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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 presente Guida Rapida consente di posizionare e utilizzare in breve tempo i sensori
3D della gamma XOVIS. Per una completa descrizione tecnica del prodotto far
riferimento al Manuale del produttore: “20180713_PC_Series_User_Manual.pdf”.

La Guida descrive i diversi passaggi necessari per ottenere i risultati di conteggio e
misura realizzati con i sensori 3D Xovis e le operazioni di programmazione e
configurazione del prodotto.

Immagini e fotografie o altre informazioni di carattere grafico sono inseriti nella Guida
esclusivamente a titolo descrittivo ed esplicativo. Si rammenta che le informazioni
contenute nella presente Guida sono soggette a modifiche, senza preavviso, a fronte di
aggiornamenti di firmware/hardware o per altri motivi.

Tutte le informazioni, comprese, tra le altre, formulazioni, immagini e grafica sono di
proprietà di DOINGSECURITY Sas. Questo manuale non può essere riprodotto,
modificato in alcun modo o distribuito anche in parte con qualsiasi mezzo senza la
preventiva autorizzazione scritta di DOINGSECURITY Sas.

Salvo disposizioni contrarie, DOINGSECURITY non rilascia alcuna garanzia, assicurazione
o dichiarazione, esplicita o implicita, in merito al presente Manuale.

Entro i limiti previsti dalla Legge in vigore, il prodotto - completo di hardware, software
e firmware - viene fornito “così com’è” compresi gli eventuali difetti e gli errori:
DOINGSECURITY Sas non fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, incluse, senza
limitazione, garanzia di commerciabilità, di qualità soddisfacente, di idoneità per uno
scopo particolare e di non violazione di diritti di terzi. In nessun caso DOINGSECURITY
Sas, i suoi Dirigenti, Funzionari, Dipendenti o Agenti saranno responsabili per eventuali
danni speciali, consequenziali, incidentali o indiretti, compresi, tra gli altri, danni per
perdita di profitti, interruzione dell’attività o perdita di dati o di documentazione
connessi all’uso di questo prodotto, anche qualora DOINGSECURITY Sas fosse stata
informata della possibilità del verificarsi di tali danni. L’utente si assume interamente
ogni rischio correlato dall’utilizzo del prodotto con accesso Internet: DOINGSECURITY
Sas declina ogni responsabilità per anomalie di funzionamento, perdita di privacy o altri
danni derivanti da un attacco cibernetico, attacco da parte di hacker, virus o altri rischi e
minacce alla sicurezza, correlati all’utilizzo di Internet. Tuttavia DOINGSECURITY Sas
fornirà supporto tecnico tempestivo, se necessario.

Considerata la variabilità di normativa applicabile, si prega di controllare tutte le Leggi
pertinenti e vigenti nella propria giurisdizione prima di utilizzare questo prodotto, al fine
di garantire che l’utilizzo sia conforme alle Leggi vigenti: DOINGSECURITY Sas declina
ogni responsabilità nel caso in cui questo prodotto venga utilizzato per scopi illeciti. In
caso di eventuali conflitti tra il presente Manuale e la Legge applicabile, prevale
quest’ultima.
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1.1 Utilizzo del prodotto

Per il corretto utilizzo del sensore PC2 XOVIS, seguire le istruzioni riportate di seguito:

▪ Utilizzare esclusivamente alimentazione PoE - mediante switch con numero di porte
sufficienti per il progetto - e installare interruttori di protezione per la linea di
alimentazione a monte dello switch

▪ Assicurare che l’installazione sia eseguita da un tecnico qualificato, nel rispetto di
tutte le normative locali

▪ Utilizzare cablaggi in funzione delle condizioni di reale necessità del sito dove dovrà
essere installato il sensore (far riferimento al progetto dell’impianto elettrico);
utilizzare cavo UTP di categoria 5E o superiore

▪ Garantire un’adeguata ventilazione attorno al corpo dello sensore

▪ Non aprire il sensore: se il prodotto risultasse non funzionante in modo corretto,
contattare il produttore ai numeri riportati all’inizio del documento.

1.2 Organizzazione del presente manuale
La presente Guida Utente è divisa in "Posa del sensore" per le principali indicazioni
circa la corretta posa del PC2 Xovis e "Programmazione del sensore" che descrive le
modalità di primo utilizzo, la memorizzazione della configurazione e l’avvio del sensore
per l’uso quotidiano.

NOTA.

In questo manuale non sono descritte nel dettaglio le prestazioni dell’hardware.

1.3 Caratteristiche del sensore Xovis
Le principali caratteristiche del sensore sono elencate nella tabella sottostante.

 Prestazione Descrizione

Tipo sensore Di tipo ottico 3D (per alcuni modelli con algoritmi di analisi intelligente)

Altezza di posa Tip. 2,2 fino a 6,0 m

Area di rilevazione a terra H di posa 2,5 m: area 2,26 x 1,46 m / H di posa 5,0 m: area 7,00 x 5,00 m

Alimentazione PoE Class 0 (IEEE 802.3af), consumo max 5W

Interfaccia RJ-45 Ethernet cat 5E

Protocolli IPv4, HTTP, HTTPS, 802.1x, DNS, TCP, UDP, DHCP

Memoria Almeno per 120 gg di misura

Modo di misura 99 linee di conteggio / 99 zone di attività (per modelli specifici)

Dimensioni e peso 13,0 x 9,4 x 3,0 cm, 250 g circa

Illuminazione richiesta Min 2 lux

Modalità di utilizzo In interno, IP40, 0 °C ~ +45 °C, U.R. 20% ~ 80% senza condensazione
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1.4 Terminologia
▪ 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

▪ DTMF (dual tone multi frequency) è il segnale del fornitore di servizio telefonico
che è generato quando si preme un tasto di un normale telefono.
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2 Posa del sensore

Il sensore XOVIS deve essere posizionato all’altezza minima prevista dalle specifiche del
prodotto e deve essere posizionato parallelo al piano di calpestio. Le tolleranze ammesse
nella posa sono:

▪ ± 15° lungo l’asse X

▪ ± 5° lungo l’asse Y

Per la posa a soffitto utilizzare la staffa prevista nella gamma XOVIS; per la posa a
parete, può essere utilizzata una semplice staffa da telecamera con un’opportuna piastra
di raccordo.

Seguire le istruzioni fornite con il prodotto - vd. Fig. 2.1.
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Fig. 2.1. Istruzioni di posa

Connettere il cavo LAN proveniente dallo switch PoE e alimentare il sensore. Collegarsi
al sensore con un PC secondo le indicazioni di Fig. 2.1.

A posa ultimata la vista delle immagini provenienti dal sensore devono essere tipo quelle
mostrate in Fig. 2.2.

Fig. 2.2. Immagini dal sensore XOVIS a fine posa
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3 Programmazione del sensore

3.1 Procedura guidata
Una volta collegati al sensore con le credenziali:

User: Administrator

Password: pass

si accede alla procedura guidata di configurazione - vd. Fig. 3.1.

Fig. 3.1. Avvio wizard di configurazione

Scegliere il Paese di installazione (Italy) e clickare su “StartStart” per avviare la procedura.

Il passo successivo - vd. Fig. 3.2 - comporta la definizione dei parametri di rete.
Indicare quelli più opportuni in funzione delle caratteristiche della propria rete LAN.
Infine clickare su “Next”.
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Fig. 3.2. Parametri di rete

Notare che al sensore deve essere attribuito un nome e - se necessario - l’appartenenza
ad un gruppo di sensori.

Il passo successivo è riferito a Data, Ora (fuso orario) e Unità di misura - vd. Fig. 3.3.

Fig. 3.3. Impostazione Data e Ora

Clickare su “Next” per procedere nella configurazione.
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Fig. 3.4. Impostazione Altezza di posa

Indicare l’esatta altezza di posa del sensore - anche se le altezze non sono parte delle
richieste di misura: questo parametro è di vitale importanza per la precisione di misura,
incluso il conteggio.

Si consiglia pertanto di effettuare una misura di altezza di posa con uno strumento ad
elevata precisione (per es. Disto laser utilizzato in edilizia).

Una volta compilato il campo “Mounting height”, clickare su “Next”.

Fig. 3.4. Impostazione rotazione di vista

Nello step successivo è possibile impostare la vista, che può essere ruotata se
necessario. Clickare su “Next”.
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Fig. 3.5. Impostazione area di calpestio

L’area di calpestio è altrettanto importante come l’altezza di posa, ai fini della precisione
di conteggio e misura. Realizzare un poligono (generalmente un rettangolo) relativo
all’area dove le persone transiteranno e che corrisponde alla quota 0 cm (vd. Fig. 3.5).

Fornire un nome al piano di calpestio disegnato (vd. Fig. 3.6).

Fig. 3.6. Nome area di calpestio

Se il disegno dell’area non fosse soddisfacente, eliminarla e disegnarla nuovamente
(utilizzare i comandi come mostrato in Fig. 3.7): la cosa importante è che i transiti delle
persone di cui si desidera ottenere il conteggio, avvengano tutti entro l’area disegnata.
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Fig. 3.7. Editor dell’area di calpestio

Clickare su “Next” e procedere al prossimo step: calibrazione del sensore (vd. Fig. 3.8).

Fig. 3.8. Calibrazione del sensore - avvio

In questa fase di calibrazione, si usano le misure inserite - altezza di posa e area di
calpestio - per rendere il sensore il più preciso possibile. Notare che è anche possibile
saltare la calibrazione con il pulsante “Skip re-calibration”.

La calibrazione è un processo che può durare diversi minuti: attendere finché non è
segnalata la fine della calibrazione come mostrato in Fig. 3.9. Clickare quindi su “Next”.
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Fig. 3.9. Calibrazione del sensore - fine

Il successivo step è la validazione dell’altezza delle persone che passano al di sotto del
sensore. Per questo step, usare una persona la cui altezza sia nota - vd. Fig. 3.10.

Fig. 3.10. Validazione della misura di altezza

Il sensore XOVIS attende di misurare l’altezza di una persona che transita nell’area di
rilevamento. Non appena questo avviene, confermare se l’altezza misurata è OK - vd.
Fig. 3.11.
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Fig. 3.11. Validazione della misura di altezza - OK

Se la misura non fosse adeguata - differenza fra la misura che compare nell’immagine e
misura media mostrata nel riquadro in alto a destra superiore a 10 cm - allora clickare
su “Reset” e rifare la procedura di validazione dell’altezza.

Viceversa clickare su “Next” e proseguire nella procedura.

Fig. 3.12. Aggiunta linea

Per aggiungere una linea di conteggio, clickare su “Line” e disegnare il punto di inizio e
fine del segmento. Dare alla linea un nome - vd. Fig. 3.12.
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Fig. 3.13. Setup linea

Nel definire i parametri di una linea, stabilire il tipo di conteggio (mono o bidirezionale) e
impostare se il conteggio deve essere limitato secondo alcune soglie di minima e
massima altezza - vd. Fig. 3.13. La minima altezza è importante per eliminare dal
conteggio eventuali transiti di utenti con animali: per esempio se si vogliono escludere
dal conteggio tutte le persone la cui altezza sia inferiore a, per esempio, 90 cm
impostare la soglia minima come indicato in Fig. 3.14.

Fig. 3.14. Setup linea - minima altezza di rilevazione

Per aggiungere una zona invece che una linea, eseguire i passi illustrati in Fig. 3.15 e
3.16.
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Fig. 3.15. Aggiunta zona

Fig. 3.16. Setup parametri zona

NOTA.

La possibilità di gestire zone è presente in alcuni sensori XOVIS.

Quando tutti gli elementi di misura e conteggio sono stati disegnati e correttamente
parametrizzati, si ottiene quanto mostrato in Fig. 3.17.
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Fig. 3.17. Aggiunta linee / zone completata

L’ultimo step del setup è riferito alla modalità “privacy”. I sensori XOVIS sono progettati
in modo che - se necessario - le immagini siano utilizzate solo nel setup e che non
vengano mai trasmesse in alcun modo al di fuori del sensore. Per limitare l’output delle
immagini, esiste la funzione “privacy” illustrata in Fig. 3.18.

Fig. 3.18. Modo “privacy”

Il livello “0” corrisponde a nessuna restrizione nell’uso delle immagini; il livello 3 -
viceversa - è quello che filtra le immagini e le informazioni al massimo. Scegliere il
livello che si vuole utilizzare e clickare su “Finish” per terminare il setup e confermare la
fine del processo - vd. Fig. 3.19.
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Fig. 3.19. Fine setup

3.2 Uso del sensore
Il sensore XOVIS - una volta configurato come da paragrafo 3.1 precedente - va subito
verificato per mostrarne il risultato di conteggio e misura.

Per far questo verificare se i passaggi sotto il sensore siano tracciati e se i contatori di
passaggio linea aumentano. Nel caso il sensore sia abilitato anche alla misura di
stazionamento nelle zone, verificare anche questi parametri - vd. Fig. 3.20 e 3.21.

Fig. 3.20. Conteggio e misura attraversamento linea
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Fig. 3.21. Conteggio per stazionamento area

3.3 Analytics del sensore
Passando dalla scheda “Live” a quella “Analytics” si ottengono i report di conteggio e
misura - vd. Fig. 3.22.

Fig. 3.22. Analytics - Linea

Nell’esempio di Fig. 3.22, è stato impostato il filtro di reporting con: attraversamento
linea, dati integrati ogni 5 minuti, periodo di misura dalle ore 14.00 del 21 Agosto 2018
alle ore 18.00 dello stesso giorno.
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Il grafico a barre mostra il conteggio di attraversamento della linea in entrambi i sensi di
attraversamento. È possibile ottenere il file dei dati con il pulsante “CSV export”.

Nel caso di indagine dei dati riferiti ad un’area, il report a video è del tipo mostrato in
Fig. 3.23.

Fig. 3.23. Analytics - Area

Nell’indagine di dati riferiti ad un’area è possibile mostrare i punti di stazionamento
(dove cioè le persone si sono fermate) garantendo quindi una visione di come le persone
tendono a muoversi all’interno dell’area. È anche possibile mostrare la “Heat Map” cioè
la colorazione delle aree a maggior frequentazione con una scala colori che tende al
rosso per le zone maggiormente occupate.

Se il sensore XOVIS dispone della misura di altezza, è altresì possibile determinare
l’altezza media delle persone.

Notare che tutte le misure citate possono essere oggetto di esportazione con il pulsante
“Export”, così da salvare le misure su file e conservarle per fini statistici.

3.4 Stato del sensore
Per fini di diagnostici, è prevista la scheda “Status” - vd. Fig. 3.24. In questa scheda
sono mostrati i dati di funzionamento del sensore fra cui la qualità della posa (angoli di
tilt), il tipo e il modello di sensore, la capacità di memoria libera espressa in giorni, la
data e l’ora.
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Fig. 3.24. Analytics - Area

3.5 Logout
Per uscire dalla pagina web del sensore, clickare sul triangolo posto nell’angolo in alto a
destra e scegliere la voce “Logout”.

Fig. 3.25. Logout


