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Una completa suite software per la gestione Intelligente
del video controllo.

 

Bitc@m Videosorveglianza Over IP
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La videosorveglianza è 
cambiata e voi?

BitCam è un prodotto software che permette di 
risolvere in maniera semplice e completa la 
gestione della sorveglianza di piccole e 
grandi strutture. 

Bitcam  è un sistema computerizzato di 
videosorveglianza attiva,che fa uso di telecamere 
digitali IP in grado di riprendere e registrare 
immagini, di rilevare allarmi e di inviare 
segnalazioni telematiche. 

La gestione della catalogazione delle immagini avviene 
seguendo lo schema  ore/minuti/secondi,con la possibilità di 
schedulare le registrazioni in maniera programmata e/o su 
allarme. Non vi sono limiti per gli archivi immagini  unico 
limite è lo  spazio disco, il sistema automaticamente effettua 
la rotazione e lo svecchiamento delle giornate più datate. La 
registrazione è completamente slegata da interventi umani a 
differenza dei sistemi analogici dove è indispensabile il 
cambio cassetta da parte di un operatore. 
 
La funzione Quadrante  offre la possibilità di  visualizzare 

              
su un monitor  le immagini riprese da più telecamere fino ad 
un massimo di 64 in contemporanea. 

 
 

� Visualizza e registra le 
immagini video in arrivo da 
telecamere IP 
� Modi di registrazione multipli : 

continuo, schedulazione oraria, 
su allarme da sensori e/o 
motion detection 
� Registrazione di qualità con 

standard Motion JPEG 
� Il software non ha limitazioni 

di Registrazione  
� Funzioni avanzate multiple di 

ricerca sugli archivi eventi e 
video 
� Possibilità di controllo attività 

tramite  log 

� Remote access via internet 
� Funzioni di controllo 

telecamere motorizzate PTZ 
con mouse e joystick 
� Invio Allarmi in rete Lan/Wan 
� Multilingua Italiano e Inglese 
� Conforme legge Privacy Art.13 

d.Lg.n 196/2003 
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Riconoscimento Targhe 
over IP.

BitC@mLPR Park  è una potente soluzione che 
migliora la sicurezza di ogni parcheggio.  
Identifica automaticamente ogni veicolo in entrata 
e uscita, consente di valutare con sicurezza ogni 
evento tra i quali riconoscimento veicolo, 
registrazione transito ,stato del veicolo al 
momento del passaggio nell’area protetta. 
BitC@mLpr Park aumenta la sicurezza e 
l’efficienza, focalizzando l’attenzione del personale 
di sicurezza esclusivamente su  eventi che 
richiedono la valutazione umana.  
Connettività IP. 
BitC@mLpr Park usa lo standard IP per la 
connettività, una importante innovazione 
tecnologica nel settore del riconoscimento 
targhe,rendendo possibile il monitoraggio in 
tempo reale di più parcheggi e zone di accesso. 
Il personale di sicurezza addetto sarà in grado di 
interagire con il sistema centrale operando anche 
da remoto via Internet. 
La tecnologia IP libera dai classici vincoli di 
installazione legati a soluzioni analogiche,infatti in 
prossimità dei varchi vengono montati solo le 
Telecamere Digitali e non i classici controllori 
computerizzati o PC. 
Intelligence Sofisticata.  
BitC@mLpr Park mette a disposizione del 
personale di sicurezza una sofisticata intelligenza 
che permette di ricevere in real time tutte le 
informazioni relative alla  frequenza e la durata 
della sosta,con relativa capacità di analisi sul 
comportamento degli utenti del parcheggio. 

 

      
  Peculiarità del sistema 

� Riconoscimento indipendente dal 
paese di origine. 
� Riconoscimento avanzato di qualsiasi 

Font di caratteri. 
� Gestisce telecamere Ip ed analogiche. 
� Pilota meccanismi elettromeccanici 

quali serrande,sbarre,sirene etc. 
� Citofono su rete IP per segnalazioni 

vocali da e verso il varco. 
� Connettività IP e WI-FI. 

� Gestione del sistema da terminali 
locali e/o remoti via INTERNET.  
� Black & White List di targhe 

autorizzate al transito. 
� Database Open per integrazione con 

sistemi di terze parti. 
� Integrabile con il sistema di 

videosorveglianza Bitc@m. 
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Intelligent Video 
Management System.

 
 
BitC@m IVMS è una potente soluzione per 
l’analisi video ed il riconoscimento dei 
comportamenti di oggetti  presenti su di una 
scena.  
La soluzione è basata su una piattaforma 
Hardware/Software per l’analisi del video in 
tempo reale. Il nucleo della nostra tecnologia si 
basa sulla capacità di interpretare le immagini 
video acquisite da una telecamera IP e/o analogica 
e di fornire in real-time una descrizione del 
comportamento degli oggetti presenti sulla scena. 
Il processo di riconoscimento in real-time viene 
gestito da un Hardware basato su tecnologia DSP 
ad alte prestazioni. Il software embedded analizza 
e decodifica il video in arrivo dalle telecamere di 
rete. 
 

 
 
La DashBoard di Bitc@m  raccoglie gli allarmi 
generati dal sistema DSP, allertando gli operatori 
di sicurezza,gestendo agevolmente tutte le fasi di 
notifica eventi/allarmi e quindi  l’individuazione di 
comportamenti sospettii. 

 
 

 

      
 
 
  Comportamenti Riconosciuti 

� TRESPASSING attraversamento di 
un perimetro con la possibilità di 
definire il senso di marcia. 
� DIRECTION FLOW violazione di 

un senso di marcia. 
� LOITERING controllo 

assembramento di persone in un area 
definita. 
� UNATTENDED OBJECT  

abbandono di oggetti in un’area. 
� REMOVED OBJECT rimozione di 

un oggetto dalla scena. 

� Analisi Video Integrata con il 
sistema Bitc@m. 
� Report avanzati su Database eventi. 
� Database Open per integrazione 

con sistemi di terze parti. 

 


