
Software Avigilon Control Center 7
Un nuovo concetto di sicurezza video

Tecnologia Avigilon Appearance Search™
Sofisticato motore 
di ricerca video 
basato su AI che 
consente di analizzare 
facilmente intere ore 
di materiale video e 
trovare rapidamente 
una determinata 
persona o un veicolo 
all'interno di uno o 
più siti che implementano la stessa versione del software 
ACC. Permette di cercare persone e veicoli in base a una 
descrizione fisica o esempi estratti da video registrati.

SESSO: DONNA 

Le caratteristiche e le funzionalità dei prodotti potrebbero differire da quelle descritte. Le immagini delle funzionalità dei prodotti e delle interfacce utente sono simulazioni a scopo illustrativo.

Avigilon Control Center (ACC) 7, l'ultima e più avanzata versione del nostro software di gestione video ACC™, è pensata 
per rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con i propri sistemi di sicurezza video e come questi li aiutano ad 
avere sempre il controllo della situazione.

Unusual Motion Detection
Tecnologia avanzata 
basata su AI in 
grado di apprendere 
in modo continuo 
l'aspetto delle attività 
tipiche in una scena. 
UMD riconosce e 
segnala movimenti 
insoliti per rivelare 
eventi che altrimenti 
potrebbero passare inosservati. 

INTEGRATA IN

H4A H4SL H5SLH4 MINI DOME 

Interfaccia Centro dell'attenzione
Un'interfaccia utente 
di ultima generazione 
per il monitoraggio 
video live che utilizza 
l'AI e la video analisi 
per stabilire quali 
informazioni sono 
importanti e devono 
essere notificate agli 
operatori di sicurezza.

Modalità scura
Il software ACC 7 
dispone di un nuovo 
tema con colori che 
affaticano meno gli occhi 
e migliorano l'esperienza 
utente nei luoghi bui, 
come le sale di controllo 
di sicurezza video. 

Genere

Colore della parte superiore del corpo

Caratteristiche personali
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Controllo accessi centralizzato
Il software ACC si integra con il sistema Access Control Manager (ACM) per rilevare 
e intervenire in caso di eventi di input hardware, autorizzazioni di accesso ed eventi 
porta ACM™, consentendo agli operatori di sbloccare le porte di accesso direttamente 
dalla vista di una telecamera.  

La verifica dell'identità mostra le credenziali ACM in modo dinamico con le viste 
delle telecamere ACC.

La ricerca dell'identità consente di localizzare una determinata persona 
mediante i dati del possessore di tessere ACM.
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Analisi per il riconoscimento automatico delle targhe

FUNZIONA CON

TELECAMERA H4 PER IL RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DELLE TARGHE 

Cybersecurity e protezione della privacy
Le misure di sicurezza ACC comprendono: implementazione di password sicure, 
autenticazione della connessione, cifratura dei dati e un severo controllo dei permessi di 
accesso degli utenti alle funzionalità di ricerca che utilizzano dati personali.

L'esportazione sfocata è conforme ai nuovi requisiti di protezione dei dati e della privacy 
del GDPR*. Consente di esportare i risultati di Appearance Search nel software ACC  
sfocando lo sfondo della vista della telecamera e mettendo a fuoco solo la persona di 
interesse nel video.

Compatibile con H4 Video Intercom
Consente agli operatori di monitorare e controllare l'accesso ai punti d'ingresso 
tramite una comunicazione audio a due vie, verificare video e inviare l'autorizzazione 
di accesso a una porta tramite il software ACC.

CREA UN SISTEMA DI ACCESSO SICURO COMPLETO 

SOFTWARE ACC H4 VIDEO INTERCOM SISTEMA ACM

Targa Ricerca

Legge automaticamente le targhe dei veicoli associandole 
a video sia in diretta sia registrati. Crea e importa elenchi di 
controllo dei numeri di targa per ricevere notifiche di allarme 
istantanee quando viene rilevata una corrispondenza. Cerca 
e trova rapidamente i video in cui appare una certa targa per 
indagare più a fondo.
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