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 Analisi video a bordo di videoserver e telecamere IP 
 Algoritmi ZNS-Presence preinstallati in tuti i dispositvi  

delle serie ZN-XE, ZN1, ZNT1 
 Algoritmi ZNS-Detect preinstallati in tuti i dispositivi della 

 serie ZNX1 
 Analisi video aƫvabile su VMS GANZ CORTROL, applicabile  

a qualsiasi sorgente video 
 Visualizzazione a video in tempo reale per tracciatura 

movimento 
 Facile calibrazione intuitiva ed immediata tramite interfaccia 

web 
 Calibrazione 3D 
 Zone di rilevamento multicolore per aree poligonali e linee 
 Fino a 40 aree poligonali o linee di rilevamento 
 Fino a 100 oggetti rilevati sulla scena 
 Bassissimo livello di falsi allarmi 
 Possibilità di creare regole complesse (Logical Rules) 
 Metadata trasmessi tramite formato plain XML 

VIDEO ANALYTICS 

  VCA per dispositvi GANZ GXi e VMS 

Gli algoritmi di video analisi compatibili con i dispositivi GANZ GXi ZN-VE, ZN-XE, ZN1, ZS1 e con Software ZNS Series si 
compongono di molteplici filtri in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza. Per agevolarne l’utilizzo e l’acquisto sulle 
telecamere GANZ GXi, i filtri sono stati raggruppati in 6 differenti pacchetti di licenza. 
 
Basterà attivare la licenza acquistata sul prodotto GANZ in dotazione per attivare i filtri desiderati 
 
 
FILTRI A DISPOSIZIONE: 
 

  

Tamper 
Effettua il rilevamento di eventi quali oscuramento 
della telecamera oppure disorientamento della 
stessa.  
È possibile attivare la segnalazione dell’evento di 
Tamper dopo una durata selezionabile dell’evento, a 
fronte di una variazione % sulla scena inquadrata 
come riportato nell’immagine a lato 

 
 
Shake elimination 

 

Può migliorare le prestazioni dell’analisi video in condizioni di lieve oscillazione della camera. Non stabilizza 
l’immagine. Disponibile per i soli dispositivi ZN-VE. 
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Standard tracker 
Tracking base fornito su tutti i dispositivi GXi che 
permette l’identificazione degli oggetti sulla scena. 
Permette di evidenziare a video, mediante rettangoli 
di diverse colorazioni per oggetti in movimento ed 
oggetti in allarme, oggetti in movimento sulla scena 
permettendo un facile ed intuitivo riconoscimento di 
eventuali effrazioni (vedere immagine a lato) 

 
 
 

 

Presence Filter 
Abilitando la funzione VCA sarà possibile creare fino 
a 40 poligoni sui quali effettuare il rilevamento di 
presenza, come mostrato nell’immagine a lato. 

 
 
 

 

Abandoned/Removed Object 
Viene rilevato come evento la scomparsa/ 
apparizione di un oggetto all’interno del poligono 
selezionato dopo il tempo impostato, come illustrato 
nell’immagine a lato. 
Disponibile per i soli dispositivi della serie ZN-VE. 

 
 
Class and speed filters + calibration 

 

Attraverso sole tre variabili primarie, i filtri sono in 
grado di ricostruire la disposizione della scena 
inquadrata attribuendo la corretta profondità di 
campo (analisi 3D). 
Sono messi a disposizione sagome umane e righelli 
virtuali che consentono la verifica della corretta 
calibrazione del sistema. 
Eseguita la calibrazione sarà possibile effettuare la 
classificazione degli oggetti, per un successivo 
filtraggio degli stessi. È possibile classificare un 
oggetto (o gruppo di oggetti) in base all’area minima, 
area massima, velocità minima e velocità massima 
come illustrato nell’immagine a lato. 
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Direction & Dwelling  
È possibile abilitare gli analitici basati sui 
seguenti filtri, ai quali sarà possibile associare 
un filtro di classificazione oggetto (persona, 
veicolo, ecc...) per il rilevamento dei soli 
eventi interessati: 

 Enter: viene rilevato come evento 
l’ingresso degli oggetti tracciati 
all’interno del poligono creato 
adibito al rilevamento d’ingresso. 

 Exit: viene rilevato come evento 
l’uscita degli oggetti tracciati dal 
poligono creato adibito al 
rilevamento d’uscita. 

 Appear: viene rilevato come evento 
l’apparizione di un oggetto 
all’interno del poligono selezionato. 

 Disappear: viene rilevato come 
evento la sparizione di un oggetto 
dall’interno del poligono 
selezionato. 

 Stopped: viene rilevato come 
evento la sosta, per un tempo 
impostato in fase di configurazione, 
dell’oggetto all’interno del poligono 
selezionato. 

 Dwell: viene rilevato come evento la 
permanenza, per un tempo 
impostato in fase di configurazione, 
dell’oggetto all’interno del poligono 
selezionato. 

 Direction Filter: viene rilevato come 
evento l’attraversamento del 
poligono/linea nella direzione 
selezionata ed entro un cono di 
accettazione preimpostato. 

 Speed Filter: viene rilevato come 
evento l’attraversamento del 
poligono/linea selezionato se 
l’oggetto si muove con velocità 
compresa entro l’intervallo di 
velocità impostato. Necessita una 
corretta calibrazione. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Tailgating 

 

Viene rilevato come evento il passaggio di oggetti in coda entro un tempo minimo impostabile. L’applicazione tipica 
è all’uscita di parcheggi con sbarra, dove se l’evento viene rilevato corrisponde all’uscita di due mezzi a fronte della 
singola alzata della sbarra. 
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On screen counters 
È possibile abilitare più contatori a video i 
quali consentono: 
 

 combinazione lineare di operazioni 
in modalità somma o differenza a 
fronte di determinate analisi. 

 conteggio degli eventi selezionati 
(Occupancy). 

 
 
Si rimanda all’immagine a lato per meglio 
comprendere il funzionamento del contatore. 

 

 

  
 

 
Metadata 
È possibile abilitare l’inoltro di differenti 
metadata come illustrato nell’immagine a 
lato. 
Se il dispositivo viene interfacciato ad un 
software le informazioni inerenti i VCA sono 
trasmesse mediante metadata, sarà quindi 
necessario abilitare le voci necessarie al fine 
di permettere una corretta comunicazione 
dispositivo-software. 

 
  

 
Advanced tracker 
Permette la selezione della modalità di 
tracking desiderata tra le seguenti due 
opzioni: 

 Surveillance tracking: per 
rilevamento intrusioni o scene 
all’aperto. 

 People tracking: per rilevamento 
multiplo di più persone in ambienti 
chiusi 

 
  
Counting line 
Filtro che abilita il conteggio di oggetti in 
movimento e consente la definizione 
dettagliata delle dimensioni minime e 
massime al fine di distinguere due oggetti 
ravvicinati. 
I dati possono essere salvati in un database 
locale (flash, SD, USB) e le API possono essere 
usate per effettuare query sullo stesso e 
generare reporting (immagine sottostante), 
grafici, ecc… Compatibile con Excel “Get Data 
From Web”. 
Disponibile tool di gestione CRM (Counting 
and Reporting Manager). 
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Colour filter 
È possibile filtrare oggetti in movimento in 
base alla loro colorazione. L’utente può 
impostare una percentuale minima di colore 
per l’attivazione dell’evento. 

 
 
PTZ Auto-Tracking 

 

È disponibile un filtro di autotracking degli 
oggetti in 
movimento per unità brandeggiate e dome 
motorizzate a velocità variabile. 
Tale funzione è disponibile gratuitamente nei 
prodotti ZN-PTZ27(37)/(W36)-VP(-XT), 
ZNPTZ212VP-XT e ZN-PTZ202XE(-XT) ed 
opera sul primo oggetto in movimento 
riconosciuto sulla scena. Non sono 
impostabili zone di rilevamento o filtri 
addizionali. 
Per l’utilizzo della funzione con attivazione su 
diverse zone di rilevamento è necessario il 
pacchetto di licenze ZNS-TRACK. 
Per le unità brandeggiate e dome motorizzate 
collegate a video server ZNVE o native IP della 
serie ZN-PTZVE (-XT), gli algoritmi possono 
essere utilizzati solo quando la telecamera si 
trova in posizione di HOME (la posizione deve 
essere riconosciuta dall’encoder). 
Per conoscere le unità brandeggiate 
compatibili è necessario contattare i nostri 
uffici. 
Le unità native IP Full HD ZN-PTZ202XE(-XT) 
permettono la creazione di profili VCA 
differenti (calibrazione ed aree di analisi) 
abbinabili a posizioni di Preset. 

 
 

 
 
Logic Rules (disponibile su dispositivi ZN-XE, ZN1 e ZS1) 
Permette la combinazione di più eventi 
concatenandoli tra loro sfruttando le regole 
complesse disponibili nel menu avanzato di 
configurazione VCA. Si rimanda al manuale di 
configurazione ed utilizzo degli algoritmi di 
analisi video per l’approfondimento sulle 
regole complesse disponibili. Tale menu è a 
disposizione solamente attivando una delle 
seguenti licenze VCA: ZNS-ADVANCED,  
ZNS-PRO o ZNS-TRACK. 
Nell’esempio a lato viene abilitato il 
rilevamento di presenza su zona 1 nelle ore 
notturne (dalle 20:00 alle 7:00). 
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Regole 
A seconda della licenza attivata, è possibile la 
creazione di differenti regole basate su eventi 
VCA discriminabili, quali: 
 

 Zona/e di analisi video 
 Regola/e di analisi video 
 Regola/e Complessa/e di analisi 

video 
 Conteggio/i 
 Configurazione 
 Tamper 

Selezionando oltre a VCA, altre sorgenti nel 
menu ‘Event Source’ su dispositivi Onvif 
Profile S, sarà attivata l’azione solo se tutte le 
sorgenti selezionate saranno soddisfatte 
(AND). A fronte di tali eventi sarà possibile: 
 

 Abilitare i contatti d’uscita  
 Abilitare la registrazione su SD 
 Salvare evento nei log 
 Inviare notifica via e-mail con 

possibilità di allegare una snaptshot  
 Inviare notifica su Server FTP, con 

possibilità di salvare una snapshot  
 Inoltro di comandi http 
 Possibilità di segnalazione degli 

allarmi in modalità TCP e multicast 

 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
Modello 
VCApresIP  606052  Licenza per video analitici base per videoserver 
VCAdetectIP  606051  Licenza per video analitici con calibrazione scena, classificazione, presenza,  

permanenza e direzione 
VCAadvancedIP  606042  Licenza per video analitici ZNS-DETECT + tailgating, filtro conteggio +  

regole complesse 
VCAproIP  606040  Licenza per video analitici ZNS-ADVANCED + tracciamento persone e filtro  

colore 
VCAtrackIP  606041  Licenza per video analitici ZNS-ADVANCED + PTZ autotracking, senza filtro  

di conteggio 
VCAcountIP  606067  Licenza per tamper e conteggio avanzato 
uTrackIP  606109  Licenza per il tracciamento automatico su dome PTZ controllato da max 5  

telecamere fisse con ZNS-ADVANCE 
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