
Video Surveillance Management Solutions

Il software di gestione Video IP CathexisVision fornisce

una gamma estesa di sofisticate soluzioni in grado di
soddisfare tutte le richieste di sicurezza e gestione

infrastrutturale in ogni settore del mercato mondiale.

I settori di mercato a cui CathexisVision si rivolge
includono il retail, le banche, l’ospitalità, l’industria

mineraria, le scuole, le zone residenziali e commerciali,
l’industria produttiva, gli ospedali, i trasporti, la logistica

e la video-sorveglianza in ambito cittadino, ...

Piattaforma gestionale di Video

sorveglianza con architettura aperta

Versioni Enterprise e Multi-Sito

Video Analytics

Riconoscimento automatico delle

targhe (ANPR)

Integrazione di sistemi di terze parti

Sofisticato ambiente del centro di

controllo

Ricerca video avanzata
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Beyond Surveillance



Il software CathexisVision offre una configurazione degli eventi

intelligente e le azioni che possono essere intraprese in risposta a

tali eventi.

Gli eventi possono essere attivati da ingressi digitali, video analisi, o

da trigger provenienti da sistemi di terze parti. La configurazione

basata su regole permette risposte automatiche associate con questi

specifici eventi, attivazioni che includono il live della telecamera su

un monitor, l’invio di email, il controllo di relè, l’invio di allarmi nella

sala di controllo, la riproduzione di clip audio, eccetera.

CathexisVision supporta alcuni dei più rinomati marchi di

telecamere IP che usano sia lo standard ONVIF che protocolli

proprietari attraverso un’interfaccia UPnP. L’integrazione include i

formati video MJPEG, H.264, H.265, MXPEG, i flussi video multipli,

l’audio, il controllo input/output, la video analisi on-board (Edge)

così come gli algoritmi di de-warping per telecamere “fisheye” a

360 e 180 gradi. La lista completa delle telecamere integrate si

può trovare nel sito web www.cathexisvideo.com.

CathexisVision fornisce una ampia flessibilità nella scelta della

soluzione di archiviazione più idonea. Questo include il supporto di

storage di rete - NAS e SAN - così come storage su server con

diverse configurazioni RAID. I database definiti dall’utente

permettono ai clients di massimizzare l’efficacia della flessibilità di

storage. CathexisVision ha inoltre la capacità di memorizzare video

critici su più di un database simultaneamente, in totale ridondanza.

I sistemi di terze parti come centrali di allarme e anti-incendio,

sistemi di controllo accesso, POS, sistemi di gestione dell’edificio, e

dispositivi di protezione perimetrale, possono essere integrati nel

software Cathexis per fornire una singola interfaccia utente

estremamente potente con la video-verifica degli eventi che

accadono in questi sistemi. Le azioni basate su regole possono

essere avviate a partire dai dati di evento.
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Il software CathexisVision fornisce una gestione basata sulla reale

infrastruttura, con registrazioni multiple e visione di server,

telecamere e archivi tutti gestibili da una singola postazione

centralizzata. L’interfaccia grafica molto intuitiva fornisce l’accesso

senza soluzione di continuità alle telecamere e alle risorse di sistema

da qualsiasi postazione dentro o fuori dal sito.

Il software di gestione sito fornisce un reale sistema di “remote

client” per la gestione del sistema. Questo include l’esecuzione di

tutte le funzioni di sistema, dalle impostazioni delle viste alla

gestione del sistema, da un qualsiasi punto del mondo. Diverse

tecniche di compressione forniscono uno streaming efficiente in caso

di larghezze di banda limitate.

La Ricerca Avanzata Video è uno strumento sofisticato che velocizza

drasticamente la capacità di rivedere registrazioni video. Ciò

permette agli operatori di trovare registrazioni video specifiche

mediante tre tool personalizzabili: SnapSearch, MotionSearch e

Activity Trails. SnapSearch usa snapshots linkati (miniature) per

l’individuazione ultra-rapida di eventi sulla linea del tempo, anche in

aree affollate, mentre MotionSearch troverà automaticamente video

in archivio associati al “movimento” in aree selezionate. L’Activity

Trails permette di mostrare su mappa le ultime attività in tutte le

aree della vista della telecamera selezionata, abilitando

un’immediata navigazione dell’area di attività selezionata.

Adjacent Camera Mapping mostra le estensioni delle telecamere

adiacenti a quella dove l’operatore è focalizzato, per avere un

inseguimento della situazione in divenire. Questo strumento è

progettato per applicazioni di larga scala dove velocità ed efficienza

sono vitali. Permette all’operatore di mantenere una vista accurata e

rilevare eventi al momento in cui si verificano.
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Grandi siti spesso richiedono sale di controllo multiple e livelli

gerarchici di gestione. Quindi per la gestione efficace del sito, è

importante il controllo dei livelli di accesso da parte degli utenti.

CathexisVision offre livelli multipli di operatori, ciascuno con le proprie

User/Password uniche. Amministratori possono gestire gli utenti per

sito, per multi-sito o da una sala di controllo centrale.

Grandi installazioni possono contenere centinaia di telecamere,

impossibili da monitorare efficacemente su base continuativa. In

questo scenario, viene usato un approccio “black-screen” nel quale il

sistema genera un allarme che guida l’utente alla telecamera che

deve essere monitorata.

Il software Alarm Manager fornisce questa interfaccia con log di

allarme completi e la capacità di inoltrare lo stato di allarme ad un

supervisore. Similmente, quando sono monitorati siti multipli da una

postazione centrale, l’Alarm Manager riceve allarmi dai divresi siti e

fornisce una connessione automatica ai siti in cui si è verificato

l’evento. La preview allarmi con clip video pre-/post-evento possono

essere automaticamente scaricate e archiviate nella sala di controllo.

La funzione CPC permette facilmente di applicare le impostazioni di

una telecamera a tante altre telecamere. Impostazioni quali flussi

video multipli, risoluzioni, frame rate, bitrate e altri sono

semplicemente copiati e incollati da una telecamera di riferimento alle

altre telecamere, secondo quanto desiderato dall’utente e riducendo

così il tempo di impostazione in modo significativo.

Per rendere l’installazione il più semplice possibile, e ridurre la

probabilità di errore, Cathexis ha introdotto nuovi “Wizards” per il

setup. Questi wizards guidano logicamente l’utilizzatore nel definire i

processi per le telecamere, i database, le registrazioni e le funzioni di

video-analisi, gli eventi e le azioni conseguenti.

La funzione “Video Wall” in CathexisVision fornisce una gestione
intelligente dei video che sono mostrati su schermi multipli. Questo
fornisce la capacità di: gestire ed eseguire sequenze di telecamere e
layout; commutare automaticamente telecamere su monitor (o
pannelli all’interno dei monitor) a seguito di uno specifico evento;
controllare il layout monitor automaticamente o manualmente via un
pannello interattivo e rivedere le telecamere sul video wall. Con
CathexisVision l’ambiente del centro di controllo può realmente essere
personalizzato sulle vostre esigenze.

CathexisVision fornisce una soluzione di riconoscimento targhe sia per

applicazioni a bassa che ad alta velocità. Le targhe sono riconosciute e

memorizzate in un database con immagine associata. Queste targhe

possono essere confrontate con blacklists o whitelists in tempo reale,

cosa che fornisce la capacità di prendere decisioni conseguenti al

confronto. Sia che l’applicazione sia relativa ad un controllo accessi di

un parcheggio sia che la rilevazione sia eseguita in ambito stradale

CathexisVision ha la soluzione adatta a voi.

Le App per dispositivi mobili permettono la vista remota dei flussi video

direttamente dal dispositivo. CatMobile permette di vedere fino a 4

telecamere contemporaneamente, rivedere le registrazioni di una

telecamera selezionata e controllare telecamere PTZ dall’interfaccia

utente. La risoluzione video è anche adattata automaticamente per

adattarsi alla larghezza di banda disponibile nel vostro smartphone.

CatMobile permette facilmente di connettervi a siti multipli da un

qualsiasi punto nel mondo.
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Failover

CathexisVision fornisce una ridondanza completa grazie alla funzione

di failover. Questo assicura che se un qualsiasi server di gestione

video e registrazione dovesse avere un guasto, un “server di

failover” eseguirebbe automaticamente i compiti del server guasto.

In aggiunta, quando il server guasto viene rimpiazzato, tutta la

configurazione e le registrazioni saranno automaticamente trasferite

al server di sostituzione. Questo permette che il sistema funzioni

senza problemi.

Video Analytics

CathexisVision fornisce la propria suite di analisi video così come

l’integrazione di algoritmi a bordo telecamera. Gli algoritmi forniti da

Cathexis includono la motion detection multi-zona “SMART”, la

rilevazione oggetto abbandonato o rimosso, il vagabondaggio, le

rilevazioni di velocità e direzione, il passaggio linea e l’analisi di

accodamento. L’interfaccia semplice permette di configurare gli

algoritmi usando sia i flussi video live che le registrazioni.
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CatObserver è una funzione che abilita la vista di un monitor

selezionato come se fosse una “telecamera virtuale” cosicché tutte le

attività viste su quello schermo possono essere registrate. Il vantaggio

è la facilità di archiviazione di tutto quanto un operatore ha visto

durante un evento senza che sia necessario l’accesso in archivio per

più telecamere.

Le mappe di Cathexis hanno interfaccia multi-layer, gerarchica e

interattiva. Ciò fornisce la rappresentazione, e il controllo, di un sito

e delle sue risorse che includono: telecamere, dispositivi di input /

output e di controllo accesso, sensori di allarme / antincendio, ecc.,

tutte mostrate sull’interfaccia grafica. La mappa fornisce inoltre la

capacità di rappresentare e controllare i preset delle PTZ

dall’interfaccia grafica utente; posizionare le telecamere dalla mappa

ai monitor; controllare i sistemi integrati di terze-parti.
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CathexisVision ha una suite di diagnostica molto potente. Oltre al già

potente “health monitoring”, forniamo strumenti per assistere gli

installatori ad analizzare l’intero ambiente di sistema, sia in tempo

reale che storicamente. Monitorando questi parametri come la

prestazione di streaming di una telecamera, il bitrate di

registrazione, le statistiche di vista live e il throughput di rete,

permette ai nostri partner di risolvere facilmente problemi sul sito.

Questo fornisce una “integrità” tecnica della soluzione.

Consideriamo l’up-time del sistema come fondamentale. Lo Health

Manager di Cathexis fornisce analisi in tempo reale del sistema e può

essere configurato per inviare allarmi ai destinatari selezionati, in

caso di problemi. Vengono monitorati: guasti alla telecamera, analisi

sul disco rigido, condizioni ambientali, integrità di comunicazione,

errori software, ecc. Il software inoltre fornisce piene capacità di

reporting per permettervi di gerenare rapporti circa lo stato del

sistema.
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Upgradeable Architecture

L’architettura del software di CathexisVision fornisce la flessibilità di

aggiornamento ed espansione del sistema o l’aggiunta di nuove

prestazione, se necessario. Quindi, se deve essere aumentato il

numero di telecamere o i server di registrazione devono essere

incrementati, o altre prestazioni sono richieste, il software è

facilmente upgradabile per soddisfare i nuovi requisiti.
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IP Video Management Solutions

- Distributori

- Filiali Regionali

I prodotti Cathexis sono usati in molte aree del globo, inclusa Europa, Regno Unito, Australia, India, USA,
Africa, Sud Africa, Asia e Medio Oriente. Abbiamo fornito soluzioni per molti mercati verticaoli, incluso il
Retail, l’industria Mineraria, il Commercio, il Manufatturiero, la PA, il settore dei Trasporti, il settore
Mediacale, la Logistica, il settore Bancario e molti altri.

Le nostre soluzioni sono fornite in nuove regioni ad un tasso di crescita sempre più alto: se volete avere
ulteriori informazioni sui nostri prodotti, o volete essere messi in contatto con un nostro rivenditore di zona,
vi preghiamo di contattarci attraverso uno dei nostri uffici come sotto riportato:

Head Office Cathexis Africa

www.cathexisvideo.com
info@cathexisvideo.com
Phone: +27 31 240 0800

www.cathexisvideo.com
info@cathexisvideo.com
Phone: +27 31 240 0800

Cathexis Europe Cathexis Middle East

www.cathexisvideo.com
info@cathexiseu.com
Phone: +44 845 257 7277

www.cathexisvideo.com
infome@cathexisvideo.com
Phone: +971 55 566 6935
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