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Front End

Back End

Area Modello Descrizione

Telecamera Dome IP da 4 MP con intelligenza artificiale e face recognition della Serie 7

Telecamera Bullet IP da 4 MP con intelligenza artificiale e face recognition della Serie 7

Box-camera IP da 4 MP con intelligenza artificiale e face recognition della Serie 7

IPC-HDBW7442H-Z

IPC-HFW7442H-Z

IPC-HF7442F/IPC-HF7442F-FR

Videoregistratore IP da 8/16/32 canali con due slot HDDNVR5208/5216/5232-4KS2

Piattaforma software di gestione VMSDSS Pro 8

PRIVACY PROTECTION SOLUTION

Di seguito una combinazione di prodotti standard per la soluzione; prima di effettuare l’ordine ti suggeriamo di consultare la nostra assistenza pre 
vendita (all’indirizzo infotech.italy@dahuatech.com) o il tuo installatore di fiducia per individuare la configurazione più adatta alle tue esigenze:

Privacy Protection Solution si adatta a molteplici scenari: centri commerciali, negozi al dettaglio, tribunali, 
contesti cittadini e case di cura, solo per citarne alcuni.

Aiuta i gestori delle strutture a proteggere i dati personali dei propri utenti.

Supporta i negozianti, attraverso le analisi di business intelligence, a ottimizzare le proprie 
proposte commerciali, fornendo ai clienti i prodotti e servizi più adatti alle loro esigenze.

I VANTAGGI DELLA SOLUZIONE

Privacy Protection Solution è progettata appositamente per queste situazioni: quando un 
individuo entra nel campo visivo della telecamera Serie 7 la sua sagoma viene catturata ed 
elaborata dall’intelligenza artificiale a bordo che tutela la privacy mascherando in tempo 
reale i volti, o le figure intere degli individui, con la sovrapposizione di un mosaico.

Simultaneamente il sistema genera i metadati relativi al soggetto e, grazie all’analisi  video 
(Deep Learning), supporta funzioni di conteggio persone e protezione perimetrale.

La protezione dei dati in materia di privacy (GDPR) limita fortemente l’utilizzo di tecnologie di visione artificiale che permettono di ottenere dalle 
riprese di videosorveglianza informazioni non direttamente inerenti alla sicurezza, come per esempio statistiche di marketing.

Copertura in tempo reale del viso e del corpo, fino a 64 soggetti/frame

Tasso di riconoscimento volti del 98%

Mascheramento in contemporanea di 8 aree nella stessa visualizzazione

Mantiene alto il livello di sicurezza: il sistema (completo di videoregistratore ed eventuale 
piattaforma di gestione), a seguito di eventi particolari, permette a utenti con specifiche credenziali 
di consultare i video registrati senza la mascheratura dei volti.

Coadiuva gli amministratori di sistema nel mantenimento dei requisiti di protezione della privacy 
sui video.
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