
La regina della notte, ti sorprende nell’oscurità

Videotrend e Dahua presentano le nuove videocamere IP della serie Starlight

Dahua Technology, produttore, leader mondiale e fornitore di prodotti professionali di videosorveglianza e
Videotrend, importatore ufficiale per l’Italia, offrono nuovi livelli di sicurezza per i comparti del trasporto,
della vendita al dettaglio e della gestione dei parcheggi con l'introduzione delle nuove telecamere IP della
serie Starlight.

Prestazioni eccezionali
Come indica il nome, le videocamere della serie Starlight sono ideali per il monitoraggio in condizioni di
scarsa illuminazione, grazie al loro obiettivo a 0.005Lux / F1.65 (a colori). Offrono prestazioni elevate in
ambienti  con  condizioni  di  alta  luminosità,  scarsa  o  nulla  luminosità  oppure  in  controluce  grazie  alla
funzione Wide Dynamic Range (WDR) di 120dB.  Sono videocamere a 2 megapixel, con sensore di immagine
CMOS 1/1.9 " a scansione progressiva per catturare immagini  a colori,  oltre che supportare fino ad un
massimo di 50 / 60fps @1080P. 
Inoltre, la specifica funzione di Dahua, Smart Scene Adaptive (SSA), supporta la commutazione automatica
tra diversi scenari, consentendo agli utenti di sperimentare le eccellenti prestazioni in condizioni di scarsa
illuminazione. Nel caso della telecamera Dome PTZ modello DH-SD6AL230F-HNI, la illuminazione IR arriva
fino a 500 metri  mentre la specifica IP67 offre un più alto livello di  capacità di protezione da acqua e
polvere.

Funzioni intelligenti
Le videocamere Starlight di  Dahua non solo offrono eccellenti  prestazioni  in condizioni  di  illuminazione
difficili,  ma  dispongono  anche  di  una  vasta  gamma  di  funzioni  intelligenti  quali  il  rilevamento  di
manomissione  e  l’analisi  video.  Il  rilevamento  di  manomissione  (tamper)  può  essere  suddiviso  in
mascheramento  video,  rilevamento  di  immagine  fuori  fuoco  e  cambio  scenario  (spostamento  della
telecamera). L’analisi video include il rilevamento tripwire (attraversamento linea virtuale) e rilevamento
delle  intrusioni  (in  un perimetro virtuale).  La  sua funzione di  analisi  video integrata  fornisce  un modo
semplice e diretto per eseguire analisi sulle immagini.

Le  telecamere  Starlight  supportano  inoltre  il  conteggio  delle  persone  e  l’individuazione  della  zona  di
maggior  attività,  ossia  le  zone  dove  avviene  la  più  alta  concentrazione  di  persone.   Questa  funzione
permette di individuare i punti caldi oppure morti, ossia con la più alta o la più bassa concentrazione di
persone,  identificando quindi  con  precisione –  ad esempio  –  i  prodotti  di  maggior  interesse  nei  punti
vendita oppure le vetrine con la più alta attrattività nelle gallerie commerciali o le opere d’arte più viste
nelle aree museali, anche in condizioni di scarsa illuminazione.
Le videocamere Dome PTZ, supportano l’inseguimento (autotracking) automatico di movimento, che può
essere attivato, escluso o programmato. Le rilevazioni intelligenti, unitamente all’analisi video, offrono agli
utenti la certezza di poter proteggere in modo appropriato la loro proprietà, giorno e notte.



Le  videocamere  Dahua  Starlight  possono  abbinarsi  perfettamente  con  NVR  di  altri  brand  grazie  alla
compatibilità  ONVIF profilo  S.  Possono essere abbinate  agli  eccellenti  nuovi  NVR 4K di  Dahua,  come il
modello NVR608-128-4K, che offre 128 canali IP in ingresso con una banda input fino a 384Mbps ed una
risoluzione di 12 megapixel sia in Preview che in Playback.
La serie di telecamere Dahua Starlight offre una soluzione flessibile, conveniente e di avanguardia per tutte
le applicazioni in condizioni di scarsa illuminazione.
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