
DDA VIDEO ANALYTICS 
Detect. Distinguish. Alert.

www.provision-isr.com

DDA VIDEO ANALYTICS fa parte delle funzionalità 
di Intelligenza Artificiale sviluppate dal comparto 
R&D di Provision-ISR. Oggi l’intelligenza artificiale 
sta cambiando le regole del settore della sicurezza 
migliorando sensibilmente l’accuratezza del 
rilevamento e riducendo i falsi allarmi.
Il nostro compito, in qualità di produttori di dispositivi 
TVCC, è quello di offrire le migliori condizioni di 
sicurezza sviluppando soluzioni AI avanzate ed 
affidabili.
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DDA VIDEO ANALYTICS è una tecnologia smart che consente al sistema TVCC di distinguere esseri umani, veicoli a 2 e veicoli a 4 ruote. 
Grazie a questa tecnologia, il sistema attiva allarmi o invia notifiche push solo in caso di reale “sospetto” riducendo i falsi allarmi causati 
da pioggia, ombre, alterazione della luminosità, vegetazione in movimento, passaggio animali, ecc.

Detect. Distinguish. Alert.
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Quali serie di telecamere supportano DDA analytics?

Funzioni disponibili:

L’utente traccia una linea nella 
scena e imposta sia la direzione di 
attraversamento, sia i permessi di 
attraversamento.
Esempio:
Se gli umani saranno ammessi, 
ma i veicoli non lo saranno, il 
sistema genererà un allarme al solo 
passaggio di veicoli. 
Nessun allarme verrà generato se 
una persona attraverserà la linea.

L’utente disegna un’area nella scena
e imposta le autorizzazioni di accesso.
Esempio:
Se i veicoli non sono autorizzati ad 
accedere all’area (ma le persone lo 
sono) il sistema genererà un allarme 
solo quando un veicolo entrerà nella 
zona ad accesso limitato. L’utente può 
configurare l’attivazione dell’allarme 
in ingresso o uscita.

L’utente posiziona la telecamera in 
prossimità di un ingresso/uscita per 
ottenere il monitoraggio di ingressi/
uscite in tempo reale.
Esempio:
Se l’area di conteggio dei veicoli 
viene tracciata all’ingresso di un 
parcheggio, il sistema consentirà di 
monitorare quando il parcheggio 
raggiunge il numero massimo di 
veicoli consentito.
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Humans 2 wheels 4 wheels

Quando il sistema rileva e distingue la persona come un essere 
umano (autorizzato ad entrare nell’area limitata), non genera 
alcun allarme.

Quando il sistema rileva e distingue l’auto come veicolo (non 
autorizzato ad entrare nell’area limitata), genera un allarme.

UMANI AMMESSI / VEICOLI NON AMMESSI

ESEMPIO 1 - NO PARKING AREA

Humans 2 wheels 4 wheels

L’auto fuori dal cancello entra nell’area tracciata dall’utente. 
Quando il sistema rileva e distingue l’auto come veicolo a cui è 
consentito entrare nell’area limitata, non genera alcun allarme.

La persona entra nell’area tracciata dall’utente. Quando il sistema 
distingue l’intruso che sta cercando di scavalcare la recinzione 
come un umano,  genera un allarme.

VEICOLI AMMESSI / UMANI NON AMMESSI

ESEMPIO 2 - PROTEZIONE PERIMETRALE

Humans 2 wheels 4 wheels

L’oggetto abbandonato nell’area tracciata dall’utente non genera 
alcun allarme (nessun veicolo o umano viene infatti rilevato dal 
sistema). N.B: L’ombra della persona entra nell’area limitata ma 
non genera alcun allarme.

Quando il sistema rileva e distingue come essere umano la 
persona che accede all’area tracciata dall’utente, genera un 
allarme.

VEICOLI E UMANI NON AMMESSI

ESEMPIO 3 - DISTINZIONE UMANI/ VEICOLI / OGGETTI

Esempi di applicazione
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Questa sezione mira a fornire semplici consigli riguardo le modalità di installazione delle telecamere DDA di Provision-ISR. Leggendola 
comprenderai quali sono le variabili che influenzano gli algoritmi di rilevamento e riconoscimento e capirai come ottenere l’installazione 
ottimale e i migliori risultati di analisi per le seguenti funzioni DDA:

- DDA  - Attraversamento linea
- DDA  - Conteggio oggetti
- DDA  - Area Sterile
- DDA  - Intrusione
- DDA  - Ingresso area
- DDA  - Uscita area

Posizionare la fotocamera o regolare lo zoom dell’obiettivo per consentire alle dimensioni dell’oggetto nella scena di soddisfare i requisiti indicati 
nella tabella.
Gli oggetti al di fuori del range raccomandato potrebbero essere rilevati e riconosciuti comunque, con un livello di precisione inferiore.
Nota: le proporzioni menzionate si riferiscono alla risoluzione dello schermo in Larghezza.
Ad esempio, se lo schermo è 1920x1080, la risoluzione minima di un umano dovrebbe essere 80x160 (W = 1920x4% = 80, H = 1920x8% = 160)

L’immagine mostra «oggetti» diversi tra loro (umani e veicoli a 4 ruote).
Gli oggetti più vicini alla telecamera soddisfano i requisiti minimi e vengono rilevati correttamente.

Dimensione oggetti

Impostazioni corrette

Proporzioni
(L x H) ESSERE UMANO VEICOLO 4 RUOTE VEICOLO 2 RUOTE

Minime 4% x 8% 8% x 8% 4% x 4%

Massime 50% x 50% 50% x 50% 50% x 50%

Dimensione minima richiesta per 
rilevamento umani

Dimensione minima richiesta per 
veicoli a 4 ruote
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Suggerimenti per l’inquadratura

RILEVAMENTO/RICONOSCIMENTO ESSERE UMANO: INQUADRATURA CONSIGLIATA
Quando si tratta di rilevamento di esseri umani, non esiste alcun particolare requisito di angolazione della telecamera, ma la parte superiore 
del corpo umano deve essere visibile alla telecamera.

90° 90°

30°

30°

30°

30°

RILEVAMENTO / RICONOSCIMENTO VEICOLI A 4 RUOTE: 
INQUADRATURA CONSIGLIATA
L’angolo ottimale per l’installazione della telecamera DDA  è ~ 30°- 
45 ° verso gli oggetti rilevati. Si raccomanda dunque che l’oggetto 
non sia posizionato di fronte alla telecamera, ma lateralmente.

RILEVAMENTO / RICONOSCIMENTO VEICOLI A 2 RUOTE: 
INQUADRATURA CONSIGLIATA
Il requisito ottimale per il corretto rilevamento e riconoscimento di 
un veicolo a due ruote è la vista laterale (90°). La vista anteriore o 
posteriore di un veicolo a 2 ruote comporterà un tasso di rilevazione 
/ riconoscimento inferiore.

Non raccomandata Non raccomandata

Raccomandata Raccomandata
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Raccomandazioni per la corretta installazione

Esempio di installazione errata

L’ Installazione ottimale di una telecamera DDA dipende dalla lunghezza focale.
La tabella seguente include raccomandazioni per lunghezze focali di 2,8 mm / 3,6 mm / 12 mm / 22 mm.

Perché l’immagine mostra un’installazione errata?

1) Gli oggetti non soddisfano i requisiti di dimensione minime; Veicoli a 4 ruote: ~ 8% x 8%), Umani: ~ 4% x 8%).
2) L’angolazione della telecamera è troppo elevata (> 75 °). L’angolazione suggerita è ~ 30 °-45 °.

Altezza di riferimento dell’essere umano: 180 cm
Larghezza di riferimento del veicolo: 180 cm

PEDONI, VEICOLI NON A MOTORE VEICOLI

LENTE ALTEZZA (m) Distanza
massima (m)

Distanza
raccomandata (m)

Distanza
massima (m)

Distanza
raccomandata (m)

2,8mm 3-10 8 4-8 15 10-15

3,6mm 3-10 10 5-10 20 20-25

12mm 3-10 25 10-20 35 15-30

22mm 3-10 45 30-40 70 20-50
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Visita il nostro canale YouTube
per scoprire la DDA Video Analytics

di Provision-ISR



SOLUTIONS SOLUTIONS ANALYTICSACCESSORIES &
RANGE APPS

IP HD VIDEOFULL SOFTWARE

Provision-ISR è una società israeliana in rapida crescita fondata nel 2007 per soddisfare la domanda di prodotti di alta qualità nel segmento medio 
del mercato TVCC.
La nostra gamma di prodotti comprende:
- Tecnologie IP e HD in grado di rispondere alla domanda diversificata del mercato.
- Software e APP sviluppati dai nostri ingegneri israeliani con l’obiettivo di mantenere l’esperienza dell’utente semplice e intuitiva;
- Una gamma completa di accessori specificatamente progettati per il mercato TVCC, che fanno di Provision-ISR uno “sportello unico” per la 
videosorveglianza.
Miriamo a costruire un mondo più smart e più sicuro fornendo ai professionisti della sicurezza tutti gli strumenti di cui hanno bisogno per fare la 
differenza: formazione costante, supporto tecnico professionale e affidabile e strumenti di marketing efficaci.

PROVISION-ISR:
LA SICUREZZA TARGATA ISRAELE.

Provision-ISR ITALIA:

Via Albert Einstein, 71,
Arezzo, Italia. 
CAP: 52100
Tel: (+39) 0575 382687
Mail: info@provisionisritalia.com

R&D and Marketing Offices:

11 Atir Yeda St, Kfar Saba,
Israel.
Postal Code: 4442510
Tel: (972-9) 741 7511
Fax: (972-9) 745 7182

Operational Offices:

No.101, Block 1, Huanuo Building, 
Chiwan 6th Road, Nanshan,
Shenzhen
Postal Code: 518068
Tel: (86) 755-2686 1420
Fax: (86) 755-2602 8430M

Logistic Center EU:

Orionweg 6-8, 4782 SC,
Moerdijk, Netherlands 
Tel: (31) 10 2995 750 


