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Accesso intelligente e
frictionless (senza contatto)

Illustra Insight - Movimento intelligente delle persone in edifici, luoghi e spazi
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Movimento intelligente
delle persone in edifici,
luoghi e spazi
Illustra Insight combina la
sorveglianza di qualità di una
telecamera di riconoscimento
facciale all'avanguardia con
un dispositivo di controllo
accessi completo. Progettata
con algoritmi di apprendimento
profondo e protocolli di sicurezza
informatica, è concepita
per creare un'esperienza
"frictionless" e non invasiva per
tutti.
• Riconoscimento facciale
potenziato
• Miglioramento del flusso di
utenti con un controllo accessi
discreto, frictionless e sicuro
• Soluzione di rilevamento
dei segni vitali che elimina il
rischio di spoofing attraverso
un'immagine fotografica
• Cyber security rinforzata senza
archiviazione di dati nella
telecamera
• Identificazione del tailgating
nelle aree ad alta sicurezza
• Saluto in lingua personalizzato
per un'esperienza utente unica
• Dispositivo integrato con le
principali soluzioni di controllo
accessi

Riconoscimento facciale
leader del settore

Integrazione completa del
controllo accessi

Illustra Insight utilizza due
sensori di immagini per creare
una topologia facciale 3D in
grado di distinguere rapidamente
tra un essere umano reale e
l'immagine di un essere umano,
aumentando notevolmente la
precisione e riducendo i falsi
positivi.

Progettata per una perfetta
integrazione con i marchi di JCI,
CEM Systems, Software House e
Kantech.

Il campo visivo più ampio
ottenuto integrando il sensore
in una telecamera permette di
rilevare i volti a diverse altezze
e posizioni all'interno del campo
visivo.

Indipendente dai sistemi di
controllo accessi, Illustra Insight
può essere interconnesso
tramite protocolli di cablaggio
tradizionali e moderni con
qualsiasi sistema di accesso con
Wiegand e OSDP.

La doppia lente aumenta la
precisione dell'autenticazione e
contribuisce a ridurre l'accesso
di personale indesiderato alle
aree riservate.

**Le caratteristiche integrate del prodotto dipendono dalla selezione del brand Tyco Access Control**
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Design e innovazione
di classe mondiale
1. Integrazione del controllo
accessi
Progettata per una perfetta
integrazione con i marchi di JCI,
CEM Systems, Software House e
Kantech.
Compatibile con qualsiasi sistema
di controllo accessi. L'unità Illustra
Insight può essere interconnessa
tramite protocolli di cablaggio
tradizionali e moderni in qualsiasi
sistema di accesso con Wiegand e
OSDP.

2. Tyco AI
Tyco AI, una soluzione di
apprendimento profondo in
continua evoluzione che integra
l'Intelligenza Artificiale nel
portafoglio delle tecnologie di
sicurezza Tyco.
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3. Comunicazioni sicure
Vengono utilizzati protocolli
proprietari per garantire
comunicazioni sicure tra la
telecamera Insight e il pannello
di controllo. La telecamera non
memorizza dati.

4. Doppia telecamera
Illustra Insight utilizza due sensori
di immagini per creare una
topologia facciale 3D in grado di
distinguere rapidamente tra un
essere umano reale e l'immagine
di un essere umano, aumentando
notevolmente la precisione e
riducendo i falsi positivi.

5. Feedback visivo e audio
multilingue intuitivo
I LED integrati, combinati
con l'audio "Welcome/Deny",
garantiscono che i visitatori
e i dipendenti sappiano
immediatamente se possono
entrare in un'area.
I messaggi audio possono
essere configurati in diverse
lingue per un'esperienza utente
personalizzata e migliorata.
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Basata su Tyco AI

Illustra Insight utilizza l'intelligenza
artificiale Tyco AI per ottimizzare
ulteriormente le eccellenti soluzioni di
videosorveglianza e controllo accessi di
Tyco. Tyco AI è un motore neurale che va
oltre la sorveglianza e il controllo accessi
per migliorare un ecosistema di sicurezza.
Le tecnologie AI utilizzate all'interno di
Illustra Insight includono:

Flessibilità di implementazione

Cyber security

Tyco/JCI offre una soluzione completa
di accesso frictionless, abilitata da Tyco
AI, progettata pensando innanzitutto alla
flessibilità. La nostra prima release sfrutta
il riconoscimento facciale, ma stiamo
esplorando altre opzioni biometriche per
le prossime release.

Il nostro programma di sicurezza dei
prodotti: consolidato e in continua
evoluzione.

• Rilevamento facciale perfezionato,
inclusivo di una soluzione di rilevamento
dei segni vitali anti-spoofing che elimina
il rischio di pass-back della tessera
o di spoofing tramite un'immagine
fotografica

Siamo sempre felici di partecipare a
iniziative di sviluppo congiunto con
i partner che hanno esigenze di AI
personalizzate. Per esempio, stiamo
collaborando con Microsoft per fornire
Illustra Insight con Microsoft Azure AI.
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I prodotti e le soluzioni Johnson Controls
sono creati nel contesto di una cultura
incentrata sulla cyber-resilienza e sono
distribuiti con un supporto dedicato.
I nostri clienti traggono vantaggio
dalla straordinaria efficacia del nostro
approccio:
• Focalizzazione coerente e a livello di
organizzazione
• Politiche e pratiche di provata efficacia
• Base di conoscenza globale
• Supporto dalla progettazione
all'implementazione e oltre
• Investimenti continui per rispondere a
sfide ed esigenze in continua evoluzione

Illustra Insight per tutti

Aviazione

Corporate

Assistenza sanitaria

Giochi

Gli aeroporti impongono una
responsabilità particolare,
in quanto devono fornire i
massimi livelli di sicurezza,
garantendo al tempo stesso un
transito agevole e confortevole
per il personale e i passeggeri.
Ciò è reso ancora più difficile
dal numero di dipendenti e
subappaltatori presenti sul
posto in qualsiasi momento.

La soluzione Illustra Insight è
progettata anche per gestire il
traffico di persone attraverso
gli uffici. È possibile creare un
ulteriore anello di sicurezza intorno alle aree sensibili – come
le sale riunioni o i laboratori
di ricerca – e aggiungere una
doppia autenticazione per
impedire immediatamente
l'accesso a eventuali malintenzionati.

L'igiene è importante ovunque,
ma negli ambienti sanitari
è probabilmente ancora più
fondamentale. L'accesso
frictionless mantiene i livelli
di igiene e crea un'esperienza
priva di discontinuità e
senza complicazioni per i
professionisti del settore
medico che – tra tutti – non
hanno tempo da perdere.

Con la quantità di denaro
che si trova nelle sale da
gioco, un semplice sistema
di autenticazione singola
potrebbe non essere una
soluzione accettabile,
considerando le condizioni ad
alto rischio.

Illustra Insight può consentire
un accesso frictionless alle aree
riservate utilizzando la doppia
autenticazione. Ciò permette
un facile spostamento del
personale con credenziali senza
alcun problema di sicurezza.
Integrando il riconoscimento
facciale, è possibile ottimizzare
la gestione delle identità e
della sicurezza.

In termini di igiene e di facilità
d'uso, il controllo dell'accesso senza contatto consente
un'esperienza migliore per il
personale. Non occorre portare
con sé tessere o perdere tempo nella lettura delle tessere
e/o delle impronte digitali –
con il riconoscimento facciale il
controllo è immediato.

Da non sottovalutare sono
anche i vantaggi dal punto di
vista del cliente. Ad esempio,
è possibile registrare gli ospiti
di prima classe in modo che
possano accedere facilmente
alle loro VIP lounge senza
bisogno di tessere o altri
documenti fisici.

Inoltre, la gestione dei visitatori
diventa più rigorosa – non c'è il
rischio che le tessere d'accesso
temporanee vengano usate
in modo improprio o rubate
se non distribuite ai visitatori
o ai fornitori. In questo modo
è possibile ridurre i rischi in
misura significativa.

IIlustra Insight può inoltre
essere utilizzata per proteggere
aree altamente sensibili,
come armadietti per farmaci,
sale operatorie e altri spazi
privati per il personale.
Le sale operatorie sono
particolarmente importanti da
proteggere e questa soluzione
consente un facile accesso a
tutto il personale essenziale,
mantenendo al contempo la
sicurezza.
Per la gestione delle infezioni è
possibile adeguare il controllo
accessi bloccando con facilità
alcune aree al fine di prevenire
il rischio di contaminazione
incrociata.

La creazione di più livelli
di sicurezza contribuisce
a garantire una maggiore
tranquillità. Aggiungendo una
doppia autenticazione con
riconoscimento biometrico o
facciale si otterrà un controllo
degli accessi rapido e sicuro
con una precisione quasi del
100%.
Illustra Insight può essere
utilizzata anche per autorizzare
(o vietare) l'accesso ad aree
speciali per il personale e/o ad
aree VIP, come le sale da gioco
private.
Lasciate che siano i vostri
ospiti a giocare d'azzardo non correte rischi con la vostra
sicurezza.
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Informazioni su Johnson Controls
Johnson Controls trasforma gli ambienti in cui le persone vivono, lavorano, imparano e si
divertono. Dall'ottimizzazione delle prestazioni dell'edificio al miglioramento della sicurezza
e del comfort, le nostre soluzioni sono concepite per realizzare l’obiettivo che si ritiene più
importante. Manteniamo la nostra promessa in settori quali la sanità, l'istruzione, i data
center e l'industria. Con un team globale di 105.000 esperti in più di 150 paesi e oltre 130
anni di innovazione, siamo la forza che sta dietro la missione dei nostri clienti. Il nostro
portfolio di tecnologie e soluzioni per l’edilizia all’avanguardia comprende nomi tra i più
prestigiosi del settore, come Tyco®, York®, Metasys®, Ruskin®, Titus®, Frick®, Penn®, Sabroe®,
Simplex®, Ansul® e Grinnell®.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.johnsoncontrols.com o seguire
@johnsoncontrols su Twitter.

195 Airport Road West, Belfast, BT3 9ED, Northern Ireland.
T: +44(0)2890 456767 E: BTS-EMEA-TycoSales@jci.com
www.illustracameras.com
© 2020 Johnson Controls. Tutti i diritti riservati.

