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Moduli sw per la video analisi

AiVu-Smart Rail offre soluzioni altamente
personalizzate per il rilevamento di eventi relativi a
persone, oggetti o veicoli che si verificano sui binari,
in banchina, in galleria o all’interno delle stazioni.

AiVu-Smart Rail è la soluzione di Video Content Analysis
specifica per l’ambiente ferroviario che consente il
rilevamento in tempo reale di eventi potenzialmente
pericolosi per la sicurezza della circolazione dei treni,
delle infrastrutture e dei passeggeri.
I moduli software effettuano analisi di motion detection e
object tracking sulle immagini provenienti da qualsiasi
tipologia di telecamera (Megapixel, fisse, brandeggiabili,
termiche) per rilevare gli eventi attraverso l’analisi statistica
delle variazioni nella scena inquadrata sia in ambienti indoor
che outdoor, di notte o in galleria, e gestire con la massima
affidabilità sistemi di monitoraggio molto estesi, che
coprono ad esempio una intera rete ferroviaria regionale o
diverse linee metropolitane.
Gli allarmi possono essere automaticamente segnalati agli
operatori direttamente sull’interfaccia della piattaforma di
videosorveglianza o sul sinottico del sistema di supervisione
della circolazione ferroviaria.
Importanti gestori di reti ferroviarie e metropolitane hanno
scelto le funzionalità di AiVu-Smart Rail per migliorare la
sicurezza e integrare i propri sistemi di comando e controllo
del traffico ferroviario con funzionalità evolute.

 Rilevamento situazioni di pericolo
 Tracking di persone/veicoli
 Rilevamento sovraffollamenti
 Rilevamento oggetti abbandonati
 Rilevamento automatico fumi
 Protezione perimetrale
 Rilevamento intrusioni in aree vietate/in galleria
 Rilevamento ostacoli sui binari
 Superamento linea gialla
 Rilevamento vagone vuoto
 Rilevamento occlusioni / manomissioni telecamere

Architettura di AiVu-Smart Rail

L’elaborazione può essere eseguita sugli apparati
periferici di videoregistrazione AiVu-NVR o
direttamente a bordo di telecamere delle più
importanti case produttrici.

Implementazione server-based
I moduli di Video Analisi sono eseguiti sull’apparato nel
quale è installato il software per la videoregistrazione (DVR,
NVR e HDVR), senza aggiunta di hardware specifici.
Le operazioni di acquisizione, elaborazione e trasmissione
delle immagini vengono eseguite dall’apparato,
indipendentemente dal tipo e dal modello di telecamera
collegata. Ciascun server può gestire un massimo di 64
telecamere, mantenendo inalterata la qualità dell’elaborazione e del video trasmesso.

Video analisi a bordo telecamere
Telecamere fisse, dome, PTZ: la video analisi Aitek può
essere integrata a bordo di un’ampia gamma di telecamere.
Una combinazione di affidabilità e prestazioni eccellenti con
pochi eguali sul mercato che, unita all’ampia offerta di
moduli di video analisi, permette la realizzazione di soluzioni
flessibili e efficaci, con significativi vantaggi in termini di
risparmio di risorse di calcolo utilizzate.

Aitek è partner tecnologico dei più importanti
produttori mondiali di telecamere. Per offrire ai
Clienti soluzioni sicure e affidabili, sempre.

HEOP Partner
Hikvision Embedded Open Platform

Caratteristiche
Interfaccia di configurazione di AiVu Smart Rail
based,
quindi
sistemi
sensori

Tutti gli allarmi, corredati delle relative immagini, possono
essere automaticamente notificati a un centro di controllo
dotato del portale di video management AiVu-VMS di Aitek
o a sistemi di supervisione di terze parti sia in formato AiVu
che in formato Onvif.

La semplicità di gestione permette di modificare agevolmente il numero e la tipologia dei sensori sulle telecamere: è
infatti possibile configurare sulla stessa telecamera più
allarmi, per rilevare contemporaneamente diverse tipologie
di eventi senza influire sull’affidabilità dell’elaborazione.

Il centro di controllo riceve automaticamente gli allarmi
dalle telecamere ogni volta che vengono rilevate situazioni
inattese, facilitando il compito dello staff della sicurezza che
può visualizzare le registrazioni correlate all’evento e avviare
le procedure di intervento più appropriate.

Il front end applicativo è una interfaccia web
consultabile tramite i browser più comuni e
facilmente esportabile su postazioni operatore con
operativi diversi, che permette l’inserimento di
virtuali attivi sull’inquadratura o su porzioni di essa.

Analisi post-evento delle registrazioni
I moduli software della piattaforma AiVu-Smart Rail possono essere applicati anche alle registrazioni, permettendo di
ricostruire eventi di interesse in modo veloce e automatico e
senza la necessità di consultare ore di sequenze video.

E’ sufficiente inserire i sensori virtuali sulle inquadrature per
rilevare gli eventi in breve tempo: la possibilità di effettuare
post-analisi anche alla massima velocità di elaborazione permette di analizzare diverse ore di registrazione in pochi minuti!

AiVu-Smart Rail: caratteristiche
Funzioni di video analisi standard componibili per realizzare soluzioni personalizzate in base alle esigenze
Facilmente espandibile con nuove funzionalità
Interfaccia di configurazione web-based che non richiede conoscenze specifiche o attività complesse per misure e valutazioni
In caso di modifiche alle inquadrature il semplice riposizionamento dei sensori consente il ripristino della piena operatività
Supporto alle decisioni proattive per azioni preventive
Aumento dell’efficienza operativa e riduzione dei tempi di intervento a seguito di emergenze
Invio allarmi corredati delle relative sequenze registrate a sistemi di supervisione di terze parti e su dispositivi mobili
Procedure di configurazione facili, per consentire la gestione del sistema anche a utenti non esperti di video analisi
Per ciascun parametro configurabile sono disponibili valori di default e/o intervalli ottimali consigliati

Esempi di applicazioni
Sicurezza delle infrastrutture
Presenza carichi perduti /ostacoli sui binari
Intrusioni in galleria, all’interno di depositi/magazzini, ecc
Attraversamento binari
Rilevamento convoglio vuoto (a bordo treni)
Rilevamento fumi
Tracking di persone sui binari/all’interno di aree sensibili

Sicurezza in stazione

Superamento linea gialla in banchina
Sovraffollamenti
Rilevamento fumi
Oggetti abbandonati
Attraversamento binari
Conteggio persone attraverso varchi di ingresso/uscita
Oscuramento/manomissione telecamere
Tracking di persone all’interno di aree sensibili

Integrazione con sistemi di supervisione della circolazione ferroviaria
La piattaforma AiVu-Smart Rail è integrata con i più avanzati
sistemi di controllo in uso in campo ferroviario per la gestione
della circolazione dei treni, la diagnostica, la manutenzione e
l’informazione al pubblico.
AiVu-Smart Rail è la soluzione completa per il monitoraggio 24
ore su 24 di reti ferroviarie e metropolitane estese: le funzionalità
di video analisi e allarmistica sono integrate tramite una libreria
SDK che consente di visualizzare le immagini e gli allarmi
direttamente sull’interfaccia del sistema di supervisione.
Il software genera automaticamente gli allarmi e li invia al
sistema di supervisione, il quale attiva tutte le azioni necessarie
per garantire la sicurezza e l’esercizio (come la diffusione di
avvisi che informano l’utenza della necessità di allontanarsi
dalla linea gialla, l’invio di allarmi in caso di ostacoli sui binari, il
blocco di alcuni accessi in caso di sovraffollamenti, ecc).

Moduli software
AiVu-Smart Rail-Danger
Rilevamento attraversamento linea gialla in banchina
Genera un allarme ogni volta che una persona staziona oltre la linea gialla di una banchina per un
periodo di tempo superiore ad una soglia temporale minima.

AiVu-Smart Rail-Crowd
Rilevamento sovraffollamenti
Permette di individuare la presenza di un numero eccessivo di persone all'interno dell'area monitorata
attraverso l’impostazione della minima percentuale di occupazione dell’area e del tempo
massimo di permanenza all’interno dell’area oltre i quali viene generato un allarme. Adatto per il
monitoraggio di banchine, varchi di accesso, sale di attesa, biglietterie, ecc.

AiVu-Smart Rail-Intrusion
Rilevamento intrusioni
Permette il rilevamento automatico della presenza di persone all’interno dell’area monitorata. Ideale per
il monitoraggio perimetrale, il rilevamento di scavalcamenti di barriere e recinzioni e della presenza di
persone sui binari o all’interno di tunnel.

AiVu-Smart Rail-Fire and Smoke
Rilevamento fumi
Rileva la presenza di fumo, anche non particolarmente intenso, in aree all’aperto o al coperto (ad
esempio all’interno di tunnel), segnalando eventuali principi di incendio.

AiVu-SmartRail-Position
Tracking di persone all’interno di aree sensibili
Genera un allarme ogni volta che un oggetto, una persona o un veicolo si trova all’interno di un’area
monitorata. Ideale per il controllo di aree interdette al pubblico come cantieri, depositi, aree operative,
ecc.

Moduli software
AiVu-Smart Rail-Count
Conteggio di persone
Effettua il conteggio di tutti gli oggetti rilevati all’interno del sensore virtuale posizionato
sull’inquadratura, ideale per il conteggio di persone ad un gate di accesso(ad esempio i tornelli di una
metropolitana).

AiVu-Smart Rail-Stop
Rilevamento della presenza di oggetti abbandonati sui binari o in banchina
Genera un allarme ogni volta che un oggetto staziona all'interno dell'area sensibile per un periodo
di tempo superiore ad una soglia temporale minima, stabilita in fase di configurazione dell'area.
Ideale per il rilevamento di ostacoli sui binari e oggetti abbandonati.

AiVu-SmartRail-ChangeDetection
Rilevamento vagone vuoto
Rileva automaticamente la presenza di persone e oggetti all’interno di un vagone, permettendo di
verificare che un convoglio sia vuoto prima del rientro in deposito. Modulo unico nel suo genere, è ideale
per sistemi driverless.

AiVu-SmartRail-Cover
Occlusione telecamere
Rileva automaticamente eventuali coperture dell'obiettivo della telecamera che rendono impossibile
l'analisi video (a causa di atti vandalici, scarsa pulizia dell’obiettivo, presenza di oggetti che riducono
parzialmente la visibilità).

AiVu-Smart Rail-Tamper
Spostamento e manomissione delle telecamere
Rileva eventuali spostamenti delle telecamere, ad esempio causati da atti di vandalismo, che
renderebbero impossibile l’analisi video delle immagini.
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