A.I. Tech presenta la soluzione di video analisi per rilevare gli incendi.

La novità nel mondo della video analisi per l’estate 2017 si chiama AI-Fire+: il bundle di analisi video
di casa A.I. Tech per il rilevamento di fumi (con il plugin AI-Smoke) e fiamme (con il plugin AI-Fire).
Ambiti Applicativi
AI-Fire+ è il plugin di video analisi per il rilevamento di fumi e fiamme in ambienti chiusi, urbani
oppure in foreste e parchi. Questo può essere utilizzato per garantire la sicurezza d’ambiente,
attraverso il rilevamento precoce e la localizzazione di fiamme; la sicurezza cittadina, attraverso la
segnalazione di incendi o focolai di incendio in ambienti esterni, su cassonetti e veicoli, o in
ambienti interni come esercizi commerciali e abitazioni; la videosorveglianza di aree critiche come
gallerie, distributori di benzina, aeroporti e stazioni ferroviarie, attraverso la segnalazione di
incendi accidentali o dolosi.

Figura 1 – Pannello di configurazione del plugin AI-Fire

REQUISITI TECNICI
Per consentire il corretto rilevamento di fumi e fiamme è richiesto l’impiego di una telecamere
tradizionale.
Il plugin è disponibile in versione edge (può essere installato cioè direttamente a bordo camera,
senza alcuna necessità di un server esterno), in versione server e in versione embedded, (fornito
in AI-Appliance, come una soluzione integrata hardware più software).
NOTIFICHE DEGLI EVENTI
AI-Fire+ è integrato con molti dei VMS di terze parti presenti sul mercato. E’ inoltre possibile inviare
gli eventi di allarme rilevati:
- via e-mail (con la possibilità di allegare un insieme di immagini associate all’evento)
- su server ftp
- su remote I/O esterni
- sulla dashboard di A.I. Tech, AI-Dash (http://aitech.vision/prodotti/ai-dash/)
- su NVR Hanwha Techwin
- su server di terze parti (tramite API pubbliche)
AI-Fire+ è inoltre disponibile in versione DASH, con la possibilità di salvare e visualizzare gli eventi,
nonché le immagini associate, direttamente a bordo camera (dotata di scheda SD).
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