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computarganz.it 

 
 Video analisi su camere IP e analogiche (con VMS) già esistenti 
 Ideale per applicazioni retail, bancarie e aeroportuali 
 Misura con precisione i tempi di attesa dei clienti 
 Conta i clienti che lasciano una coda 
 Misurare il tempo di attesa presso gli sportelli automatici 
 Avvisi in tempo reale generati a soglie predefinite 
 Misura della coda stazionaria 
 Grado di protezione IP66 per applicazioni esterne 

IPT2500MR 

        Intelligent people tracker 

Massima accuratezza 
Maggiore precisione rispetto all'attuale generazione di sensori termici e telecamere stereoscopiche. Eccellente sistema 
di tracciamento, grandi prestazioni anche quando un oggetto è parzialmente oscurato da un altro. 
Supporta la misurazione delle code stazionarie dove il movimento delle persone non è necessario per mantenere il 
tracciamento. 
 
Tecnologia avanza 3D Imaging 
Uno dei sistemi più avanzati disponibili oggi sul mercato; utilizza un sensore a infrarossi all'avanguardia e lenti 
appositamente progettate. 
 
Video Analisi 
Incorpora il software "People track" di VCA che include quanto segue: Presenza, Ingresso, Uscita, Apparizione, 
Sottrazione, Ritardo, Fermo, Direzione, Conteggio, Calibrazione, Code, Regole logiche, Heatmap, Metadata. 
 
Benefici dei dispositivi IP 
Controllo tramite rete e compatibile con le stesse tecnologie di rete degli altri prodotti commercializzati da GANZ. 
Aggiornamento del firmware via rete. Le impostazioni del dispositivo possono essere configurate o regolate tramite un 
browser web standard. 
 
FUNZIONALITÀ 
Tracciamento delle persone 
Conteggio 
Gestione delle code 
Misurazione della coda e conteggio accurato in condizioni affollate: 

 Lunghezza della coda 
 Tempi di attesa 
 Organico 
 Tempo di servizio 
 I clienti che escono dalla coda (allontanamento) 

 

 
          Conteggio persone in coda              Tempo di attesa per persone in coda   Rilevamento walk-off zona predefinita 
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Intelligent people tracker  IPT2500MR 
 
REGOLE LOGICHE 
Tramite le regole logiche VCA è possibile selezionare una gamma di regole o combinazioni preimpostate: 

 Misurare il tempo di accodamento - avvisare se è superiore al tempo limite 
 Inviare un avviso oltre un certo numero di persone in coda 
 Rilevare le persone in uscita dalla coda 
 Misurare il tempo trascorso dai clienti presso le macchine automatizzate 
 Filtrare degli oggetti specifici (carrelli della spesa, bambini, ecc.) 
 Configurare nuove regole personalizzate con combinazioni logiche, tempi e concatenazioni con altre regole 

 

MODULO 

Illuminatore VCSEL - Class 1 Laser Product 
Lunghezza onda 945nm (resistente alla luce solare) 
Tipo immagine Monicromatica (infra rosso) 
Pixel Effettivi 320 x 240  
Ottca Fissa 
Angolo inquadratura 92° x 67° 

FUNZIONI 3D 
Range operativo 0.5m – 6m (10fps) 
Copertura immagine vedi tabella  successiva 
Locazione Installazioni di circostanza 

NETWORK 

Ethernet 10 / 100 Base-T 
IP IPv4, IPv6 

Protocolli 
QoS Layer 3 DiffServ, TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, RTSP, RTCP, RTP/UDP, 

RTP/TCP, mDNS, UPnP™, SMTP, DHCP, DNS, DynDNS, NTP, NMPv1/v2c/v3 
(MIB-II), IGMP, ICMP,SSLv2/v3, TLSv1, SRTP, RTMP, IEEE802.1X 

Sicurezza HTTPS(SSL), Filtro IP Filtering, Accesso Multi-livello con password 

GENERALE 

Allarmi 1xI/1xO 
Archiviazione MicroSD Card 
Lingua Inglese, Coreano, Cinese 
Temperatura operativa -40°C ~ 50°C via DC12V 

-20°C ~ 50°C via 60W Ultra PoE 
Alimentazione 12Vcc / 60W Ultra PoE 
Assorbimento Max 38W ( con riscaldatore) 
Certificazioni FCC, CE, Laser Class 1 
Protezione IP IP66 
Materiale Alluminio 
Dimensioni 121 (W) x 55 (H) mm 
Peso 500g 

SUPPORTO ANALITICI 

Motore di analisi Tecnologia VCA con algoritmo di tracking avanzato e libreria di  
rilevamento di comportamenti. 

Facilità utilizzo Interfaccia intuitiva 
Rilevamento zone e regole Multi segmenti poligono e linee 
OSD Tempo reale dati ed eventi 
Statistiche Conteggio accurato di persone e veicoli, anche in scene trafficate 
Regole Eventi Filtri di entrata e uscita, filtri per l'apertura e la scomparsa, filtro di 

arresto, filtro pausa, filtro direzione, filtro code 
Tracciamento Permette il tracciamento delle persone anche quando c’è sovrapposizione 
Regole logiche Estende le regole standard per consentire varie combinazioni degli input 
Meta Dati XML 

 
IPT2500MR           (Unità: metri) 
 

Altezza Tilt Larghezza minore Larghezza maggiore Distanza 

2 
45° 1.2 6.0 3.8 
60° 1.1 2.6 1.6 
90° 1.4 1.4 1.0 

3 
45° 2.6 6.0 3.6 
60° 2.6 6.0 3.7 
90° 3.1 3.1 2.3 

4 
45° 4.2 6.0 3.4 
60° 4.2 6.0 3.8 
90° 5.0 5.0 3.8 

5 
45° 5.8 6.0 3.2 
60° 5.7 6.0 3.9 
90° 6.0 6.0 4.5 
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Intelligent people tracker  IPT2500MR 
 
Dimensioni 
 

 
 
Modello 
IPT2500MR 160495  Intelligent People Tracker 0,5-6m   
 
 
 
 


