Sea automatic counting people
Soluzione per il conteggio automatico delle
persone in esercizi commerciali

Soluzione per il conteggio automatico delle persone in esercizi commerciali
Uno dei pilastri per rallentare o interrompere del tutto la catena del
contagio dell’epidemia di Covid-19 è sicuramente il distanziamento
sociale, ossia tutte quelle pratiche per evitare contatti fisici e
assembramenti di persone. In questo senso, una delle prime pratiche
messe in atto è stato il contingentamento degli ingressi in esercizi
commerciali essenziali come negozi al dettaglio, tabaccherie,
alimentari, banche. Fino ad ora il controllo del numero delle persone
è stato demandato a personale dedicato che facesse rispettare il
numero massimo di persone all’interno dei locali.
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Ora però la tecnologia viene incontro a questa specifica e
fondamentale attività. SEA Allarmi infatti propone un’efficace
soluzione di supporto per regolare e automatizzare l’accesso
a locali il cui ingresso è contingentato. Una soluzione
semplice ma allo stesso tempo funzionale composta da
due telecamere (una posta all’ingresso e l’altra posta in
prossimità dell’uscita) e un’unità di elaborazione capace di
gestire tutto l’afflusso e attivare le procedure di sicurezza in
caso di anomalia.
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Obiettivo

Componenti

- Automatizzare la limitazione all’accesso all‘
interno di esercizi commerciali secondo il
criterio del massimo numero di presenti.
- Gestire l’allarme per temperatura corporea
fuori norma proveniente da un sistema di
rilevazione automatizzato

- Due telecamere a 4 Mpx dotate di
videoanalisi AI destinate alla individuazione
delle persone entranti ed uscenti
- Un controllore autoalimentato, contenente
uno Switch/Driver/Video-Server PoE ed il gestore
programmabile per il massimo numero di presenti
- Una coppia di segnalatori opzionali di
accesso CONSENTITO / VIETATO (spesso già
operativi negli accessi con bussola anti-rapina)
- Una coppia di avvisatori acustici (opzionali)
per la segnalazione del massimo raggiunto e
dell’allarme per temperatura corporea anormale

Connettività

Opzioni

L’unità di elaborazione contenente il sistema può
essere opzionalmente supervisionato da centrali
SEA mediante ULTRABUS
Le telecamere ed il sistema di rilevazione della
temperatura corporea sono connessi alla rete
Ethernet

Opzionalmente potranno esser gestiti da
telecomando le funzionalità di:
• Reset del contatore presenti
• Reset dell’allarme per temperatura corporea
anormale

Telecamere e video-server sono dotati delle
tecnologie AI di riconoscimento e videoanalisi
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Operatività

1
3
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Una volta programmato il numero massimo
di persone consentito all’interno dei
locali controllati, il sistema è pienamente
operativo ed autonomo

Se il numero di persone presenti è inferiore
al massimo consentito, il sistema segnalerà
la disponibilità all’ingresso (Accesso
CONSENTITO)

Una segnalazione proveniente dal sistema
di misura della temperatura corporea
provocherà in modo permanente il blocco
dell’automazione di accesso sino al reset
da parte di un operatore
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Il transito attraverso il campo inquadrato
della telecamera destinata all’ingresso
determinerà il conteggio della persona entrata
e, conseguentemente, incremento del numero
dei presenti. Il contrario, ed il conseguente
decremento, per i transiti osservati dalla
telecamera in uscita

4

Raggiunto il massimo di persone, un
cicalino avvertirà il personale, verrà attivata
la segnalazione (Accesso VIETATO) il cui
segnale potrà essere interfacciato con le
eventuali automazioni dell’accesso o la
bussola

6

Sarà possibile, a locali vuoti –es. apertura
dell’attività -, effettuare il reset a zero del
conteggio presenti
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Accessori
Opzione pannello
riconoscimento facciale +
lettura temperatura

Accessori opzionali
telecamera:
• Back box IP66

• pannello AI con riconoscimento facciale e
lettura temperatura frontale

• Back box da interno

• staffa a desk per pannello

• Staffa da soffitto

• staffa a parete

Opzione telecomando
Ricevitore NG-TRX di eventi di allarme con
uscite a relè
Telecomando NG-TRX a 6 tasti
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