COME RAFFORZARE LA SICUREZZA,
PROTEGGERE LA SEDE E AGEVOLARE
L’IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE?
Software di riconoscimento facciale FacePRO

Vorresti...
Migliorare la sicurezza in tutta la tua sede, senza interrompere
l’attività o compromettere il servizio di assistenza clienti?
Mantenere una sorveglianza completa, 24 ore su 24?

Integrato con l’avanzata
tecnologia di sorveglianza
i-PRO Extreme di Panasonic,
FacePRO è perfetto per:

Identificare in tempo reale i visitatori desiderati e indesiderati,
persino nelle aree affollate?

Stadi

Prevenire il crimine, inclusi atti vandalici, furti e comportamenti
antisociali, senza dover aumentare il personale?
Automatizzare e ottimizzare i processi, come ad esempio
l’emissione di biglietti o l’ingresso delle persone?
Superare le difficoltà di identificazione, come nel caso dei volti
coperti o dell’acquisizione di immagini di scarsa qualità?

Aeroporti, stazioni
e metropolitana

Strutture per il tempo
libero (musei, parchi
di divertimenti, casinò
e spazi ricreativi)

Ipermercati e centri
commerciali

Scuole, università
e ospedali

Ospitalità

Importanti infrastrutture
pubbliche, incluse
sedi della pubblica
amministrazione e carceri

Approfondire le conoscenze sul comportamento e sui
movimenti dei clienti, per fornire esperienze più gratificanti
e un trattamento esclusivo?
Ottemperare alle normative UE sulla manipolazione dei dati
e proteggere i tuoi database dagli attacchi degli hacker?
Se hai risposto affermativamente a una o più delle domande
precedenti, il software di riconoscimento facciale FacePRO
di Panasonic, di nuova generazione, può offrirti esattamente
ciò che desideri.

Impedisci l’accesso dei
visitatori indesiderati.
Proteggi la privacy personale.

Riconosci le persone
che non vogliono essere
identificate

La nuova generazione di FacePRO sfrutta il motore di riconoscimento facciale più
potente al mondo, che consente di registrare volti e confrontarli con quelli memorizzati
nel database, anche nelle circostante più complesse.
Questa tecnologia di riconoscimento facciale Deep Learning supera difficoltà
insormontabili per le soluzioni tradizionali, tra cui:
VOLTI COPERTI DA OCCHIALI
DA SOLE O MASCHERE

INVECCHIAMENTO DEI
VOLTI DAL MOMENTO
DELLA REGISTRAZIONE
NEL DATABASE

VOLTI ORIENTATI
A DETERMINATE
ANGOLAZIONI

Con FacePRO, puoi identificare istantaneamente i volti dei visitatori “indesiderati”
preregistrati come gli hooligan o criminali nel tuo database, anche nelle situazioni
di aree affollate.
Inoltre puoi preregistrare i visitatori autorizzati, come il personale o i titolari
di abbonamenti, e identificare i visitatori che entrano senza autorizzazione nelle
aree ad accesso limitato. Preregistrando le persone autorizzate è possibile
ottimizzare i flussi di persone e la gestione degli affollamenti.
A ogni tentativo di accesso non autorizzato un allarme avvisa il sistema
di videosorveglianza, che richiama immediatamente il personale nelle
aree interessate.
Grazie alla crittografia dei dati, sviluppata per l’impresa, anche le informazioni
personali raccolte sono sempre protette.

Accesso autorizzato

Accesso non autorizzato

Accesso autorizzato

SCARSA ILLUMINAZIONE

SFOCATURE DA MOVIMENTO

Massimo vantaggio.
Minime risorse.
FacePRO ottimizza le prestazioni della tecnologia e riduce
al minimo il consumo di risorse.
Il sistema può essere configurato con telecamere adibite
all’acquisizione di volti dei visitatori indesiderati preregistrati
e telecamere dedicate a riprendere volti non registrati.
Per limitare il carico di larghezza di banda sul server
di riconoscimento facciale, la funzionalità Best Shot
consente la trasmissione solo delle immagini
facciali migliori.
E, grazie alla semplicità di configurazione e integrazione
del sistema, anche i costi sono ridotti al minimo.

Conformità assoluta
Per contribuire a soddisfare i requisiti GDPR, FacePRO è stato progettato per archiviare,
eliminare, salvare e disattivare i volti registrati in linea con la legislazione UE.

Aumento di efficienza
superiore al

300%

La crittografia dei dati, protegge i dati facciali e le informazioni personali dal rischio di
violazioni della sicurezza.
Flessibilità nel software

rispetto ad altri sistemi di
riconoscimento facciale

• Salvataggio ed eliminazione di immagini facciali
• Impostazione del periodo di scadenza per la
corrispondenza dei volti
• Impostazione del periodo di scadenza per tutti i dati
• Non tutti i dati facciali vengono memorizzati sul server

Video inviato su
LAN segmentata
Invio di un allarme
se si rileva la
corrispondenza
di un volto

SSL
SSL

Dati memorizzati sul server
in un database crittografato
con l’elenco di quarantena

SSL

Risultato di ricerca

Best shot

Funzionalità
Best Shot

Server Video Insight
Riceve l’allarme del server ed
emette l’allarme per il client

Integrazione con la visione d’insieme
FacePRO è stato aggiornato e ora include opzioni di uscita e integrazione
supplementari, che ne aumentano le capacità e il valore per il business.

Connessione a box di ingresso/uscita
Attivazione di allarmi, spie di avviso
e molte altre opzioni

App di allarme facciale
Registra volti target con lo
smartphone ricevi gli allarmi
di corrispondenza dei volti
sullo smartphone

FacePRO

Controllo dell’accesso
Connettiti a sistemi di emissione di
biglietti, controllo dell’accesso ai gate
e verifica ID mediante integrazioni
come la connettività SDK.

Analisi dei visitatori
Conteggio delle persone, mappatura
termica, identificazione di età e sesso
*

Sistemi di gestione video
Genetec, Video Insight,
Milestone (dal 2020)
* di proprietà di Panasonic

Sei pronto a scoprire cosa può
fare FacePRO per te?
Chiama il numero +39 0230464814
o visita il sito
business.panasonic.eu/facepro
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