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Overview 
Lenel intelligent Video è la soluzione basata sulla tecnologia  di Lenel che provvede, in tempo 
reale, ad analizzare, riconoscere e classificare le informazioni (oggetti) tratte dai filmati in 
tempo reale. E’ una soluzione che lavora per allarmi. L’utente di sistema definisce gli eventi da 
rilevare sul monitor da una lista precostituita. Ad ogni evento possono essere assegnate delle  
proprietà. Lenel Intelligent Video controlla e segnala un allarme quando gli eventi predefiniti 
accadono. Le applicazioni nel mondo reale di questo strumento di nuova generazione possono 
essere veramente illimitate: dal controllo ed analisi del traffico al controllo dei comportamenti 
criminali. Lenel IntelligentVideo è un componente integrato in modo nativo nella soluzione della 
gestione del video digitale di Lenel: OnGuard VideoManager.  
 

Intelligent Motion Analisys 

Lenel IntelligentVideo fornisce la Motion Analisis intelligente  per le persone, i veicoli e per 
altri oggetti. Questa potente funzionalità può essere usata per scoprire un veicolo che procede 
in direzione errata, oppure con un’elevata velocità in aree di parcheggio o sulla strada, oppure 
quando si ferma nel mezzo  di  un incrocio.  Può essere utilizzata,  ad esempio,  per dare un 
allarme quando una persona esce da una porta destinata alla sola entrata (ad esempio ai gates 
degli aeroporti). La Motion Analisys intelligente può essere usata anche per il controllo 
perimetrale e può essere utilizzata per scoprire quando una persona o un oggetto attraversa un 
perimetro controllato. Lenel IntelligentVideo usa  la “Smart Motion Trajectory analysis” per 
ignorare i movimenti non validi oppure gli oggetti “fantasma”  e la “motion” causata dalla 
pioggia, dalla neve, dalla grandine, dal movimento degli alberi,  assicurando così un alto grado 
di accuratezza. 
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<<   Lenel Network Video Recorders   >> 
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Object Detection 
Lenel IntelligentVideo è capace di scoprire oggetti e funziona sia con i veicoli, sia con le 
persone. L’applicazione che controlla un perimetro può distinguere tra persone e animali. Per 
di più il sistema può essere configurato per scoprire oggetti specifici definiti dall’utente in 
base al colore ed alle proprietà del disegno.  Lenel IntelligentVideo filtra gli oggetti fantasmi 
usando i meccanismi avanzati di Object Saliency and Object Consistency. L’ auto 
apprendimento del modello definito è fornito di un adattatore automatico per il cambiamento 
delle condizioni di luce nell’ambiente esterno. 

Crowd & Congestion Monitoring 
Lenel IntelligentVideo include la capacità di monitorare e notificare all’operatore di sistema 
l’affollamento di un’area specifica (ad esempio un atrio). Queste funzionalità possono anche  
monitorare la congestione di veicoli in aree di parcheggio e possono essere usate per il 
controllo di code di persone e di veicoli sulla strada. 

Analisys of Stationary Object 
Lenel IntelligentVideo offre la possibilità di analizzare e tracciare oggetti statici. Un allarme 
può essere notificato quando un veicolo è bloccato sulla strada o è parcheggiato in uno 
spazio non consentito. Nelle applicazioni anticrimine, l’opzione per gli oggetti statici può 
essere usata per allarmare quando un oggetto (un pacco sospetto) viene  lasciato incustodito 
per un certo periodo di tempo, oppure quando un bene prezioso è rimosso dalla sua normale 
locazione in un museo, oppure quando un veicolo lascia l’area in cui era parcheggiato. 
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Invalid Camera Alert 

Lenel IntelligentVideo può generare automaticamente un allarme quando qualcuno o qualcosa 
copre le lenti della telecamera, oppure quando una telecamera viene mossa oppure quando 
essa non è a fuoco. La funzionalità di “camera non in funzione” rileva automaticamente 
quando una videocamera non funziona correttamente. Per cui  quando il software invia un 
allarme per segnalare che la videocamera non è correttamente  funzionante, la situazione 
può essere immediatamente gestita controllando l’anomalia e ripristinando le normali 
condizioni di funzionamento.  

Facial Detection 

Lenel IntelligentVideo possiede anche la funzione per identificare un essere umano quando 
esso viene ripreso da una videocamera posizionata in un varco di accesso. Il software di 
Facial Detection provvede a memorizzare in un log le persone riconosciute. 

Loitering 
La capacità di scoprire persone che si attardano in aree specifiche  funziona sia in locali 
chiusi, sia all’esterno. I meccanismi di “confronto tra oggetti” di Lenel IntelligentVideo 
possono essere utilizzati per incrementare l’affidabilità delle scoperte. 
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People Counting 
La funzionalità di People Counting utilizza  una videocamera posizionata sopra un punto di 
ingresso/uscita. L’operatore di sistema può essere allertato quando qualcuno passa 
attraverso quel varco.  Il sistema può essere integrato   con l’apposita facility che tiene 
aggiornato un  conta persone con gli individui che entrano ed escono dall’area. Una nuova e 
molto accurata funzionalità in 3-D  per  l’ identificazione delle presenze sarà disponibile a 
breve e sarà integrata nel sistema  VideoManager. Per questa funzionalità non è richiesto 
hardware speciale. 

 

 

 

 

 

Smart & Fast Motion Detection 
La Smart & Fast Video Motion Detection individua un cambiamento nell’immagine video che 
viene ripresa. Il software può essere configurato per avviare la  registrazione del filmato su 
video registratore oppure per  notificare  un allarme quando tale cambio accade.  La Smart 
& Fast Video Motion Detection è in grado di filtrare  le variazioni del campo visivo dovuti a 
vibrazioni della videocamera, oppure a movimenti costanti degli oggetti ripresi, oppure  
movimenti dovuti a pioggia, neve, grandine o altri attività di disturbo. 
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