Chiave software per
rilevamento automatico
AW-SF200
Video di Lecture Capture nitidi e chiari grazie al rilevamento automatico del
relatore

KEY FEATURES
• Gestito da un server

• Software basato su IP a supporto del controllo in remoto

• Monitoraggio di precisione tramite rilevamento del movimento

• GUI per impostazioni intuitive

• Riconoscimento facciale

Free 90 Days Trial

Questo innovativo software traccia automaticamente il movimento di una persona registrata da una telecamera brandeggiata Panasonic. Questa funzione è
l'ideale per ambienti come quelli dell'istruzione e delle videoconferenze.
In un PC connesso alla rete del sistema di videosorveglianza, il software è in grado di rilevare automaticamente una persona davanti a una telecamera PTZ
e di gestire tale dispositivo in modo da monitorare agevolmente gli spostamenti del soggetto.
La tecnologia di "rilevamento del movimento" integrata consente di monitorare la persona con un numero minimo di errori, indipendentemente dalla
direzione in cui è orientata. Così, ad esempio, è sempre possibile tenere traccia di un relatore, anche quando è di spalle alla telecamera perché sta
scrivendo su una lavagna.
La sensibilità della funzione di monitoraggio è regolabile in base alla quantità di movimenti del soggetto target, per una maggiore accuratezza.
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ULTIMO AGGIORNAMENTO

Informazioni sul GDPR:
A causa del GDPR, la funzione opzionale di riconoscimento facciale per il monitoraggio automatico può risultare problematica quando usata negli spazi
pubblici.
Utilizzando AW-SF100 / 200, tutte le informazioni personali vengono gestite sui PC, server e reti locali.
Panasonic non ha accesso ai dati di riconoscimento facciale memorizzati e AW-SF100 / 200 opera offline e non si connette a Internet per la condivisione di
informazioni. La prima prova e l’attivazione della licenza sono gli unici due momenti in cui AW-SF100 / 200 deve essere online.
Inoltre, l'acquisizione di tutti i dati del viso non viene eseguita automaticamente, ma viene pianificata ed eseguita manualmente dall'utente.
Panasonic non ha alcuna influenza su altri requisiti legali in materia di protezione dei dati, diritti d'autore, ecc.
Tali requisiti dovranno essere verificati dall'autorità che sta utilizzando AW-SF100 / 200.

SPECIFICATIONS

URL: https://business.panasonic.it/telecamere-professionali/telecamere-pt-integrate/aw-sf200g

CONTACT
Web: https://business.panasonic.it/telecamere-professionali/contact-us

