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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 email: info@doingsecurity.it
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1 Introduzione

La piattaforma MACROSCOP è un sistema di video-management IP in grado di gestire fino a 5
server, ciascuno per 80 flussi video in un unico sistema (tipo licenza: LS).

Quello che rende il software MACROSCOP all’avanguarda è la possibilità di poter utilizzare un
numero elevatissimo di telecamere IP dei maggiori brand del mercato e di rendere disponibili un
insieme di plug-in intelligenti per le funzioni di video-analisi: fra questi plug-in, sono disponibili il
tracking (anche in modalità “cross tracking” fra diversi flussi video), le heat map, il people counting,
lo smoke and fire detection, il riconoscimento facciale e il modulo di lettura delle targhe, ecc.

Un impianto di video-analisi MACROSCOP è pertanto in grado di fornire una serie di valori aggiunti
all’impianto di video-sorveglianza, permettendo in modo molto flessibile e scalabile le future
implementazioni di ulteriori moduli o l’aggiunta di altri canali video.

Il presente documento è una guida rapida di attivazione di un impianto MACROSOP in
configurazione server “standalone” - si consiglia comunque lo studio del manuale completo del
sistema per la comprensione di tutte le possibili funzioni che questo permette.

1.1 Organizzazione del presente manuale

Il presente Manuale è diviso in capitoli.

Il Capitolo "Installazione del software" descrive l'installazione del pacchetto MACROSCOP per poter
avviare la configurazione dell’impianto VMS e l’attivazione della licenza.

Il Capitolo "Configurazione del software" illustra quanto è necessario eseguire per impostare i
diversi streaming video e come attivare i plug-in contenuti nella licenza; inoltre descrive tutto
quanto necessario per configurare il server e gli archivi dei filmati video.

Il Capitolo "View" fornisce infine dettagli circa le ulteriori funzioni di video-sorveglianza e di analisi
degli archivi dei filmati.

NOTA.

Nel presente documento viene omessa la descrizione dei client sia di tipo PC che mobile: per questa
parte di sistema si prega di far riferimento al manuale completo MACROSCOP USER GUIDE.
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1.2 Glossario
 Ethernet - tecnologia di comunicazione per la realizzazione di reti di computer in ambito

locale (LAN)
 LAN - rete locale, rete di computer per un'area di piccole dimensioni, per es. un ufficio,

un'abitazione o un gruppo di edifici come una scuola o un aeroporto
 10Base-T - 10 Mbit/s, usa un connettore modulare a 8 vie, generalmente chiamato RJ45,

nell'ambito Ethernet con coppie twistate. I cavi generalmente usati sono a 4 coppie twistate
(sebbene 10BASE-T e 100BASE-TX usino solamnete due di tali coppie). Ciascun stardard
supporta la comunicazione sia full-duplex che half-duplex. Operano su distanze fino a 100
metri

 100Base-TX - noto come Fast Ethernet, usa due coppie UTP o STP, CAT5.
 Coppia Twistata - è un cablaggio nel quale due conduttori sono twistati insieme per

cancellare l'interferenza elettromagnetica (EMI) proveniente da sorgenti esterne, per esempio
la radiazione elettromagnetica da cavi non schermati, e il crosstalk da coppie poste nelle
vicinanze

 UTP, Unshielded Twisted Pair - coppia twistata non schermata
 STP, Shielded Twisted Pair - coppia twistata schermata; uno schermo metallico è posto

attorno a ciascuna coppia per proteggere il cavo da interferenze elettromagnetiche (EMI)
 WEB - World Wide Web (WWW), applicazione del protocollo internet HTTP
 HTTP - Hypertext Transfer Protocol; è un protocollo internet usato originariamente per lo

scambio di documenti ipertestuali in formato HTML
 USB - Universal Serial Bus; metodo per la connessione seriale di dispositivi esterni al

computer
 Video codec - compressione H.263 derivata da MPEG-4, H.264 è un codec per il formato AVC

MPEG-4. MPEG-4 è un tipo di compressione video
 JPEG è un metodo standard di compressione usato per salvare immagini digitali
 Voice over Internet Protocol (VoIP) è una tecnologia che permette la trasmissione di voce

digitalizzata all'interno di paccetti del protocollo UDP/TCP/IP nelle reti di computer. È usato
per effettuare telefonate via Inernet, Intranet o altri tipologie di connessioni dati.

 TCP/IP contiene un set di protocolli per la comunicazione nelle reti di computered è il
protocollo principale di Internet.

 IP address è un numero che identifica chiaramente una interfaccia nella rete di computer
che usa il protocollo IP

 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) è un protocollo della famiglia TCP/IP. È usato
per assegnare automaticamente indirizzi IP a singoli PC nelle reti di computer, semplificando il
lavoro dell'amministratore di rete.

 Internet è un sistema di reti di computer connessi a livello mondiale.
 Intranet è una rete di computer simile a Internet, ma di tipo privato. Questo significa che è

usata esclusivamente da un gruppo di utenti limitato (es. Una azienda e le sue filiali).
 PoE (Power over Ethernet) è un sistema di alimentazione attraverso il cavo di rete che non

necessita di ulteriori cablaggi per la fornitura di energia elettrica
 NTP (Network Time Protocol) è un protocollo per la sincronzzazione degli orologi interni ai

computer.
 MQTT (Messaging Queing Telegram Transfer) è un protocollo di connettività machine-to-

machine. È stato sviluppato per un efficiente trasporto messaggi publish/subscribe fra un
Server e le varie CPU di stazioni remote per permetterne l'attività autonoma anche in caso di
guasto del server o di interruzione di lavoro della rete. È una soluzione ideale nelle
applicazioni Internet of Things e dove è necessario minimizzare pacchetti dati e un efficiente
distribuzione delle informazioni ad uno o più ricevitori.
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1.3 Architettura del sistema MACROSCOP

Nella modalità “single-server” il sistema MACROSCOP si prefigura con un'architettura client - server
come illustrato in Figura 1.1.

Fig. 1.1. Architettura sistema MACROSCOP single-server

Gli elementi caratteristici di questa architettura sono:

 La rete ha una subnet comune per le telecamere (impostate con indirizzo statico sulla stessa
classe del server)

 I Client sono collegati in DHCP alla rete e sono utilizzati per la vista real-time e per la visione
delle immagini archiviate

Il server deve avere sistema operativo Microsoft Windows 7/8 o Microsoft Server 2008 R2/2012; è
preferibile la versione a 64 bit dei sistemi operativi. I Client possono essere PC windows oppure
dispositivi mobili Android, iOS, Windows Phone.

Le telecamere devono essere IP a standard Onvif (è supportato sia lo standard ONVIF Profilo S,
che lo standard PSIA ver. 1.2). Sono state verificate e testate più di 3000 modelli di telecamara
con la piattaforma MACROSCOP.
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I formati video possono essere MJPEG, MPEG-4 e H.264. I formati audio supportati sono PCM,
G.711U, G711.A, G.722.1, G.726, G.729A, GSM-AMR, AAC.

Sia la risoluzione video che il frame rate sono limitati solo dalla telecamera.

1.3.1 PC Server

È normalmente un PC Windows che può essere fornito in diverse configurazioni: per esempio è
disponibile il PAB715 fan-less industrial-grade con funzionamento in range di temperatura esteso
per permettere un uso continuativo, alimentazione in bassa tensione per utilizzare un backup
contro le assenze di tensione, disco allo stato solido per la massima affidabilità di funzionamento.

Fig. 1.2. Server PAB715

 Dati Tecnici / Prestazioni

CPU Intel Core i5 4400E 2.7 GHz

Chipset QM87

Memoria di sistema 1x DDR3 Sodimm 1600 MHz (fino a 8 GB)

Grafica Intel HD Graphics 4600

Audio Realtek ALC888S HD audio

Alimentazione 9 - 30 Vcc; 15 W

Interfacce

2x Giga Ethernet (porte RJ45)

2x USB 3.0, 2x USB 2.0

2x RS232, 1x RS232/422/485

1x VGA out, 1x HDMI, 1x DVI-D, 1x Audio Line Out

Disco HD 2.5” SATA o SSD (capacità di storage funzione del n. di streaming video)

Espansioni e opzioni 1x slot Mini PCI-E full size (es. WiFi 802.11 b/g/n), 1x socket CFast

Meccanica
Case in alluminio anodizzato da interno IP20 temp. 0° ~ 55 °C, fanless

Dimensioni: 212,2 L x 156 A x 64,3 P mm, peso 2.2 kg
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1.3.2 Telecamere IP

Virtualmente sono compatibili alla piattaforma MACROSCOP qualsiasi telecamera Onvif compliant.

Nel caso la telecamera IP non sia elencata nel menu di selezione brand-modello, utilizzare la voce
“ONVIF” nel campo “Brand” e “Compatible device” nel campo “Device model”.

Fig. 1.5. Telecamera Full HD IP Onfiv WC310

 Dati Tecnici / Prestazioni

Sensore CMOS 3 Megapixel 1/3" progressive

Min. Illuminazione 0.1 Lux (sia solore che B/N)

Funzioni AWB, WDR, DNR (filtro rumore 2D), ICR meccanico, Illuminatore LED IR

Impostazioni video Contrasto, luminosità, saturazione e nitidezza

Obiettivo Varifocale 3.0 ~ 10.5 mm

Compressione video Triplo stream: H264 / MPEG4 / MJPEG

Risoluzione video 3MP 2032x1520 @ 20 fps, Full HD 1920x1080, SXGA 1280x1024

Audio MPEG-1 layer 2, G.711

Interfacce Ethernet 10/100M BaseT, I/O digitale

Protocolli
IPv4/IPv6, DHCP, PPPoE, Dynamic DNS, TCP/IP, SMTP, UPnP, HTTP, HTTPs,
RTSP, DNS client, FTP client, NTP

Settaggio Via Browser (IE / Firefox / Chrome / Safari)

Utilizzo In esterno, temp. -10 °C ~ +50 °C

Alimentazione 12V CC / PoE 802.3af
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2 Installazione del software

All’apertura della cartella contenente il software MACROSCOP - vd. Fig. 2.1 - effettuare un doppio
click su “MacroscopInstaller” e seguire le indicazioni fornite dal software durante il setup.

Fig. 2.1. Cartella di installazione del software MACROSCOP

Scegliere il tipo di pacchetto da installare, per esempio “Install Macroscop Standalone (64 bit)”.
Una volta terminato il processo di installazione, il software richiede l’attivazione della licenza:
questa può essere fornita sia in versione dongle USB sia come chiave di licenza software - vd. Fig.
2.2.

NOTA.

Una volta installata una licenza con chiave software, questa non può essere in seguito trasferita ad
altro PC. Se si prevede che la licenza debba essere utilizzata su un altro PC dopo un certo periodo,
scegliere l’acquisto della licenza con dongle USB.
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Fig. 2.2. Attivazione licenza MACROSCOP

L’inserimento della licenza di tipo software avviene come mostrato in Fig. 2.3.

Fig. 2.3. Attivazione licenza MACROSCOP

Clickando su “Next” la licenza viene definitivamente inserita nel PC - come si evince dal messaggio
fornito dal software - vd. Fig. 2.4.
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Fig. 2.4. Attivazione licenza MACROSCOP
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3 Configurazione del software

Terminata l’installazione del software e della licenza, compare un menu dove poter accedere alla
lettura della guida utente completa, verificare lo stato di attivazione del Server (inizialmente non
attivo - vd. Fig. 3.1.) e procedere con la configurazione del sistema.

Fig. 3.1. Menu di avvio della configurazione

Clickando sull’icona rappresentata dalla ruota dentata, si apre il menu principale del configuratore -
vd. Fig. 3.2.
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Fig. 3.2. Menu Configuratore

Il menu principale prevede sulla sinistra le funzioni che sono necessarie per poter configurare
l’impianto (procedendo nell’ordine con telecamere, server, utenti e gruppi, mappe, viste e
salvataggio finale con verifica della correttezza di configurazione).

3.1 Configurazione telecamere

Per prima cosa vanno configurati gli streaming video delle telecamere. I comandi da utilizzare sono
posti in alto nella parte centrale del menu principale.

La prima icona (un binocolo e una telecamera) effettua l’auto-search dei canali video nell’intera
classe di indirizzi IP a cui il server fa parte. La seconda icona permette di aggiungere manualmente
i canali video - vd. Fig. 3.3.
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Fig. 3.3. Aggiunta canali video

Una volta immesso l’indirizzo IP della telecamera (indirizzo statico), deve essere scelto il brand
della telecamera e il tipo di modello e devono essere forniti i parametri di accesso (Username e
Password).

Notare che nei riquadri in basso deve comparire lo streaming video in real-time - se questo non
fosse possibile, utilizzare il pulsante “Open in browser” e procedere con l’impostazione della
telecamera mediante web browser.

NOTA.

Le impostazioni della telecamera quali Luminosità, Saturazione, ecc., devono comunque essere
eseguite attraverso il web browser.

Scorrendo la pagina della configurazione della telecamera, compaiono le altre funzioni, comprese
le attivazioni dei plug-in.

Per esempio sotto il flusso video è possibile ruotare l’immagine clickando sul pulsante “Additional
settings” e accedere ad altre funzioni di configurazione.

Una volta che tutti i canali video siano stati aggiunti al sistema (nell’esempio di Fig. 3.4 sono
presenti tre flussi video), si può procedere con l’attivazione delle funzioni di video-analisi.
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Fig. 3.4. Completamento dell’aggiunta dei canali video

Con la barra di scorrimento laterale, per ciascuna telecamera, è possibile accedere ai menu
avanzati vd. Fig. 3.5; in particolare sono previste le configurazioni di “Archivio” (vd. Fig. 3.6),
“Analisi intelligente”, “Schedulazione”, “Setup eventi esterni”, “Scenari”, “Cloud broadcast”.

Ai fini del presente documento, vengono analizzate le funzioni relative alla video-analisi.

Fig. 3.5. Opzioni di configurazione dei canali video
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Fig. 3.6. Impostazioni di archiviazione per ciascun canale video

3.2 Attivazione plug-in di video-analisi

Per video-analisi si intendono quelle funzioni software che permettono di analizzare i flussi video
ed interpretarli in modo automatico. Le funzioni sono, per esempio, riferite ai plug-in “Face
detection”, “Tracking”, “Heat map”, “People counting”.

Se per esempio si desidera aggiungere la funzione “Face detection” al canale 1 dell’impianto, allora
devono essere settati sia l’opzione “Motion detection” che “Face detection” - vd. Fig. 3.7.

Fig. 3.7. Configurazione Face detection

Notare che avere settato la funzione “Face Detection” per un canale video, comporta l’aggiunta di
una piccola icona accanto a quel canale.
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Se si desiderano attivare altri plug-in, clickare la casella di spunta “Use external intelligent
modules” e scorrere la barra per selezionare quei moduli che si desidera attivare per il canale - vd.
Fig. 3.8.

Notare che è possibile attivare più plug-in per ciascun canale video; inoltre se, per errore,
venissero attivati un numero di plug-in superiore rispetto a quanto previsto dalla licenza, non
sarebbe possibile il salvataggio della configurazione: clickando su “Apply settings” verrebbero
elencati gli errori di configurazione, compresi gli eventuali conflitti fra plug-in (caso in cui un plug-
in ne esclude un altro).

Fig. 3.8. Attivazione plug-in

Accanto a ciascun plug-in che si desidera attivare per quel canale, compaiono due icone: la “ruota
dentata” serve a configurare il plug-in, mentre lo “spazzolino” è utilizzabile per azzerare la
configurazione precedentemente impostata.

Se - per esempio - si desidera configurare il modulo “people counting”, allora clickando sulla ruota
dentata accanto al plug-in si ottiene una finestra di pop-up come raffigurato in Fig. 3.9.
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Fig. 3.9. Configurazione people counting

Sull’immagine in real-time compare un’area e una linea di sezione orizzontale: agendo con il
mouse sui quadratini alle estremità dell’area e della linea è possibile, in modalità drag&drop,
impostarle nelle posizioni desiderate.

L’area deve essere disegnata tale da renderla compatibile alla dimensione media di una persona.

I comandi posti al lato destro dell’immagine possono definire, dall’alto al basso:

 Il senso di attraversamento della linea virtuale (si noti che agendo sui comandi “Enter-Exit” e
“Entrance direction” si altera il senso della freccia disegnata al centro dell’area)

 Il metodo di conteggio delle persone (il conteggio separato per le persone in
attraversamento della linea ovvero il conteggio di gruppi di persone)

 Le opzioni di salvataggio dei dati - tipicamente i dati di conteggio sono salvati su un file in
formato CSV per poterli analizzare con un foglio di calcolo quale Excel: oltre al nome file e
all’archivio dove sarà creato il file, deve essere definito l’intervallo di tempo a base del
sistema di conteggio (per default: minuto) - vd. Fig. 3.10

 Il momento (data e ora) di inizio del conteggio e il periodo di tempo per l’eventuale
azzeramento del contatore

Una volta terminata la configurazione clickare sul pulsante “Save and exit” per rendere operative le
impostazioni.

NOTA.

Nella finestra di “view” per il canale dove è stata impostata la funzione di “People counting” si potrà
osservare in sovraimpressione il conteggio Entry / Exit in tempo reale.
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Fig. 3.10. Configurazione di salvataggio dati per il people counting

Per il settaggio della funzione di tracking, è importante che si stabilisca la dimensione dell’oggetto
/ soggetto da inseguire e quale è la prospettiva nello streaming di quel canale.

Ad esempio, si faccia riferimento alla Fig. 3.11: la zona osservata presenta una prospettiva che
deve essere tarata mediante la funzione “Set perspective” ponendo due figure una all’inizio e una
alla fine dell’area di analisi. Tali silhouette (modificabili mediante drag&drop sia per posizione che
per altezza) devono avere dimensioni comparabili con quelle del soggetto sottoposto ad analisi.

Fig. 3.11. Configurazione della prospettiva per l’analisi di motion e tracking

La dimensione del soggetto per il tracking può anche essere stabilita mediante il pulsante “Set in
interactive mode...” posto subito sopra la zona di impostazione della prospettiva (vd. Fig. 3.12). In



- © 2007 – 2016 DOINGSECURITY 20

questo caso la dimensione del soggetto da inseguire viene stabilita in valori percentuali rispetto
all’immagine video.

Fig. 3.12. Configurazione interattiva per l’analisi di motion e tracking

Utilizzando l’icona ruota dentata posta a lato del plug-in “Moving object tracking module” si ottiene
la finestra mostrata in Fig. 3.13.

Fig. 3.13. Configurazione tracking
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Nel modulo di tracking è possibile settare le dimensioni del soggetto sottoposto a inseguimento in
termini percentuali rispetto all’immagine video.

Clickando sul pulsante “Set”, è possibile disegnare un riquadro con il mouse riferito alla dimensione
desiderata (vd. Fig. 3.14).

Fig. 3.14. Configurazione object size settings per il tracking

Scorrendo la finestra di impostazioni del tracking (vd. Fig. 3.13), sono impostabili le funzioni di
allarme in caso di tracking - vd. Fig. 3.15.

Fig. 3.15. Configurazione allarme “zona” per il tracking

Sono definibili aree di allarme (che possono essere create clickando sul pulsante verde “+”
associato ad un’area) o linee di allarme (pulsante verde “+” con accando una linea): il primo tipo
di allarme permette di ottenere un’allerta qualora si abbia movimento entro una zona specifica; nel
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secondo caso si ottiene un’allerta quando viene oltrepassata una linea (in un senso o in entrambe
le direzioni) - vd. Fig. 3.16.

Fig. 3.16. Configurazione allarme “linea" per il tracking

Notare che un’allerta di zona può essere ottenuta sia per la rilevazione di movimento nella zona sia
quale presenza a lungo nell’area - vd. Fig. 3.17.

Fig. 3.17. Configurazione tipo di allarme di zona per il tracking

Una volta terminata la configurazione del tracking clickare sul pulsante “Save and exit” per rendere
operative le impostazioni.

Il plug-in “Heat map” può essere configurato agendo sull’icona ruota dentata posta a fianco del
relativo modulo nel canale video a cui tale licenza è collegata.

Le impostazioni effettuabili sono mostrate in Fig. 3.18.

In particolare è possibile scegliere un file e un archivio dove verranno salvati i dati e su quale
modalità temporale i dati vanno aggregati (Ora, Giorno, ...).
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Fig. 3.18. Configurazione modulo “Heat Map”

3.3 Configurazione server

Una volta configurati gli streaming video delle telecamere e i relativi moduli aggiuntivi, va settato il
server. I server vengono identificati nella rete in modalità auto-search - vd. Fig. 3.19.

Fig. 3.19. Configurazione server nella rete

Notare che in questa finestra è identificabile il tipo di licenza installata, compreso il numero di
streaming video e i plug-in attivati. Le telecamere devono essere collegate al server (spunte sulle
caselle relative ai canali); il server viene inserito nel sistema con il tasto “Connect” - vd. Fig. 3.20.
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Fig. 3.20. Configurazione server - opzioni aggiuntive

Agendo sulla barra di scorrimento, si possono impostare gli spazi di storage per le registrazioni
video - vd. Fig. 3.21 - le impostazioni di rete (ad esempio la porta del server - default 8080), la
connessione a dispositivi mobili, ecc.

Fig. 3.21. Configurazione parametri di archiviazione server

Le impostazioni del server, vanno salvate clickando sul pulsante “Apply server settings”: viene
mostrata la conferma del salvataggio delle impostazioni e il processo di reset del server - Fig. 3.22.
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Fig. 3.22. Configurazione server - salvataggio impostazione

3.4 Configurazione utenti e gruppi

La successiva impostazione del sistema, riguarda gli utenti e i gruppi - vd. Fig. 3.23.

Fig. 3.23. Configurazione Utenti e Gruppi

L’utente definito per default è “root” facente parte del gruppo “Administrators”. Al centro fra i due
riquadri “Groups” e “Users” sono riportati i diritti di accesso per i membri del gruppo.

A ciascun utente può essere associata una password (quella di “root” è di default vuota); a ciascun
gruppo possono essere associati canali video sia per l’accesso al real-time che per l’accesso
all’archivio dei filmati video.
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3.5 Configurazione Mappe

La successiva impostazione del sistema, riguarda gli “object plan”, cioè le mappe grafiche di un
sito dove posizionare gli “oggetti” dell’impianto - tipicamente le telecamere. Questo tipo di
configurazione, presuppone la disponibilità di mappe in JPEG e l’utilizzo di tale vista da parte degli
addetti della sorveglianza - vd. Fig. 3.24.

Fig. 3.24. Configurazione Object Plan

La mappa grafica può essere caricata da file (mediante il pulsante “Open Image”) oppure
disegnata nel riquadro centrale della finestra con gli strumenti di disegno forniti.

La mappa può essere rinominata con un nome a piacere e le telecamere possono essere
posizionate all’interno della mappa agendo con il mouse in “drag&drop”. Con un doppio click
sull’icona della telecamera, si apre un pop-up con lo streaming video in tempo reale.

Fig. 3.25. Configurazione telecamere all’interno di una mappa
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3.6 Configurazione Views

La configurazione “views” rappresenta il modo con il quale mostrare i flussi video - vd. Fig. 3.26.

Fig. 3.26. Configurazione profilo Views

Una volta definito il nome del profilo, si sceglie il tipo di griglia di visualizzazione e con un’azione di
drag&drop del mouse si posizionano i canali video all’interno della griglia (vd. Fig. 3.27.).

Fig. 3.27. Configurazione telecamere nella griglia di visualizzazione
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3.7 Salvataggio della configurazione

Completata la configurazione in ogni sua parte, l’ultimo step è il click su “Apply settings” per
salvare le impostazioni del sistema - vd. Fig. 3.28.

Fig. 3.28. Apply settings

Il software esegue un controllo delle impostazioni eseguite e riporta eventuali errori in colore rosso
nel riquadro centrale: le segnalazioni di “warning” non comportano la mancata esecuzione del
salvataggio, ma sono solo suggerimenti.

Un blocco di salvataggio può avvenire qualora siano state impostate più funzioni di video-analisi
quante acquistate con la licenza.

Il pulsante “Server check” verifica specificatamente la configurazione del server nella rete - vd. Fig.
3.29.

Fig. 3.29. Server check

La conferma che il salvataggio del sistema è avvenuto con successo è raffigurata in Fig. 3.30.
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Fig. 3.30. Salvataggio OK
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4 View

L’avvio del pannello di “view” è mostrato in Fig. 4.1. Sulla sinistra si apre il menu di configurazione
dove poter agire sulle varie funzioni. In alto a sinistra viene selezionata la funzione “Surveillance”
per la visione in tempo-reale o la funzione “Archive” per la visione delle registrazioni video.

Ogni flusso video occupa l’area assegnata in fase di configurazione; se il canale è in registrazione,
compare un pallino rosso nell’angolo in alto a destra dell’immagine. Le funzioni dei moduli di video-
analisi (ove previsti da ciascun canale video) sono mostrate in tempo reale: per esempio, il canale
1 mostra il conteggio Entry / Exit perché è stato configurato con il plug-in “people counting”,
mentre il canale 3 esegue la funzione di tracking.

Fig. 4.1. Pannello di view

La griglia di visualizzazione è modificabile in vari modi: agendo sui formati di griglia che compaiono
in basso nel menu o utilizzando la funzione “views” per selezionare profili di visualizzazione
differenti da quello corrente.

Eseguendo un doppio click su un flusso video, il canale viene mostrato a schermo intero. Con un
click del tasto destro del mouse, compare inoltre un menu di contesto, specifico per il canale
selezionato in quanto personalizzato con i plug-in attivi - per esempio vd. Fig. 4.2.
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Fig. 4.2. Menu di contesto canale video

Nell’esempio di Fig. 4.2., compare per esempio la voce “People counter” che era stata in
precedenza configurata per quel canale. È possibile attivare / disattivare la traiettoria di ciascun
passaggio, così come - nel caso del plug-in “Heat map” - è possibile vedere l’immagine con i falsi
colori relativi all’occupazione dell’area sottoposta ad analisi.

Un semplice click su ciascun canale video, fa apparire nella parte inferiore dell’immagine una serie
di icone fra cui - oltre al menu di contesto - sono disponibili i comandi di vista, archiviazione,
snapshot, ingrandimento, ecc.

Fig. 4.3. Menu di contesto canale video - icone di scelta rapida

La vista attraverso la mappa è mostrata in Fig. 4.4.
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Fig. 4.4. Vista flussi video attraverso la mappa sito

I report di “people counting” e di “heat map” sono invece disponibili attraverso il comando
“Reports” del menu laterale.

Fig. 4.5. Report people counting

In Fig. 4.5, è mostrato il risultato del report avendo selezionato: il tipo di report dal comando a
tendina in alto a destra, il periodo di tempo entro il quale fare il report, il fattore di aggregazione
dei dati (nell’esempio “Hour”) e infine il canale da analizzare (in questo esempio, Channel 1).
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Clickando sul pulsante “Build” si ottiene il report mostrato al centro della finestra, esportabile o
stampabile.

Nell’esempio di Fig. 4.6, è mostrato un report per la funzione “Heat Map” del canale 3.

Fig. 4.6. Report Heat Map

Se si seleziona la voce “Archive” invece di “Surveillance”, si possono scorrere le immagini registrate
e memorizzate nel server.

Come mostrato in Fig. 4.7, nella parte inferiore dello schermo compare la Time Line con indicati i
canali video di cui si hanno registrazioni. Oltre a poter scorrere sulla linea del tempo per cercare le
immagini che si desidera, i comandi sono:

 Tasto di play indietro (visione delle registrazioni precedenti il punto indicato nella Time Line)
 Tasto di play avanti (visione delle registrazioni a partire dal punto indicato nella Time Line)
 Tasto di pausa
 Calendario per la selezione della data nella quale analizzare le immagini registrate
 Selezione del fattore di velocità di visione (da 1X fino a 120X)
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Fig. 4.7. Archive


