ARTECO FACE RECOGNITION
Arteco Face Recognition è la soluzione di riconoscimento facciale veloce e scalabile che soddisfa le più elevate esigenze in materia di sicurezza e
protezione. Sfruttando tecnologie 3D e di «deep-learning», AFR può gestire milioni di modelli e garantisce analisi veloci, accurate e scalabili per
soddisfare i più complessi requisiti. Semplice da implementare e gestire, Arteco Face Recognition offre l’accuratezza e l’affidabilità necessarie per
potenziare le misure di sicurezza delle organizzazioni ed aiutarle ad ottenere maggiore intelligenza e consapevolezza situazionale.
CARATTERISTICHE
• Gestisce più flussi video contemporaneamente
• Consente di utilizzare immagini e video di qualità e standard diversi per fornire dati in tempo reale e per analisi forensi
• La tecnologia di correzione da 2D a 3D e la rete neurale garantiscono prestazioni senza precedenti
• Consente di gestire milioni di modelli: dimensione del modello di 128 byte, più di 5x inferiore rispetto a software concorrenti
• Sopperisce ad elementi di disturbo come pose del oggetto, espressione, occlusioni parziali del viso e illuminazione ambientale
• Alta velocità di ricerca e analisi dei volti: 25 milioni di confronti al secondo
• Catalogazione volti semplice e rapida

REQUISITI VIDEO E IMMAGINI
CARATTERISTICHE

REQUISITI

Risoluzione

800*600 o superiore (2MP/Full HD o maggiore consigliato)

Altezza volto minima

56 pixels

Distanza minima tra gli occhi

29 pixels

Scala di grigi minima del viso

32

TECNOLOGIA
CARATTERISTICHE DEL MOTORE
Rilevamento automatico caratteri (occhio, naso, bocca)

SI

Rilevamento automatico volto

SI

Rilevamento automatico testa e spalle

SI

Tracking volto

SI

Max framerate analisi video in tempo reale

30 fps

Analisi 1:1

SI

Analisi 1:n

SI
ROBUSTEZZA MOTORE

Posa - Oscillazione

60°

Posa – Inclinazione verticale

20°

Posa - Rotazione

30°

Occlusione parziale volto

SI

Barbe e pettinature

SI

Espressività

SI

Occhiali da sole

Alcuni

Illuminazione irregolare

SI

REQUISITI DI SISTEMA
Si raccomanda di installare Arteco Face Recognition su una workstation dedicata.
REQUISITI MINIMI DI SISTEMA
OS

Qualsiasi sistema 64-bit Windows: Win 7, 8, 8.1, 10, Server 2008 R2, Server 2012

Processore

Intel i7 3,0 GHZ o superiore

RAM

8 GB o superiore

HDD

250 Gb disponibili

Scheda Video

NVidia GeForce 9600 (o compatibile o superiore) con almeno 1 GB RAM dedicata

SUPPORTO E INSTALLAZIONE
L’installazione è a carico di Arteco. Può essere effettuata tramite collegamento remoto (ad esempio Teamviewer) previo appuntamento.
Il cliente è responsabile della configurazione e dell’installazione delle telecamere in modo corretto per garantire il funzionamento dell’algoritmo.
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INTEGRAZIONE CON ARTECO NEXT VEMS
Arteco NEXT VEMS: via Arteco Open Connector, available on Arteco eMotion, Active and Extreme.

