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SOLUTIONS
MADE IN GERMANY

SI RICOMINCIA

Col supporto della tecnologia
video intelligente di MOBOTIX

Conteggio persone accurato
		

Rilevamento assembramenti

			
				

Identificazione dispositivi di protezione
individuale e aree protette
Rilevamento di anomalie di Temperatura

AI-Intrusion PRO

The New M73
Con App integrate

AI-People

AI-Crowd

AI-Overcrowd

MxAnalytics AI

AI-Overoccupancy

AI-Occupancy
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SI RICOMINCIA

Soluzioni potenti e partner forti in vista
di un mondo nuovo!
Il mondo è cambiato. Nuove norme e regolamenti devono essere applicati a molti settori, come il commercio, il settore
industriale, gli edifici pubblici e le piazze, gli aeroporti, le stazioni ferroviarie, le aziende e le scuole.
La tecnologia video MOBOTIX è già pronta a supportarvi nell‘affrontare queste nuove esigenze. Grazie ad app specifiche
che si aggiungono alle telecamere MOBOTIX di ultima generazione, la serie 7 di MOBOTIX, a tecnologie di analisi e di imaging termico disponibili di serie o con soluzioni on-top sviluppate appositamente dai nostri partner tecnologici.. E non è
tutto: grazie alla tecnologia estremamente all‘avanguardia, questi sistemi di telecamere multi-funzione, continueranno a
rappresentare un valore strategico anche nel momento in cui la pandemia sarà definitivamente conclusa, garantiti da un
tempo medio tra i guasti (il cosiddetto MTBF) di 80.000 ore. Il software dei sistemi video MOBOTIX, inoltre, offre la possibilità di aggiornamento continuo e in qualsiasi momento, rispondendo alle sempre nuove esigenze del mercato.
Avviate i vostri progetti con le soluzioni MOBOTIX:
Conteggio automatico delle persone
Rilevamento assembramenti (a garanzia del social distancing)
Identificazione dispositivi di protezione individuale e aree protette
Rilevamento anomalie di temperatura

Maggiori informazioni sulle nostre soluzioni „back-on-track”:
www.mobotix.com/it/backontrack

v26 Indoor Dome
Con analisi delle immagini integrata e set opzionale
per gli atti vandalici
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Conteggio persone accurato
In molte aree, ad esempio negozi, scuole e autorità, sono stati predisposti limiti massimi per numero di visitatori alla volta,
siano essi clienti o dipendenti. Per conteggiare i numeri in tempo reale, è necessario monitorare l‘entrata e l‘uscita. La
tecnologia video MOBOTIX è in grado di farlo per voi in modo affidabile ed efficace.
Conteggio persone in tempo reale in ingresso o in uscita dall’entrata principale di un edificio o di un locale (ad esempio porte o tornelli)
Tecnologia di video analisi integrata nella telecamera che genera un conteggio unico anche su monitoraggio di più
punti di accesso in entrata e in uscita
Controllo dell‘ingresso tramite visualizzazione live su schermo o funzione semaforo
Non c‘è necessità di personale addetto al conteggio manualmente dei visitatori

Maggiori informazioni sulle nostre soluzioni „back-on-track”:
www.mobotix.com/it/backontrack

The New M73
Con App integrate
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Rilevamento assembramenti
Oltre al monitoraggio degli ingressi e delle uscite, è necessario controllare separatamente le zone a maggiore affluenza. La
„distanza sociale“, tra cui il mantenimento delle distanze minime richieste, riduce il rischio di contagio e previene multe
molto severe. A tal fine, il sovraffollamento delle zone maggiormente frequentate, tra cui ad esempio aree di coda e di
attesa, dovrebbe essere evitato. La moderna tecnologia video di MOBOTIX fa sì che situazioni di questo genere possano
essere evitate, anche attraverso allarmi ottici o acustici.

Rilevamento di situazioni di sovraffollamento e di code (a garanzia del distanziamento sociale)
Rilevamento del numero esatto di persone e del tasso di occupazione in aree definite
Allarme in caso di superamento dei valori di soglia definiti dall‘utente
Possibilità di utilizzo in interno e in esterno

Maggiori informazioni sulle nostre soluzioni „back-on-track”:
www.mobotix.com/it/backontrack

D26 Dome
Adatta in interno e in esterno
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Identificazione dispositivi di protezione
individuale e aree protette
Non è importante solo il numero o la distribuzione delle persone all’interno degli edifici o di spazi specifici. In molti
contesti è richiesto l’utilizzo della mascherina per la protezione di bocca e naso, di cui può essere necessario verificarne
la conformità. Alcune zone particolarmente sensibili – reparti sterili, contesti sanitari e magazzini - devono poi essere
protette in modo particolare. MOBOTIX vi garantisce tutto questo:
Rilevamento delle mascherine e generazione di allarme in caso non siano indossate (disponibile come soluzione
partner)
Prevenzione accessi non autorizzati all’interno di aree riservate
Impostazione di più linee di violazione per prevenire i falsi allarmi
Non è necessario personale di sicurezza per il monitoraggio
Possibilità di utilizzo in interno e in esterno

Maggiori informazioni sulle nostre soluzioni „back-on-track”:
www.mobotix.com/it/backontrack

M16 Thermal TR
Termocamera multifunzione
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Rilevamento di anomalie di
temperatura
La tecnologia MOBOTIX TR (Radiometria Termica) consente di misurare la radiazione termica di persone e oggetti
nell‘intera area di acquisizione delle immagini. La tecnologia termica MOBOTIX non sostituisce i dispositivi medici, ma
può aiutare ad analizzare situazioni ritenute critiche per poi valutare eventuali azioni future. Tenendo in considerazione le
specifiche condizioni ambientali e utilizzando un black body radiator, è possibile ottenere una misurazione precisa di circa
0,3 gradi Celsius su superfici calde da 30 a 45 gradi Celsius.

Rilevamento di persone/oggetti e della loro temperatura superficiale
Visualizzazione delle differenze di temperatura
Allarme al superamento in eccesso o in difetto di intervalli di temperatura definiti
Attivazione di eventi (allarme, messaggio di rete, uscita di commutazione)
Misurazioni su un massimo di 20 finestre TR
Range di temperatura da -40 a +550 °C

Maggiori informazioni sulle nostre termocamere:
www.mobotix.com/it/produkte/thermal-kameras

Insieme e responsabili
Il nostro mondo sta affrontando sfide senza precedenti a causa del COVID-19. In qualità di produttore attivo a livello mondiale,
MOBOTIX si impegna a proteggere la salute e la sicurezza dei propri dipendenti e dei propri clienti.
La consideriamo una responsabilità da prendere con la massima serietà e stiamo affrontando queste sfide infrastrutturali senza
precedenti in modo sostenibile e lungimirante con un approccio e con delle idee che ci consentiranno di fare, insieme, grandi
passi avanti.
Approfittate di una soluzione unica nel suo genere. Dall‘analisi del progetto, alla consulenza e all‘installazione fino all‘assistenza
e al supporto post vendita, MOBOTIX e i suoi partner saranno sempre a vostra disposizione.

Tecnologia di fascia alta - Made in Germany
Le massime prestazioni in termini di durata, precisione e affidabilità sono fattori di successo che i sistemi video MOBOTIX
soddisfano in modo particolare. Forti del know how ingegneristico tedesco, sviluppiamo, produciamo e programmiamo soluzioni
di ultima generazione nella tecnologia video IP. Cyber sicura e intelligente.
www.mobotix.com
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