
Terminale per il CONTEGGIO delle 

persone tramite VIDEOCAMERA, di 

tecnologia avanzata e PRECISIONE 

registrabile fino al 95-98%. 

L’installazione del dispositivo è 

PLUG AND PLAY.

Rileva il flusso dei clienti in tempo 

reale su ogni piano, conteggiandone 

la presenza.  Registra, inoltre, il tempo 

medio di permanenza dei visitatori ed 

il tasso di acquisto. 

Applicabile in ambienti come industrie 

al dettaglio, gallerie, parchi, punti 

panoramici, snodi di trasporto, piazze 

affollate e così via.

Il dispositivo consente di gestire 

diversi flussi dati ed ottenerne dei 

REPORT dettagliati. L’esportazione dei 

dati, consente l’analisi e l’integrazione 

degli stessi, per migliorare l’andamento 

dell’attività. 

I dati possono essere facilmente integrati nel 

sistema POS / ERP.
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CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Processore ARM cortex A7>1GHz（28nm（

Video Input cmos /Simplex high definition

Compressione video H.264, YUY2

Definizione video Regolabile

Elaborazione immagini Controllo esposizione, controllo guadagno,
bilanciamento bianco, correzione gamma

Frequenza fotogrammi 
video

30fps

Campo di rilevamento 3.5m

Altezza installazione 2.5-5.0m

Interfaccia di rete RJ45, 10M / 100M
adattivo alla porta Ethernet

Protocollo standard 802.11a o 802.11b / g

Interfaccia manutenzione Micro USB

Scheda SD Incorporato, 8G ˜ 32G

Orologio elettronico Modulo RTC integrato

Aggiornamento remoto Aggiornamento dal sito Web

Dimensioni 120x120x48 mm

Peso 200g

Alimentazione + 5V / 2A

Potenza ≤ 10W

Monitoraggio hardware Watchdog

Temperatura operativa -20° C  ˜ + 65° C 

• Tracciamento degli oggetti

• Riferimenti ambientali

• Rilevazione umana

• Creazione del percorso

• Conteggio di: traffico totale, dati in-out-stay, tempo medio 

di permanenza, numero di persone su ciascun piano, densità 

del traffico in tutte le posizioni.

• Conteggio di: volumi di vendita, numero di contratto, tasso 

di acquisto. 

• Esportazione dei dati giornalieri, mensili e annuali, che 

possono essere confrontati ed esportati in diverse forme 

per l’analisi e l’integrazione
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