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Scheda tecnica

Telecamera Illustra Insight
Accesso intelligente e frictionless

Caratteristiche principali
• Soluzione armonizzata e
frictionless di controllo
accessi e videosorveglianza
• Riconoscimento in meno di
un secondo
• Rilevamento dei segnali vitali
• Controllo accessi e video da
un unico produttore per un
supporto ottimizzato
• L'altoparlante e il microfono
incorporati consentono la
comunicazione bidirezionale
• Cyber security rinforzata
dall'assenza di Ethernet sul
varco

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. LED integrati combinati con l'audio
"Welcome/Deny" per un feedback immediato.

Riconoscimento facciale basato su Tyco AI
L'intelligenza artificiale Tyco AI è un motore neurale che va oltre la sorveglianza e il controllo
accessi per migliorare un ecosistema di sicurezza. Illustra Insight si integra con Tyco AI
per ottimizzare le migliori soluzioni di videosorveglianza e controllo accessi di Tyco con un
riconoscimento facciale all'avanguardia progettato per identificare il tailgaiting, allertare la
sicurezza ed eliminare il rischio di pass-back della tessera o di spoofing tramite un'immagine
fotografica.
Illustra Insight utilizza due ottiche e una combinazione di video IR e RGB per distinguere una
persona reale da un'immagine stampata o un video, aumentando notevolmente la precisione
e riducendo i falsi positivi. Il più ampio campo visivo consente di rilevare i volti a diverse
altezze, inclusi quelli delle persone di maggior statura e su sedia a rotelle.

Integrazioni del controllo accessi
Progettata e supportata da un unico produttore, Insight è integrata nel controllo accessi C•CURE 9000 e AC2000 (v10.3) di CEM Systems
con un'interfaccia utente grafica nativa. Può essere installata in aree con protocolli di cablaggio sia tradizionali che moderni con
Weigand e OSDP. Per i clienti C•CURE, l'autenticazione mobile Duo offre un ulteriore livello di sicurezza quando è necessario mantenere
stretti perimetri.

Progettata contro gli attacchi informatici
Illustra Insight incorpora meccanismi di difesa contro gli attacchi informatici che la rendono estremamente resiliente. Questa
soluzione di controllo accessi non condivide nessun'altra informazione personale al di là dei dati biometrici necessari a garantire una
corrispondenza positiva. Illustra Insight è anche conforme ai rigorosi standard di sicurezza informatica previsti dal Cyber Solutions
Product Security Program di Johnson Controls. L'approccio olistico alla protezione informatica mira a garantire la tranquillità dei nostri
clienti. La nostra idea di sicurezza parte dalla progettazione iniziale e viene sostenuta fino all'implementazione ed all'intero ciclo di vita
dei sistemi, assicurando la risposta rapida agli incidenti richiesta dai moderni ambienti di cyber security su larga scala.
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Specifiche tecniche
Caratteristiche operative
Compressione video
Frame rate massimo
Risoluzione e rapporto d'aspetto
Flussi video
Sensore di immagini
Impostazioni di orientamento
immagine
Tipo di obiettivo
Controllo della messa a fuoco
Distanza focale
Campo visivo (HxV)
Velocità otturatore
Apertura obiettivo
Illuminatore IR
Portata IR
Filtro IR
Dynamic Range
Modalità diurna/notturna
Zone di privacy
Riconoscimento facciale
Audio
Utenti simultanei
Lingue supportate

H.264 & MJPEG
20 fps
1920x1080 (1080p) 16:9 Stereo o 3840x1080
Singolo o doppio concatenato
Scansione progressiva, CMOS, 1/3.2” 13MP (4:3)
Nessuna, Riflessione, Inversione, Inversione e riflessione
Fisso, Iride fissa/Apertura 2,8mm
Fisso
2,8 mm
85°/63°
1/4 - 1/10.000
F2.8
Sì
2m
850nm
69dB
Solo doppio concatenato
3
Tramite Tyco AI o Cloud Service
Bidirezionale, full-duplex
3
Arabo, cinese (semplificato), cinese (tradizionale), ceco, danese, inglese (lingua predefinita), francese, tedesco,
ungherese, italiano, giapponese, coreano, olandese, polacco, portoghese, russo, spagnolo, svedese, turco

Rete
Interfaccia Ethernet
Protocolli supportati
Collegamento telecamera satellitare
Interfaccia controllo accessi 1
Interfaccia controllo accessi 2

10/100/1000Mbps (BaseT), RJ45, negoziazione automatica
TCP/IP, IPv4, TCP, UDP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, TLS, RTSP, ICMP, Unicast, NTP, WS-Security, CIDS,
FSTP, UPnP™, SIP
Cavo patch schermato Cat6, max. distanza 10 metri, protocollo proprietario
Wiegand (D0, D1, LED rosso, giallo, verde) Tipo di cavo - Belden 6543PA o equivalente
OSDP V2 (RS485 half-duplex) Tipo di cavo - Belden 82723 o equivalente

Gestione della configurazione
Web browser
Sicurezza

IE9 e superiore, Firefox, Safari, Chrome
Secure Boot, TLS 1.2 (minimo 256 bit di cifratura);
autenticazione RTSP; controllo accessi basato sui ruoli

Caratteristiche elettriche
Alimentazione

Power over Ethernet IEEE 802.3bt Tipo 3 Classe 5
Max. assorbimento: 40W

Caratteristiche fisiche
Dimensioni (AxLxP)
Peso
Colore involucro
Temperatura di esercizio
Umidità
Idoneità all'installazione in
controsoffitti – Unità di controllo
Classificazione per l'uso in esterni

Modulo telecamera satellitare: 4.1 x 4.1 x 2.2 in (104 x 104 x 56 mm)
Unità di controllo: 10.2 x 7.3 x 4.3 in (260 x 187 x 109 mm)
Modulo telecamera satellitare: 0,37kg
Unità di controllo: 2,2kg
Modulo telecamera satellitare: Nero
Unità di controllo: Beige
Modulo telecamera satellitare: Da -4°F a 104°F (da -20°C a 40°C)
Unità di controllo: Da 25°F a 104°F (da -4°C a 40°C)
0-90% senza condensa
Sì
Modulo telecamera satellitare: IP40
Unità di controllo: IP40

Conformità alle normative
Sicurezza
Emissioni
Immunità
Resistenza al fuoco controsoffitti
Ambiente

EN62368-1
FCC CFR 47 Parte 15 Classe A; EN55032 Classe A; ICES-003
EN50130-4; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3
UL-2043; CAN/ULC S142
RoHS; RAEE

Telecamera satellitare

60 mm

56 mm

Unità di controllo

187 mm

260 mm

109 mm

81 mm

Informazioni per l’ordinazione
ML/AI
II-AN00INT01
AI-FA-01
SSA-AI-FA-01

Descrizione
Telecamera e unità di controllo Illustra Insight in alloggiamento metallico. Richiede alimentazione via PoE IEEE 802.3bt
standard (assorbimento max. 40w). Cavo Cat6 da 10 m per telecamera Illustra Insight incluso.
Licenza Tyco AI Frictionless
Accordo Tyco AI Software Support, per la massima continuità nel supporto e tutti gli aggiornamenti necessari di firmware e
software.

La soluzione di accesso frictionless di Tyco richiede l'acquisto sia di Illustra Insight (II-AN00INT01) che di una licenza Tyco AI Frictionless
(AI-FA-01). Ogni ingresso richiederà una telecamera e una licenza Tyco AI Frictionless. Si prega di notare che il server per l'uso di Tyco
AI non è incluso o fornito da Tyco. Per dettagli in merito alle specifiche minime richieste per il server contattare il proprio account
manager o visitare il sito https://illustracameras.com/insight/.

Informazioni su Johnson Controls
Johnson Controls è un'azienda leader nel settore della tecnologia diversificata e nell'industria multiservizi a livello globale con un ampio
ventaglio di clienti in oltre 150 paesi. I nostri 120.000 dipendenti creano edifici intelligenti, soluzioni ad alta efficienza energetica,
infrastrutture integrate e sistemi di trasporto di nuova generazione che lavorano armoniosamente insieme per tener fede alla promessa
di far nascere città e comunità smart. L'impegno verso la sostenibilità è stato dimostrato sin dalla fondazione dell'azienda nel 1885, con
l'invenzione del primo termostato elettrico da ambiente.
Per maggiori informazioni, visitate www.illustracameras.net o seguiteci su Facebook, Twitter e LinkedIn.
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