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Specifiche tecniche
MOBOTIX MxAnalytics App
Rilevamento movimento, Conteggio oggetti, Heatmap

MxAnalytics App registra i dati comportamentali su persone e oggetti. A tale scopo, vengono definite zone di rile-
vamento e corridoi di conteggio. La telecamera registra quindi la frequenza con cui l'oggetto attraversa ogni corridoio di 
conteggio entro un lasso di tempo definito. Le posizioni più frequentate nella zona di rilevamento sono codificate a 
colori in una heatmap.

 

 n Gratuito e senza licenza, utilizzo illimitato con qualsiasi telecamera MOBOTIX 7.
 n Rilevamento del movimento in aree riservate (definite)
 n Conteggio persone/oggetti basato sul rilevamento del movimento (opzionale: cumulativo)
 n Crea heatmap
 n Report di conteggio e heatmap generati automaticamente
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Informazioni sul prodotto

Nome prodotto MxAnalytics App

Supportati
MOBOTIX Telecamere

Mx-M73A, Mx-S74A

Firmware minimo della tele-
camera

V7.0.6.x

Integrazione 
MxManagementCenter

- min. MxMC v2.4

- Necessaria licenza di configurazione Advanced

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche 
dell'applicazione

Funzionalità di analisi disponibili:

 n Conteggio oggetti/persone
 n Mappa termica
 n Area riservata (rilevamento movimento)

 n tabella oraria per abilitare MxAnalytics solo entro orari stabiliti (ad es. 
orari di apertura)

 n Report di conteggio oggetti/persone generati automaticamente
 n Report heatmap generati automaticamente
 n Eventi MOBOTIX tramite MxMessageSystem

Numero massimo di aree di 
rilevamento

20

Numero massimo di cor-
ridoi di conteggio

16

Numero massimo di aree 
riservate

20

Tipologie di sensori imma-
gine supportati

Giorno, Notte, Giorno/Notte

Uso sensore Dual / Multi Sì
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Sistema MxMessageSystem 
supportato

Sì

Formati esportazione 
report

Report conteggio: CSV e HTML (visualizzazione tabella)

Report heatmap: JPEG

Eventi MOBOTIX Sì

Eventi ONVIF Sì (evento messaggio generico)

Requisiti della scena

Posizione della telecamera 
consigliata

montaggio al soffitto (consigliato), montaggio a parete

Consigliato
altezza installazione (tele-
camera)

2,5 - 10 m (a seconda della variante delle lenti)

Angolo di visuale con-
sigliato sull'oggetto

+- 30° (prospettiva montaggio a soffitto)

Dimensioni minime oggetto 250px
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Applicazione sincrona /
asincrona

Asincrona

Precisione Tipo 97% (tenendo conto dei requisiti tecnici e della scena)

Numero
di frame al secondo ela-
borati

Tipo 20 fps
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