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DOINGSECURITY si riserva il diritto di apportare qualunque cambiamento al presente manuale
in qualunque parte senza preavviso scritto.

DoingSecurity SAS ha dedicato il massimo sforzo per assicurare che il presente documento sia
preciso nelle informazioni fornite; tuttavia, DoingSecurity SAS non si assume alcuna
responsabilità per eventuali errori ed omissioni, con ciò includendo qualsiasi danno risultante
dall’uso delle informazioni contenute nel presente manuale.

Assistenza tecnica Tel.: +39 329 2288344 / +39 051 6211553

Tel.: +39 335 238046 � : info@doingsecurity.it

mailto:info@VideoStreamTechnologies.com
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1111 IntroduzioneIntroduzioneIntroduzioneIntroduzione

All'interno della gamma TDM, il sistema VC3 offre una semplice e affidabile modalità di valutazione,
misura e analisi del traffico mediante l'utilizzo di telecamere IP. Nella versione attuale del software
la telecamera IP da utilizzare deve essere di marca AXIS affinché sia accessibile la piattaforma
ACAP (Axis Camera Application Platform): in tal modo l'applicativo risiede nella memoria della
telecamera dove vengono anche memorizzati i dati via via raccolti e analizzati.

Nella versione prevista nel prossimo futuro, sarà utilizzata una CPU esterna per interfacciarsi alle
telecamere IP Onvif, così da raccogliere un numero anche molto elevato di eventi e poter utilizzare
un maggior numero di telecamere IP di mercato - per esempio le telecamere IP Onvif Provideo.

Il sistema VC3 è capace si raccogliere i dati dei passaggi di veicoli attraverso linee virtuali (più
avanti denominati probe e gate), linee definite in fase di configurazione sulle immagini live che
pervengono dalla telecamera. I passaggi dei veicoli sono memorizzati in un data-base assieme al
time-stamp e alla misura di lunghezza e velocità (misure stimate sulla base dell'accuratezza della
configurazione linee dei gate). Sulla base della lunghezza, i veicoli vengono assegnati ad una delle
5 classi previste.

Il sistema VC3 usa sensori virtuali (linee virtuali) che vengono disegnati direttamente sulle
immagini provenienti dalla telecamera dopo la sua installazione sul sito. La configurazione dei
sensori può essere fatta mediante l'applicativo accessibile via web con un normale browser (la
telecamera funziona da web server). Per ogni veicolo rilevato, viene aggiunto un record nel data-
base SQLite3 che risiede localmente nella telecamera. I dati e le statistiche sono memorizzate a
bordo telecamera o su una SD-card - qualora presente - e sono disponibili per il download e la
post-analisi grazie a comandi forniti via browser che restituiscono i dati in formato testo.

Dopo un certo numero di giorni, i dati vengono automaticamente cancellati dalla memoria per
evitare il blocco del sistema per saturazione della memoria: per default la telecamera mantiene i
dati per un massimo di 30 gg.

1.11.11.11.1 OrganizzazioneOrganizzazioneOrganizzazioneOrganizzazione deldeldeldel presentepresentepresentepresente manualemanualemanualemanuale
Il presente manuale è diviso in sezioni. La prima parte ("Operazioni preliminari") è dedicata alla
posa e installazione della telecamera e a tutte le procedure necessarie per il corretto uso del
sistema VC3. È inclusa la sezione di caricamento del software e di accettazione della licenza.

Nella sezione "Guida rapida all'utilizzo" vengono descritte le configurazioni di base del sistema VC3
per la realizzazione di un sistema di misura del traffico. In questa sezione sono descritte le
configurazioni da realizzare e le verifiche da eseguire - piccole tarature che il sistema richiede per
ottenere la massima affidabilità dei dati possibile.
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Nella terza parte del Manuale è invece descritto come effettuare il download dei dati di traffico per
poterli aggregare mediante un foglio di calcolo al fine di effettuarne l'analisi.

Infine in Appendice sono riportate le programmazioni avanzate e la spiegazioni di tutti i parametri
relativi alla configurazione.

NOTA.

Il sistema VC3 prescinde dalla marca e dal modello della telecamera. Tuttavia nel seguito del manuale
si fa riferimento ad una telecamera AXIS P1353-e al solo scopo di fornire le necessarie informazioni
circa il software, rimandando di fatto alle note del produttore della telecamera per le informazioni
tecniche specifiche circa la telecamera stessa.

1.21.21.21.2 PrestazioniPrestazioniPrestazioniPrestazioni
Il sistema VC3 offre le seguenti prestazioni:

▪ ConteggioConteggioConteggioConteggio ---- accurato conteggio dei veicoli per ciascuna corsia e direzione.

▪ MisuraMisuraMisuraMisura lunghezzalunghezzalunghezzalunghezza eeee velocitvelocitvelocitvelocitàààà ---- stima affidabile della misura di lunghezza e velocità per
ciascun veicolo transitato.

▪ ClassificazioneClassificazioneClassificazioneClassificazione ---- sulla base della stima di lunghezza, classificazione del traffico i cinque
classi distinte: motociclette e piccoli veicoli, autovetture, van/SUV e auto di grossa taglia,
camion, autoarticolati.

▪ DatiDatiDatiDati ---- dati disponibili sia veicolo per veicolo che in statistiche di aggregazione.

▪ AllarmiAllarmiAllarmiAllarmi ---- rilevamento di particolari eventi di interesse, quali traffico intenso, formazione
di code, veicoli in contro-mano.

▪ WebWebWebWeb serverserverserverserver ---- disponibilità di servizi basati su web (API a standard REST e JSON per
integrazione con sistemi di supervisione di terze parti) e configurazione semplice e veloce
utilizzando un qualsiasi browser (consigliati: Mozilla Firefox o Google Chrome).

1.31.31.31.3 RequisitiRequisitiRequisitiRequisiti
Il sistema VC3 è stato progettato come una applicazione ACAP (Axis Camera Application Platform).
È stato tuttavia anche reso disponibile per telecamere IP Onvif collegate a CPU atte ad ospitare il
software VC3.

Per effettuare il download dei dati di traffico che vengono memorizzati nella memoria della
telecamera (o a bordo della CPU), è necessario utilizzare un terminale che invii richieste HTTP alla
telecamera o al dispositivo nel quale è installato il software VC3: tale terminale è normalmente un
PC, ma può essere anche un terminale mobile (smartphone o tablet) connesso alla telecamera in
modalità cablata o wireless.

Sono utilizzabili tutti i più comuni browser per l'accesso alle pagine di configurazione: sono
consigliati Mozilla Firefox e Google Chrome. Altri browser possono essere ugualmente utilizzati, ma
non Microsoft Internet Explorer che è incompatibile al sistema VC3.
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2222 OperazioniOperazioniOperazioniOperazioni preliminaripreliminaripreliminaripreliminari

L'applicativo VC3 viene fornito in licenza sulla base del Serial Number della telecamera: questa
indicazione è - nel caso delle telecamere AXIS - ottenibile attraverso il menu SETUP -> SYSTEM
OPTIONS -> SUPPORT -> SYSTEM OVERVIEW (vd. Figura 2.1).

FigFigFigFig.... 2222.1..1..1..1. Serial Number della telecamera AXIS P1353

Notare che per l'accesso alla pagina di Setup della telecamera, il PC deve avere indirizzo IP nella
stessa classe di indirizzi IP (vd. Figura 2.2) e che - se necessario - deve essere immediatamente
aggiornata la data e l'ora per evitare uno sfasamento dei Time-Stamp delle misure. In particolare
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nel presente capitolo, si fa riferimento ad una telecamera di rete AXIS, P1353-e, con i seguenti
valori di default:

▪▪▪▪ IndirizzoIndirizzoIndirizzoIndirizzo IP:IP:IP:IP: 192.168.0.90192.168.0.90192.168.0.90192.168.0.90

▪▪▪▪ User:User:User:User: rootrootrootroot

▪▪▪▪ Password:Password:Password:Password: saturday55saturday55saturday55saturday55

FigFigFigFig.... 2222....2222.... AIndirizzo IP del PC per accedere all'pplicazione Vehicle Counter

L'installazione dell'applicativo VC3 è già stato eseguito sulla telecamera P1353-e;
l'installazione è comunque un processo molto semplice a partire dal file del software
VehicleCounter_3_0_ARTPEC-4.eap e dalla chiave di licenza (nel caso qui illustrato il file ha



VC3 - © 2007 – 2015 DOINGSECURITY 9

il nome vehiclecounter_00408cf31133). Il primo file è liberamente copiabile, mentre il
secondo è specifico per il Serial Number della telecamera utilizzata.

Per l'installazione dell'applicativo VC3 i passi da seguire sono:

▪ Clickare su "Applications" - voce del menu che compare nell'elenco a destra della
pagina "Setup" - vd. Figura 2.1.

▪ Nella sezione "Upload Application" scegliere il file EAP come sopra identificato e
clickare sul pulsante "Upload Package".

▪ Una volta installata, l'applicazione Vehicle Counter sarà elencata nella sezione
"Installed Application" - vd. Figura 2.3.

FigFigFigFig.... 2222....3333.... Applicazione Vehicle Counter installata nella telecamera AXIS P1353

Nella Figura 2.3 è indicata la versione del software, lo stato di funzionamento (running se
in funzione, altrimenti clickare sul pulsante Start) e infine se il software è completato dalla
chiave di licenza oppure no.

Se lo stato di funzionamento è Running, in caso di mancanza e successivo ripristino
dell'alimentazione, l'applicativo riprenderà automaticamente dallo stato Running.

NOTA.

Il sistema VC3 dispone di un periodo "free-trial" per una prova della durata massima di 30 giorni. Poi
diventa necessario effettuare l'acquisto della licenza.

2.12.12.12.1 SetupSetupSetupSetup delladelladelladella telecameratelecameratelecameratelecamera
Le applicazioni di monitoraggio del traffico sono tipicamente progettate per lavorare da un punto di
vista elevato in modo tale da ridurre gli effetti prospettici della scena sotto osservazione.
Sfortunatamente nella realtà installative, questo è ottenibile raramente.

Questa è la ragione per cui l'applicativo VC3 può lavorare anche in condizioni di alto effetto
prospettico.
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Idealmente il miglior posizionamento della telecamera è quello che garantisce una vista
zenitale della scena. Questa vista permette la minor probabilità di occlusioni (cioè di veicoli
che transitando nascondano altri veicoli) e la minor distorsione ottica e quindi la massima
precisione nel rilevamento del veicolo e nel conteggio. Comunque nella quotidianeità la
telecamera viene posizionata in modo meno ottimale di quanto descritto. La funzionalità
degrada progressivamente all'abbassarsi dell'altezza di posa e all'incremento della
prospettiva.

Nell'esempio di Figura 2.4 è mostrato un esempio di vista dove è anche presente un forte
ombreggiamento.

FigFigFigFig.... 2222....4444.... Esempio di installazione della telecamera per l'applicazione Vehicle Counter



VC3 - © 2007 – 2015 DOINGSECURITY 11

3333 GuidaGuidaGuidaGuida rapidarapidarapidarapida all'utilizzoall'utilizzoall'utilizzoall'utilizzo

3.13.13.13.1 AvvioAvvioAvvioAvvio dell'applicativodell'applicativodell'applicativodell'applicativo
L'applicativo VC3 (in modo Running) viene configurato clickando sulla voce Settings del menu
dell'applicativo - vd. Figura 3.1

FigFigFigFig.... 3333....1111.... Avvio del software VC3

Si consiglia di mantenere i parametri elencati in questa pagina inalterati. Far riferimento
all'Appendice per il significato di ciascun parametro.

Gli unici parametri che possono essere oggetto di personalizzazione sono i valori di lunghezza
utilizzati per la classificazione dei veicoli. Nella Figura 3.1 sono riportati i valori di default:

▪ Classe 1 - veicoli di lunghezza fino a 250 cm

▪ Classe 2 - veicoli di lunghezza da 251 a 450 cm

▪ Classe 3 - veicoli di lunghezza da 451 a 600 cm

▪ Classe 4 - veicoli di lunghezza da 601 a 750 cm



VC3 - © 2007 – 2015 DOINGSECURITY 12

▪ Classe 5 - veicoli di lunghezza superiore a 751 cm (quest'ultimo valore non è elencato
nella finestra raffigurata in Fig. 3.1 perché viene determinato dai 4 parametri
precedenti).

Un altro parametro che può essere oggetto di personalizzazione è il Memory size in days:
questo valore determina il numero di giorni massimo dopo i quali le misure effettuate
vengono automaticamente cancellate. Il valore massimo ammissibile è 30.

Si entra nella configurazione vera e propria dell'applicativo clickando su Main Page (link posto in
alto nella figura 3.1): questo provoca l'apertura di una nuova pagina del browser.

3.23.23.23.2 PrincipiPrincipiPrincipiPrincipi didididi basebasebasebase didididi funzionamentofunzionamentofunzionamentofunzionamento
L'applicativo VC3 permette all'utente di definire probe che sono elementi sensibili attraverso i quali
il software estrae informazioni circa i passaggi di oggetti nell'immagine e quindi determina il
conteggio dei veicoli. Normalmente un probe è una linea che, disegnata sull'immagine live della
finestra di configurazione, interseca la corsia dove transitano i veicoli da sottoporre a misura. Il
probe più sempice è un segmento verticale, ma potrebbe essere un poligono aperto o chiuso:
l'importante è che il probe sia in grado di conteggiare gli oggetti in movimento che oltrepassano la
linea stessa.

Esempi di probe ammissibili sono raffigurati in Figura 3.2.

FigFigFigFig.... 3333....2222.... Esempi di probes
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Un probe utilizzato da solo è detto free-probe in quanto conteggia qualsiasi oggetto in movimento
che oltrepassa la linea disegnata sia in un senso che in un altro, indipendentemente dalla direzione
del movimento.

Un probe viene aggiunto all'immagine con il comando "Add Probe" che permette di disegnare una
linea sull'immagine; un probe può essere eliminato clickando sul simbolo a croce rossa accanto al
nome del probe stesso. Vd. Figura 3.3.

FigFigFigFig.... 3333....3333.... Configurazione VC3

Clickando sul simbolo [+] accanto al nome del probe, è possibile inserire un gate: questo è un
elemento che il software utilizza per stabilire la direzione del movimento e la lunghezza del veicolo
in transito. Maggiori spiegazioni circa il sisgnificato e l'uso dei gate è fornito in Appendice.

Un gate viene disegnato dal punto di uscita del movimento verso il punto opposto: quindi un gate
è un segmento con un "pallino" posto nel punto di direzione del movimento. Il gate va disegnato il
più possibile parallelo al movimento reale dei veicoli in transito come se fosse una scia provocata
dai veicoli stessi.

Accanto al nome del gate compare una misura di presunta lunghezza: per esempio, 650 indica che
la misura della lunghezza del gate è di 650 centimetri (vd. Fig. 3.4).

Per tarare questo parametro procedere come segue:

▪ Utilizzare un solo gate per il probe

▪ Tenersi pronti per effettuare un fermo immagine delle immagini live (nella sezione
Live Preview in basso a sinistra, utilizzando un frame rate di 10 o superiore, usare il
pulsante pausa come raffigurato in Fig. 3.3)

▪ Determinare una stima di lunghezza del segmento gate sulla base di una lunghezza
nota di un veicolo in transito: nell'esempio, il veicolo relativo al fermo immagine è tale
da supporre che il gate abbia una lunghezza di 500 cm
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▪ Correggere quindi il valore del gate immettendo il nuovo valore (da 650 a 500)

▪ Riavviare il Live Preview e clickare su "Save to camera"

▪ Osservare i dati che compaiono su "Real time data" nel pannello di configurazione e
verificare che le lunghezze misurate siano compatibili con i veicoli in transito

FigFigFigFig.... 3333....4444.... Configurazione gate

Per tarare ancor meglio le misure dei veicoli in transito, si consiglia di disegnare più gate paralleli
l'uno all'altro cercando che abbiano tutti la medesima lunghezza: il software effettuerà una misura
di valor medio fra i diversi gate interessati al transito del veicolo. Più sono i gate, più lavoro deve
eseguire la CPU nell'elaborare i dati provenienti dall'immagine.

La misura di velocità (stima) si ottiene automaticamente sulla base della misura di lunghezza
ottenuta come precedentemente indicato: più precisa è la misura della lunghezza, migliore è la
stima della misura di velocità.

La configurazione viene terminata quando nel "Real time data" per quel probe compaiono misure
corrette: conteggio di tutti i veicoli transitati, misure di lunghezza coerenti con i veicoli transitati.

La procedura va ripetuta per tutti i probe da utilizzare per quel particolare punto di misura del
traffico.
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NOTA.

I dati che vengono forniti dal software sono dati veicolo per veicolo distinti per probe. Quindi è
possibile anche utilizzare un maggior numero di probe per la medesima corsia ed effettuare medie
aritmentiche in post-elaborazione, se si vogliono ottenere risultati più precisi.

Si consiglia di mantenere i parametri "Upper threshold" e "Lower threshold" inalterati.

Al termine della configurazione, clickare su "Save to camera" affinché le impostazioni siano
effettive e memorizzate all'interno della telecamera.

Il comando "Save to file" serve a creare un file di testo contenente la configurazione appena
terminata; i parametri relativi ad una configurazione può essere anche caricata sulla telecamera
("Upload to camera") o scaricata dalla telecamera ("Load from camera").
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4444 ScaricoScaricoScaricoScarico datidatidatidati eeee analisianalisianalisianalisi misuremisuremisuremisure

4.14.14.14.1ScaricoScaricoScaricoScarico datidatidatidati
I dati del sistema VC3 possono essere ottenuti attraverso comandi HTTP del browser. Collegandosi
alla telecamera con il browser, immettere il comando nella barra degli indirizzi:

192.168.0.90/local/VehicleCounter/getStatistics.cgi192.168.0.90/local/VehicleCounter/getStatistics.cgi192.168.0.90/local/VehicleCounter/getStatistics.cgi192.168.0.90/local/VehicleCounter/getStatistics.cgi

L'output fornito è in formato JSON ed è raffigurato in Figura 4.1.

FigFigFigFig.... 4444.1..1..1..1. Scarico dati dalla telecamera

Se si desidera limitare lo scarico dei dati presenti in memoria della telecamera, si può aggiungere
nella barra degli indirizzi del browser un limitatore come segue:

192.168.0.90/local/VehicleCounter/getStatistics.cgi?interval=60192.168.0.90/local/VehicleCounter/getStatistics.cgi?interval=60192.168.0.90/local/VehicleCounter/getStatistics.cgi?interval=60192.168.0.90/local/VehicleCounter/getStatistics.cgi?interval=60

dove 60 è il numero di secondi precedenti al momento della richiesta di scarico dei dati - quindi
con il comando suddetto verranno scaricati i dati dell'ultimo minuto.

I dati così presentati nel browser possono essere salvati in formato testo su un file a cui fornire un
nome a piacere.
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4.24.24.24.2 AnalisiAnalisiAnalisiAnalisi deideideidei datidatidatidati
I dati di ciascun transito sono rappresentati da un insieme di valori come segue:

"id": 869,

"tm": 1423492784,

"pid": 1,

"sid": 1,

"typ": 0,

"fos": 11,

"len": 674,

"cls": 4,

"spd": 47,

"new": 1

Il significato di ciascun valore è il seguente:

▪ "id" = contattore progressivo del numero di transito del veicolo

▪ "tm" = time-stamp in secondi dal momento di inizio del sistema Unix (1.1.1970)

▪ "pid" = identificativo del probe

▪ "sid" = identificativo del sensore che ha rilevato il veicolo

▪ "typ" = parametro utilizzato solo per uso interno

▪ "fos" = numero di frame utilizzati sul sensore dal passaggio del veicolo

▪ "len" = misura di lunghezza del veicolo in centimetri

▪ "cls" = classe del veicolo

▪ "spd" = stima misura della velocità in Km/h

▪ "new" = parametro utilizzato solo per uso interno

Ai fini dell'analisi dei dati di traffico, sono significativi i dati di "tm", "pid", "len", "cls" e "spd".

4.2.14.2.14.2.14.2.1 InterpretazioneInterpretazioneInterpretazioneInterpretazione parametroparametroparametroparametro "tm""tm""tm""tm"
Il parametro più rilevante da interpretare è il time-stamp.

Se supponiamo sia utilizzato un comando:

192.168.0.90/local/VehicleCounter/getStatistics.cgi?interval=864000192.168.0.90/local/VehicleCounter/getStatistics.cgi?interval=864000192.168.0.90/local/VehicleCounter/getStatistics.cgi?interval=864000192.168.0.90/local/VehicleCounter/getStatistics.cgi?interval=864000

che permette di analizzare i dati degli ultimi 10 giorni (60 secondi per 60 minuti per 24 ore per 10
giorni), si ottengono dei parametri "tm" del tipo 1423568080: si desidera trasformare questo
numero con un valore espresso nel formato hh.mm.ss

Mediante un qualsiasi foglio di calcolo, è possibile utilizzare la formula seguente:
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SecondiSecondiSecondiSecondi dadadada t=0t=0t=0t=0 ssss alalalal
giornogiornogiornogiorno

gggg dadadada 1.1.19701.1.19701.1.19701.1.1970 aaaa
10.2.201510.2.201510.2.201510.2.2015

ssss dadadada 1.1.19701.1.19701.1.19701.1.1970
aaaa 10.2.201510.2.201510.2.201510.2.2015 differenzadifferenzadifferenzadifferenza inininin minutiminutiminutiminuti ORAORAORAORA

1423568080 86400 16476 1423526400 694.67 11:34:40

▪ Calcolare il valore di secondi dal 1.1.1970 al giorno nel quale la misura è riferita (secondi al
giorno = 86400; giorni dal 1.1.1970 alla data del giorno nel quale la misura è stata
effettuata, per esempio 10.2.2015 = 16476) = 1423526400142352640014235264001423526400

▪ Sottrarre dal valore del parametro "tm" il numero così trovato e dividere per 60 = 694.67694.67694.67694.67

▪ Dividere il valore ottenuto per 1440 = 11:34:4011:34:4011:34:4011:34:40

NOTA.

Nel foglio di calcolo il campo ORA apparirà come 11:34:40 se nel formato cella è stato selezionato
"Time" oppure "Ora" con il formato hh.mm.ss. Si veda Figura 4.2.

La trasformazione del parametro "tm" pari a 1423568080 è dunque le ore 11, 34 minuti e 40
secondi del giorno 10 febbraio 2015.

Tutti i parametri "tm" del file possono essere quindi trasformati in formato hh.mm.ss con una
sempice macro. Si consiglia comunque di elaborare i dati di un singolo giorno alla volta.

FigFigFigFig.... 4444....2222.... Formato cella nel foglio di calcolo
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4.2.24.2.24.2.24.2.2 NumeroNumeroNumeroNumero didididi giornigiornigiornigiorni trascorsitrascorsitrascorsitrascorsi daldaldaldal 1.1.19701.1.19701.1.19701.1.1970
Per conoscere quanti giorni sono trascorsi dal 1.1.1970 ad una data, è possibile utilizzare la
funzione specifica della calcolatrice presente in Windows.

Per esempio, si voglia calcolare quanti giorni sono trascorsi dal 1.1.1970 al giorno 10.2.2015 - vd.
Figura 4.3.

FigFigFigFig.... 4444....3333.... Calcolo data dal 1.1.1970

Impostare la calcolatrice con l'opzione "Calcolo data": si apre un pannello a destra della
calcolatrice stessa.

Impostare nel menu a tendina "Calcola la differenza tra due date" e scegliere la data di inizio e la
data di fine: la differenza in giorni è mostrata nel pannello stesso (Figura 4.4).

FigFigFigFig.... 4444....4444.... Differenza in giorni fra due date
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4.34.34.34.3 CaricamentoCaricamentoCaricamentoCaricamento datidatidatidati inininin fogliofogliofogliofoglio didididi calcolocalcolocalcolocalcolo
I dati di un periodo di misura estratti come sopra indicato, possono essere caricati e analizzati in
un foglio di calcolo.

Seguire i passi seguenti:

▪ Aprire il foglio di calcolo e scegliere Apri File

▪ Scegliere di aprire file di testo

▪ Il foglio di calcolo apre una finestra di Wizard per effettuare delle scelte ulteriori (vd. Figure
4.5, 4.6 e 4.7)

▪ Il foglio di calcolo elenca i parametri delle misure lette

FigFigFigFig.... 4444....5555.... Text Import Wizard 1
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FigFigFigFig.... 4444....6666.... Text Import Wizard 2

FigFigFigFig.... 4444....7777.... Text Import Wizard 3
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Le finestre di import possono variare in funzione del tipo e della versione utilizzata nel foglio di
calcolo.

Il risultato deve essere un foglio di calcolo dove compaiono le misure come per esempio
mostrato nella Figura 4.8.

FigFigFigFig.... 4444....8888.... Foglio di calcolo con l'elenco delle misure
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5555 AppendiceAppendiceAppendiceAppendice

5.15.15.15.1 Real-timeReal-timeReal-timeReal-time datadatadatadata
Il sistema VC3 è stato pensato per poter lavorare in mdo autonomo a lungo: i dati vengono
accumulati nella memoria a bordo della telecamera o (nel caso di sistema con CPU esterna) su
memoria estraibile (USB o SD-card).

Quindi è importante che, dopo la posa e le operazioni preliminari, siano accuratamente verificate le
configurazioni dei probes e dei gates.

Nel pannello di controllo, appare la sezione "Real time data" - vd. Figura 5.1. Il combo-box
permette di selezionare un probe specifico (normalmente un probe è associato ad una corsia o ad
una direzione della sezione stradale); se viene selezionato "general", vengono mostrate le
informazioni seguenti:

▪ FrameFrameFrameFrame raterateraterate: è il frame rate reale nel quale il VehicleCounter sta lavorando. In alcuni casi,
questo numero può essere inferiore di quello richiesto (vd. parametri dell'applicazione). Se
la differenza è maggiore di 1-2 frame, allora il software VehicleCounter sta probabilmente
spendendo più tempo per acquisire frame che a processarli. Si può considerare la
possibilità di ridurre il frame rate nella pagina di parametri dell'applicazione (vd. Fig. 3.1).

▪ UptimeUptimeUptimeUptime: è il tempo totale trascorso dal momento nel quale l'applicazione è stata avviata

▪ SummarySummarySummarySummary ofofofof probe'sprobe'sprobe'sprobe's informationinformationinformationinformation: per ciascun probe configurato, ne viene indicato il
nome, un'eventuale simbolo di allerta, lo stato di funzionamento e il numero totale di
veicoli contati.

FigFigFigFig.... 5555....1111.... Real time data nel pannello di controllo

Per interpretare lo stato di funzionamento far riferimento alla seguente legenda:
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• Idle

• Open (solo per probe ove sono stati disegnati dei gates)

• Closed (idem)

Busy (probe occupato da un veicolo)

Initializing (stato di inizializzazione del probe)

Per interpretare i dati in real-time per ciascun probe (nel menu a tendina invece di "general" andrà
selezionato il nome del probe) - vd. Figura 3.3 - far riferimento a quanto segue:

▪ ProbeProbeProbeProbe namenamenamename &&&& statusstatusstatusstatus: è il nome che è stato dato al probe seguito dal numero totale di
veicoli contati e dallo stato del probe

▪ CurrentCurrentCurrentCurrent valuevaluevaluevalue ofofofof thethethethe signalsignalsignalsignal (Std.(Std.(Std.(Std. Dev.)Dev.)Dev.)Dev.): questo segnale è quanto il VehicleCounter usa
per rilevare i veicoli; si applicano i parametri "Upper Threshold" e "Lower Threshold", cioè
se il valore del segnale supera la soglia "Upper" il sensore diventa "busy", mentre se
scende sotto la soglia "Lower" il sensore diventa "idle".

▪ OccupancyOccupancyOccupancyOccupancy percentagepercentagepercentagepercentage: ogni 60 secondi il VehicleCounter calcola il tempo che è stato
speso dal probe nello stato "busy" negli ultimi 5 minuti; se il rapporto in percentuale è più
elevato del valore "max busy time" espresso in secondi, allora viene generato un allarme.

▪ NumberNumberNumberNumber ofofofof (automatic)(automatic)(automatic)(automatic) re-initializationre-initializationre-initializationre-initialization andandandand timetimetimetime elapsedelapsedelapsedelapsed sincesincesincesince lastlastlastlast re-initre-initre-initre-init: un
sensore non può rimanere in stato "busy" indefinitivamente; dopo un certo tempo (definito
nei parametri dell'applicazione) il probe è reinizializzato per prevenire che l'applicazione sia
bloccata in caso di eventi non-usuali della scena. Questa informazione è utile per capire
quanto frequentemente avvengono questi eventi anomali ed eventualmente porvi rimedio.

▪ ClassClassClassClass ofofofof thethethethe lastlastlastlast detecteddetecteddetecteddetected vehiclevehiclevehiclevehicle: i veicoli sono assegnati su cinque classi in base alla
loro lunghezza stimata; si veda la tabella sotto riportata per il significato delle icone.

▪ LengthLengthLengthLength (in(in(in(in meters)meters)meters)meters) ofofofof lastlastlastlast detecteddetecteddetecteddetected vehiclevehiclevehiclevehicle: è anche mostratata una icona di allerta
se il VehicleCounter rileva particolari eventi che possono rendere la misura fornita non
accurata.

▪ SpeedSpeedSpeedSpeed (in(in(in(in Km/h)Km/h)Km/h)Km/h) ofofofof lastlastlastlast detecteddetecteddetecteddetected vehiclevehiclevehiclevehicle: una icona di allerta è mostrata se il
VehicleCounter rileva un particolare evento che può rendere la misura fornita non accurata.

▪ TimeTimeTimeTime ofofofof lastlastlastlast detecteddetecteddetecteddetected passagepassagepassagepassage: ora, minuti e secondi dell'ultimo transito.

Motocicli e piccoli veicoli (l < 250 cm)

Autovetture (251 cm < l < 450 cm)

Furgoni e grandi autovetture (451 cm < l < 600 cm)

Camion (600 cm < l < 750 cm)

Autoarticolati, bus e mezzi lunghi (l > 751 cm)
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5.25.25.25.2 LiveLiveLiveLive previewpreviewpreviewpreview
Al di sotto del box "Real-time data" nel pannello di comando è presente una sezione "Live preview"
con alcuni comandi per operare sulle immagini live provenienti dalla telecamera.

▪ RisoluzioneRisoluzioneRisoluzioneRisoluzione: questo como-box permette di scegliere fra sei differenti risoluzioni; notare
che alcune di queste risoluzioni potrebbero non essere funzionanti su alcuni particolari
modelli di telecamera. La risoluzione di default è infatti 352 x 288 CIF, risoluzione molto
diffusa in tanti modelli di telecamera presenti nel mercato. Comunque la risoluzione CIF
(così come la QCIF e la 4CIF) ha differenti fattori di forma del pixel che risultano in una
leggera deformazione dell'immagine. Per questa ragione, raccomandiamo di usare una
risoluzione a 4:3 (per esempio 320x240 o 640x480) tutte le volte che è possibile. Questo
permette un posizionamento del sensore più accurato.

▪ FrameFrameFrameFrame raterateraterate: per default il frame rate è 1 così da salvare larghezza di banda nel caso
l'accesso alla telecamera avvenga da un link di tipo wireless; comunque al fine di avere una
visione live fluida, si può aumentare il frame rate fino a 20 fps.

▪ Play/PausePlay/PausePlay/PausePlay/Pause: questo pulsante mette in pausa lo stream live permettendo di lavorare su un
fermo immagine. Questo è particolarmente utile quando si è in fase di taratura dei
parametri di un sensore gate: visto che la corretta lunghezza di una linea virtuale disegnata
sull'immagine non è misurabile sul terreno, la cosa migliore da fare per tarare il parametro
"lunghezza" di un gate è quella di effettuare un fermo immagine su un veicolo di lunghezza
nota e, sulla base di questo, effettuare una stima visiva di quanto lungo può essere il gate
tenendo presente le condizioni di illuminazione e la prospettiva. Quanto qui descritto è
quello che è raffigurato nella Figura 3.3: mettendo in pausa lo stream live della telecamera,
così da concentrarsi sul fermo immagine, si identifica il modello del veicolo e la sua
lunghezza nota e si determina, sempre sul fermo immagine, quanto può essere lungo il
segmento "gate" che è stato disegnato sull'immagine per comparazione con il veicolo: si
può pertanto correggere il valore del gate (nell'esempio di Figure 3.3 e 3.4, la lunghezza da
650 cm è stata corretta in 500 cm).

NOTA.

La risoluzione che viene scelta nel pannello Live preview non influenza la prestazione del
VehicleCounter. La risoluzione e il frame rate delle immagini elaborate dal VehicleCounter sono
controllate dai parametri "resolution" e "frame rate" nella prima pagina di setting dell'applicazione (vd.
Figura 3.1). I settaggi del pannello Live preview sono solo utilizzati nell'usabilità della pagina di
definizione dei probe e dei gate.
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5.35.35.35.3 LineeLineeLineeLinee guidaguidaguidaguida perperperper lalalala configurazioneconfigurazioneconfigurazioneconfigurazione

5.3.15.3.15.3.15.3.1 PrincipiPrincipiPrincipiPrincipi generaligeneraligeneraligenerali
La configurazione dell'applicativo VehicleCounter è - di base - una lista di probes. Un probe è
composto da un sensore di conteggio e - opzionalmente - uno o più sensori "gate" utili per definire
direzione, lunghezza e velocità dei transiti.

Tutti i sensori sono poligoni che possono essere direttamente disegnate sull'immagine catturata
dalla telecamera usando la pagine di configurazione del "VehicleCounter".

I sensori gate sono vettoriali perché hanno una direzione "positiva" che definisce la direzione che i
veicoli devono seguire per poter essere misurati nel probe. Visivamente la direzione positiva è
quella che fluisce lungo il sensore fino al pallino posto alla fine del gate.

Se il probe ha almeno un gate, allora viene detto "gated probe", altrimenti è un "free probe". Un
free probe è sempre abilitato nel senso che un qualsiasi oggetto in movimento che lo attraversi, in
ogni direzione, viene conteggiato - tranne che nella fase di inizializzazione del probe, fase della
durata di qualche secondo, o nel caso di probe occupato - per esempio per un veicolo fermo sul
probe stesso.

Un gated probe invece ha il sensore di conteggio in generale disabilitato. Affinché un probe conti
un veicolo, è necessario che il veicolo passi sul gate (o sui gates) nella direzione positiva con una
velocità significativa. Se questo avviene il gate rileva il movimento e abilita il sensore di conteggio
permettendo che il veicolo sia contato come transito nella corretta direzione. Notare che il gate
disabiliterà il sensore di conteggio quando si arresta la rilevazione del movimento, cosicché il
sensore di conteggio debba essere posto approssimativamente a metà del sensore gate.

Un gated probe è probabile che abbia più di un gate. In tal caso, sono posti usualmente vicini l'uno
all'altro disegnando traiettorie parallele. In questo tipo di probe, il sensore di conteggio è abilitato
se almeno uno dei gate rileva il movimento nella direzione positiva.

5.3.25.3.25.3.25.3.2 DisegnoDisegnoDisegnoDisegno deideideidei sensorisensorisensorisensori didididi conteggioconteggioconteggioconteggio
Come precedentemente mostrato, un sensore di conteggio può avere svariate forme - da un
semplice segmento rettilineo a poli-linee più complesse. Le differenze fra le diverse forme sono
essenzialmente le seguenti:

▪ I sensori con forme più complesse sono più sensibili. Se si osservano alcuni "falsi negativi"
- cioè conteggi persi di transiti reali - usando una forma più complessa come sensore si può
risolvere il problema.

▪ Sensori ampi possono perdere il gap fra due veicoli consecutivi: il VehicleCounter rileva un
veicolo in tutte le frame interessate al passaggio sul sensore di conteggio, dal momento di
entrata fino all'uscita. Se il sensore di conteggio occupa un'ampia area del frame
dell'immagine, può succedere che due veicoli consecutivi sono visti come uno solo perché il
secondo veicolo entra nel sensore mentre il primo non lo ha ancora lasciato. In questo caso
si determinano conteggi per difetto e misure di lunghezza errate. Per evitare questo
problema, preferire forme del sensore più compatte, considerando anche la prospettiva
della scena osservata.
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Nei gated probe, il sensore di conteggio può essere disegnato esattamente con le stesse linee
guida precedenti ma la presenza di gates richiede di tenere in considerazione altri fattori:

▪ Il sensore di conteggio deve essere posizionato in modo tale che sia impossibile per un
veicolo di interesse (cioè un veicolo che si desidera che il sensore rilevi correttamente):

� attraversare il sensore di conteggio senza avere almeno prima interessato una linea di
gate

� liberare la linea di gate senza avere almeno intercettato il sensore di conteggio.

▪ La miglior posizione per il sensore di conteggio rispetto ai gates è approssimativamente a
metà della lunghezza del gate. Se il sensore di conteggio è troppo vicino all'entrata del
gate, può succedere che i veicoli entrino nel sensore di conteggio prima che il gate ne
abbia rilevato il movimento e questo conduce a inaccurate stime della lunghezza del veicolo
(con conseguenti errori di classificazione) o addirittura in mancate rilevazioni del veicolo.

5.3.35.3.35.3.35.3.3 ParametriParametriParametriParametri deldeldeldel sensoresensoresensoresensore didididi conteggioconteggioconteggioconteggio
Il sensore di conteggio ha due parametri che possono essere tarati usando i controlli nell'albero di
configurazione: Upper Threshold e Lower Threshold. Notare che ciascun probe ha sempre un solo
sensore di conteggio e quindi questi parametri sono spesso riferiti al probe stesso come si può
chiaramente vedere nell'albero di configurazione (vd. Figura 3.4).

Upper threshold e Lower threshold controllano la sensibilità del sensore di conteggio nei confronti
degli oggetti in movimento. Durante il normale funzionamento, il sensore di conteggio estrae
continuamente un segnale dai pixel dell'immagine. Si può vedere ciò nel pannello "Real time data"
attraverso lo stato del probe specifico.

Il sensore di conteggio rileva un veicolo quando il valore del segnale (riga "Std. Dev.") supera il
parametro Upper Threshold; il veicolo è quindi considerato transitato quando il valore del segnale
scende al di sotto del parametro Lower threshold.

Quando si modificano questi parametri, si tengano presenti i seguenti fattori:

▪ Più alto è il valore Upper Threshold, meno sensibile diventa il sensore di conteggio.

▪ Il valore Upper Threshold deve sempre essere maggiore o uguale al valore Lower
Threshold. Comunque si raccomanda di mantenere i due valori distinti visto che questi
parametri influenzano le fluttuazioni del segnale.

▪ I valori di default di Upper Threshold e Lower Threshold sono, rispettivamente, 10 e 5.
Buoni valori sono anche 15 e 10. Notare che quando il sensore è in idle il tipico valore del
segnale è limitato in [0,1]. I massimi valori raggiunti dipendono dal setup della particolare
telecamera. Controllare sempre i valori che vengono mostrati nel pannello "Real time data"
per avere un'idea del range che può assumere il segnale.

5.3.45.3.45.3.45.3.4 DisegnoDisegnoDisegnoDisegno deideideidei gategategategate
Un sensore gate è una poli-linea con una direzione associata. Questa direzione specifica come si
suppone che il veicolo transiti attraverso la linea stessa per essere rilevato dal sensore - si
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potrebbe quindi affermare che la fine del gate è l'entrata e l'inizio del gate è l'uscita. L'uscita del
gate è visivamente identificata con un pallino.

I veicoli che si muovono lungo il gate dall'entrata verso l'uscita permettono l'abilitazione del
sensore di conteggio cosicché quando quest'ultimo viene passato dal veicolo, sia conteggiato
correttamente.

I gate dovrebbero essere definiti avendo in mente le seguenti linee guida:

▪ Il gate deve essere sempre disegnati partendo dall'uscita verso l'entrata.

▪ La lunghezza del gate dovrebbe essere dello stesso ordine di grandezza alla lunghezza dei
veicoli sul frame dell'immagine.

▪ In un probe con gate multipli, questi devono essere tipicamente disegnati vicini l'uno
all'altro con linee parallele e la medesima direzione.

▪ È preferibile disegnare gate in aree dell'immagine a bassa texture (quindi omogenee dal
punto di vista della luce e del colore).

Vale la pena di notare che i gate sono sensibili al movimento apparente. Sulla base del punto di
vista della telecamera, la prospettiva può essere tale che un veicolo in velocità appaia molto lento.
Questo può causare che il gate non rilevi il movimento e quindi che il sensore di conteggio non
rilevi affatto il transito del veicolo. Per risolvere questo tipo di problemi, può essere utile variare la
lunghezza focale della telecamera (se possibile) così da far apparire il movimento del veicolo
amplificato nell'immagine e rendere più facile al gate il rilevamento del moto.

5.3.55.3.55.3.55.3.5 ParametriParametriParametriParametri deideideidei gategategategate
Ogni gate ha tre parametri che possono essere tarati usando i controlli dell'albero di
configurazione:

▪ LengthLengthLengthLength: questo è probabilmente il più importante dei parametri attribuiti al gate. Definisce
il rapporto cm/pixels che permettono di effettuare la stima della velocità e passare da
pixels/frame a m/s. Si è precedentemente illustrato come tarare questo parametro.

▪ FrameFrameFrameFrame thresholdthresholdthresholdthreshold: per poter ridurre i falsi positivi, i gate considereranno la rilevazione di
un movimento solo se questo viene osservato per un numero di frame maggiore di questo
valore.

▪ DelayDelayDelayDelay thresholdthresholdthresholdthreshold: per poter ridurre i falsi positivi, i gate considereranno la rilevazione di
un movimento solo se la sua ampiezza è maggiore di questo numero di pixels/frames.

5.3.65.3.65.3.65.3.6 TriggerTriggerTriggerTrigger didididi eventieventieventieventi
L'applicativo VehicleCounter può essere usato per trasmettere notifiche ad altri dispositivi quando
accadono particolari eventi di interesse. Questi eventi sono:

▪ Veicolo rilevato nella direzione positiva di uno specifico probe

▪ Veicolo rilevato in direzione contraria di uno specifico probe (contromano)

▪ Traffico congestionato rilevato su uno specifico probe
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L'applicativo si integra perfettamento con il sistema di gestione degli eventi a bordo telecamera.
Quando uno di questi eventi accade, viene triggerato un allarme che è gestito dal sistema on-
board, permettendo all'utente di effettare adeguate azioni in risposta. Per esempio, inviare una
email o un SMS, iniziare una registrazione video, inviare immagini in rete o pilotare un dispositivo
esterno (quest'ultima possibilità solo se la telecamera dispone di porte di I/O a bordo).

Mentre l'applicativo è in funzione, i seguenti eventi appaiono some "triggering events" per il
VehicleCounter:

▪ count-<probeId>: triggerato quando il probe <probeId> conta un veicolo;

▪ wrongway-<probeId>: triggerato quanto il probe <probeId> rileva un veicolo in
contromando;

▪ heavytraffic-<probeId>: triggerato quando il valore di occupazione del probe <probeId>
supera il parametro "Occupancy threshold"

Per essere in grado di ottenere un allerta su uno di questi eventi, è necessario impostare una
nuova "Action Rule": portarsi nel menu "Events -> Action Rules" e clickare sul pulsante "Add...".
Nella sezione "Condition" selezionare "Applications" nel primo combo-box. Un secondo combo-box
imposterà a "VehicleCounter" e un terzo combo-box apparirà permettndo di selezionare l'evento di
interesse.

Le azioni disponibili sono elencate nel combo-box "Type" nella sezione "Actions" e usualmente
dipendono dal particolare modello di telecamera in uso. Si faccia riferimento alla documentaizone
del produttore della telecamera per dettagli.
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