecamere
• Produzione di streaming video live degli allarmi
• Accensione illuminatori su allarmi no�urni
• Manutenzione rapida, il palo si apre o si chiude in
meno di 2 minu�
• Installazione e messa in opera in meno di 60 minu�
• Pia�aforma di supervisione Cloud in versione Private
e Public.

CARATTERISTICHE
Camere – Le telecamere impiegate perme�ono la copertura
sia diurna che no�urna delle aree di controllo.
L’impiego di telecamere di ul�ma generazione par�colarmente
ada�e allo scopo, perme�e eﬃcienza opera�va ﬁno a distanze
di 125 m.
L’impiego di o�che performan� e luminose completa le
performance del sistema ele�ro o�co complessivo di TDS che
rappresenta oggi un eccellenza in termini di rilevamento.
Engine – Speciali algoritmi di rilevamento delle intrusioni e
classiﬁcazione del sogge�o intrusore, perme�ono di
discriminare in modo aﬃdabile le reali minacce dagli even� di
falso allarme.
Le sei telecamere del sistema (nella massima conﬁgurazione),
sono costantemente controllate da so�ware che garan�scono
una elaborazione complessiva di 50 immagini al secondo.
Lo storage dello storico delle immagini perme�e di
memorizzare ﬁno a 30 giorni di registrazione.
Gli even� di allarme possono essere memorizza� per un
massimo di 60 giorni.
La connessione WiFi perme�e di scaricare localmente le
registrazioni ad alta risoluzione.

Illuminazione – Il corpo illuminante è cos�tuito da un
monoblocco di protezione che con�ene la componen�s�ca per
l’illuminazione.
In accoppiamento ai Led (per una potenza totale compresa tra
30W e 140W) sono montate len� di vario �po al ﬁne di
adeguare il ﬂusso luminoso alle dimensioni dell’area da
illuminare e all’altezza del palo.
A�raverso un sensore crepuscolare il palo si accende e spegne
automa�camente.

SPECIFICHE TECNICHE
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AutoTracking & Zoom
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Potente software di video analisi a bordo
e mobili
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