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Impostazioni IE Client



Impostazione IE Client

Abilitare la funzione di cattura ed
invio volti all’NVR

Salvare sia l’imagine del volto sia 
la ripresa ambientale sotto la 
cartella configurata in“Sistema-
>Impostazioni locali ->Salva
immagini nella cartella“ (e sul 
dispositivo di registrazione se 
presente)



Impostazione IE Client

L’ area di cattura video 
e’selezionabile tramite 
i menu contestuali
"draw area" e "clear“ 
(oppure tramite 
interfaccia N9000 se 
NVR presente)



Impostazione IE Client

Interfaccia programmazione oraria cattura volti



Impostazione IE Client

E’ supportato 
anche il corridor 
mode



Impostazioni N9000



Impostazioni N9000 - NVR

Interfaccia di programmazione N9000 : abilitare il servizio Face e  le 
funzioni secondary (salvataggio informazioni). E’consigliabile utilizzare
solamente l’interfaccia N9000 se disponibile, riservando la 
programmazione via Web alle sole telecamere della serie A3

人脸AI



Impostazioni N9000

Moduli Funzione Face su N9000

Face AI

Face : 
inserimento 

gruppi Blacklist 
& Whitelist

Comparazione 
Volti

Gestione libreria 
volti

Trigger allarme 
Face Compare

Ricerca immagini 
da immagine 

campione

Statistiche



Impostazioni N9000

Oltre alla registrazione del 
volto, possono essere
memorizzate altre 
informazioni quali nome, 
genere, data di nascita, 
numero documento, etc ….

Il volto registrato puo’ 
essere inserito in gruppi
diversi (black & white list).

White & black list possono
essere utilizzate come filtro di 
ricerca per immagini ed
allarmi.

Registrazione volto



Impostazioni N9000

Comparazione volti real time

Cattura Real Time

Risultati
comparazione

Risultati
comparazione

posiiva

Comparazione
persona non 

registrata

Soglia
comparazione
impostabile



Impostazioni N9000

Ricerca volti per immagine campione

Ricerca per gruppo o 
singola persona in un 
determinato periodo
di tempo, tra tutti i 
volti registrati o non 
registrati con 
similitudine superiore
a quanto impostato. 

In base a quanto
rilevato (volti), e’ 
possibile verificare
velocemente le 
miniature dei volti e 
rivedere i filmati
associati.

Condizione di 
ricerca

Video Preview

Risultati



Impostazioni N9000

Gestione allarme da comparazione volti

E’ possibile
definire piu’ 
liste, che
possono essere
configurate
individualmente
e generare
allarmi diversi.



Impostazioni N9000

Gestione archivio volti

L’archivio volti
puo’ essere
modificato
aggiungendo, 
cambiando o 
cancellando
informazioni 
relative al volto 
memorizzato. 



Impostazioni N9000

Statistiche Face

Supporto alla
statistica dei volti
catturati durante
uno specifico
periodo di tempo : 
i risultati sono
visualizzabili
tramite grafici a 
barre o a torta.



Selezione punto di ripresa
& Specifiche di 

installazione (Telecamera)



Selezione punto di ripresa & Specifiche di installazione

Specifiche di installazione

Ambiente raccomandato per una
corretta installazione : 

1. Installazione frontale della
telecamera, per poter catturare 
il volto in modo naturale.

2. Altezza di installazione H : 
consigliata 2.0~3.5 m (in base 
alla distanza di cattura ed alla
regolazione della lente).

3. Angolo di inclinazione α 
minore o uguale a 15 °.

4. Distanza di cattura D : da 
regolare tramite lente, 
modificando la visione.

α

H

D



Selezione punto di ripresa & Specifiche di installazione

1. Per il miglior risultato di cattura, posizionare la telecamera in modo da ottenere visualizzazioni di volti
inclinati meno di 30° (destra/sinistra) e meno di 20° dall’alto. 

2. L’illuminazione del volto deve essere uniforme : in caso di problemi di illuminazione valutare l’utilizzo di 
lampade accessorie.

3. In caso di controluce, abilitare le funzionalita’ BLC/HLC/WDR per compensare o aggiungere una sorgente 
di luce artificiale.

4. La funzione face recognition non supporta attualmente la modalita’bianco e nero.

Specifiche di installazione

Larghezza
varco

Lente Distanza
ottimale

Altezza
ottimale

Angolo
depressione

2.5m 8mm 3.8m 2.2m 10°

2.5m 12mm 5.7m 2.5m 10°

2.5m 16mm 7.6m 2.9m 10°

NOTA BENE : Inferiore l’angolo di depressione (cioè minore altezza della telecamera), maggiore la 
precisione e migliore il risultato finale.



Fattori che condizionano
Cattura & Riconoscimento



Fattori che condizionano Cattura & Riconoscimento
Fattore Immagine Note

Volto oscurato
Indossare occhiali da sole, maschere, cappelli o nel caso il
volto sia mascherato da altri oggetti sono fattori che 
potrebbero causare una mancata cattura del volto.

Volto piccolo o 
inclinazione non 
corretta

Se il volto è più piccolo di 1/15 dell’inquadratura, non puo’ 
essere rilevato in modo corretto.
Inclinazioni verticali superiori a 20 ° o orizzontali superiori a 
30 ° possono portare ad un mancato o ridotto
riconoscimento.

Scarsa illuminazione
Illuminazione scarsa del volto o ampie zone d’ombra 
presenti sull’inquadratura possono causare un 
riconoscimento poco accurato o mancante.

Bassa risoluzione
Immagini a bassa risoluzione e doppi volti nell’immagine 
possono causare problemi di riconoscimento

Bianco & Nero
La funzione di face recognition non supporta attualmente la 
modalita’ Bianco & Nero.



Scenario tipico : Istruzioni
di installazione



Scenario tipico : istruzioni di installazione

Altezza 2.5m

Angolo inclinazione Circa 7°

Installazione A soffitto

Lente 12mm

Distanza di cattura 2~7m

Occupazione
inquadratura

8%~20%

Altro
Modalita’ Corridoio, 
compensazione con luce
Bianca frontale.

Corridoio interno / Ingresso principale



Scenario tipico : istruzioni di installazione

Passerella

Altezza 2.5m

Angolo Inferiore a 10°

Installazione A soffitto o palo

Lente 16mm

Distanza di 
cattura

2~10m

Occupazione
inquadratura

8%~20%

Altro 

Nuvole, 
Compensazione luce
bianca frontale durante
la notte.



Scenario tipico : istruzioni di installazione

Tornelli : sito industriale

Altezza 2.5m

Angolo Inferiore a 10°

Installazione Soffitto o muro

Lente 16mm

Distanza di cattura 2~10m

Occupazione
inquadratura

8%~20%

Altro

Nuvole, 
Compensazione luce
bianca frontale durante
la notte.



Scenari NON raccomandati



Scenari non raccomandati

Situazioni densamente
popolate quali aeroporti, 
stazioni, metropolitane, 
piazze, mal si prestano
all’applicazione Face

Qualora si volesse
approcciare ambienti di 
questo tipo
- EVITARE inquadrature

ampie 
- IDENTIFICARE VARCHI, 

dove puo’ essere
piu’ agevole
intercettare i volti nel
modo corretto. 



Scenari non raccomandati

Ambienti con forte 
condizione di 
controluce.

Il volto e’poco 
illuminato e la sola 
visione e’difficile. 
Ancora di piu’ 
l’identificazione 
corretta del volto.



Scenari non raccomandati

Incroci stradali e viali : 
presentano  almeno 
due criticità importanti 

- densità di pixels on 
target (volto) troppo
bassa

- angolo di ripresa
troppo ampio

Questi due fattori non 
permettono una 
corretta identificazione 
del volto




