
AXIS Forensic Search per Genetec
I dispositivi Axis accelerano la ricerca forense in Genetec

AXIS Forensic Search per Genetec accelera le investigazioni forensi abilitando la ricerca efficace, il ripristino e la condivisione delle
prove video. Utilizza il rilevamento di oggetti in movimento e i metadati per la classificazione degli oggetti per abilitare l'identifi-
cazione accurata senza bisogno di server. Ciò significa che puoi ricercare movimenti oppure oggetti specifici in un'area della scena.
Perfettamente integrato con Genetec, i risultati della ricerca possono essere facilmente estratti, gestiti e condivisi come prova video.
É inoltre integrato con la visualizzazione dei dati di Genetec che consente di ottimizzare i tempi di risposta e di analisi.

> Ricerca forense senza server di analisi

> I metadati cercano oggetti, persone e incidenti

> Filtraggio semplice dei risultati della ricerca

> Condivisione rapida e sicura delle prove video

> Disponibile come download gratuito

Scheda tecnica



AXIS Forensic Search per Genetec

Caratteristiche di sistema
Dispositivi
supportati

Per filtrare per il rilevamento degli oggetti in movimento:
Tutte le telecamere Axis con firmware versione 9.50 o successive
Per filtrare per classificazione degli oggetti:
Tutte le telecamere Axis con firmware versione 10.6 o successive
che eseguono AXIS Object Analytics
Filtri avanzati per eseguire ricerche in base al movimento in
una scena
Utilizzare filtri avanzati per eseguire ricerche in base alla
classificazione degli oggetti da AXIS Object Analytics
Ora
Area nella scena o regione di interesse
Telecamera
Tipo di oggetto
I risultati della ricerca mostrano istantanee ingrandite degli
oggetti rilevati

Requisiti di sistema

Requisiti tecnici Genetec Security Center, versione 5.10 o successive con
pacchetto driver più recente di Genetec
AXIS Forensic Search per l'integrazione con Genetec
Dispositivi supportati da Axis
Sempre verificati e testati con le ultime versioni della piattaforma
Installazione su macchine client e server

Licenze Aggiungi e attiva plugin contattando Genetec per aggiungere il
codice articolo "GSC-1SDK-AXIS-ForensicSearch" alla tua licenza

Generale
Lingue Inglese

Completamente supportato da Axis
Progettato e convalidato per funzionare in modo ottimale con
Genetec

Responsabilità ambientale:
axis.com/environmental-responsibility
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