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L’esigenza sempre crescente di 

sicurezza ha, di fatto, solo au-

mentato, in numero considere-

vole, le zone controllate da tele-

camere creando un affollamento 

di sistemi di videosorveglianza 

non  in grado di offrire soluzio-

ni automatiche a problemi reali.  

Anche i cosiddetti “Sistemi In-

telligenti” sono utilizzabili, solo 

per poche generiche funzionali-

tà e in condizioni di ambiente 

controllato.  

Questo è il motivo per il quale 

ancora oggi, a fronte di una 

grande richiesta di sicurezza, i 

sistemi automatici di video ana-

lisi sono poco utilizzati, perchè 

ritenuti scarsamente affidabili. 

Cosa offriamo: 

 Analisi funzionalità 

 Progettazione personaliz-

zata 

 Programmazione della 

scena 

 Assistenza tecnica 

 Manutenzione SW 

 Gestione eventi 

 Sala Controllo H 24 

 

Sede di Roma 

Seguendo il modello biologico... 

realizziamo applicativi software, di analisi video della scena, assolutamen-

te innovativi mediante l’uso di un Motore di Visione Artificiale proprietario 

(MDS Control) basato sulla simulazione di reti neurali artificiali.  

 

...abbiamo creato una nuova tecnologia … 

destinata al supporto delle decisioni (nei sistemi di Comando e Controllo), 

all’analisi della scena e al monitoraggio ambientale.  

Attraverso l’analisi delle dinamiche nella scena il Sistema comprende le 

alterazioni, riconosce il significato e restituisce risposte adeguate a condi-

zioni preventivamente programmate.  

Questa elasticità di impiego è resa possibile dall’implementazione di un 

linguaggio di programmazione proprietario attraverso il quale il Sistema 

viene istruito sui criteri di analisi della scena. 

 

…che risolve vecchi problemi 
MDS Control, a differenza di molti sistemi tradizionali, fornisce risposte in tempo 

reale per gli eventi desiderati, generando dati strutturati da informazioni non strut-

turate.  

La capacità di riconoscere gli eventi, senza falsi allarmi, rende MDS Control uno 

strumento straordinario nella prevenzione del crimine, nel controllo di aree sensibi-

li, nell’individuazione di comportamenti anomali, nella gestione intelligente della 

viabilità, del codice della strada, nel supporto alla sicurezza di tutti i settori indu-

striali. 

VISIONE DEL FUTURO 

TECNOLOGIA DEL PRESENTE 
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Il motore neurale di visione artificiale MDS Control è interrogabile in modi differenti per ottenere informazioni.  

 

I componenti fondamentali di un'applicazione Neulos sono analoghi,  per  certi versi, a quelli di una tradizionale 
applicazione client/server. Una tipica applicazione client/server è costituita da un client che implementa l'inter-
faccia utente, con alcune funzionalità di elaborazione e di comunicazione e da un server che fornisce una serie 
di servizi come la gestione e l'accesso ai dati di un database. 

 

Nel Sistema Neulos l'interazione tra client e server è 
ulteriormente più articolata per consentire l'integra-
zione di componenti di computazione neurale.  

L’obiettivo è di rendere un'applicazione Neulos indi-
pendente dalle caratteristiche della particolare appli-
cazione e dalla piattaforma software e hardware su 
cui viene eseguita. 

 

Un'applicazione Neulos tenderà a svilupparsi su tre livelli logico-funzionali:  

 Livello di presentazione  

rappresenta l'interfaccia utente dell'applicazione e si occupa di acquisire dati e visualizzare risultati;  

 Livello neurale  

si occupa delle elaborazioni neurali dei dati, in base alle esigenze richieste, cioè all'insieme delle regole per 
cui i dati sono considerati significativi e le loro relazioni consistenti; le elaborazioni del livello intermedio gene-
rano i risultati richiesti dall'utente;  

 Livello dati   

rappresenta l'insieme dei servizi offerti da applicazioni indipendenti da Neulos, come ad esempio un gestore 
di database, un Sistema di gestione di posta elettronica, Java Message Service, ecc.  

L’hardware dedicato all’analisi neurale del flusso video è l’XntboX e può essere: 

un PC integrato, un PC dedicato, o una macchina virtuale all’interno di un server il 

cui rapporto con i sensori (ottici e non) è di uno a uno o uno a molti. 

La configurazione HW per l’estrazione dei dati, durante l’analisi della scena, 
può avvenire secondo diverse modalità: 

 
Hardware Integrato 

 

Hardware Dedicato 

 

Servizio Online 

 

Nella modalità Online si può affidare la gestione dei dati generati al Centro Servizi 

a Valore Aggiunto (VAS - Value Added Services).  

Il VAS funge da concentratore e ad esso è affidato il compito di ricevere e trattare 

le informazioni trasmesse dalle unità di elaborazione periferiche XntboX. 

Architettura del Sistema 

Piattaforma di Analisi 
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Alcune delle funzioni che MDS Control è in 

grado di analizzare: 

 Possibilità di definire molteplici aree di analisi 

all’interno del campo visivo 

 Individuazione di transito e/o occlusione su 

aree preselezionate 

 Tracciamento e classificazione di target in mo-

vimento 

 Apprendimento e riconoscimento della forma 

 Analisi del colore  

 Direzione  

 Velocità  

 Conteggio transiti  

 Allarme oggetti inseriti/rimossi 

 Timer associato agli eventi 

 Relazione logica fra eventi (and & or) 

 Segnalazione di mancato evento 

MDS Control è basato sulla capacità di simulare il funzionamento di una memoria a breve ter-

mine nella quale viene formata, e continuamente aggiornata, un’immagine virtuale che è il ri-

sultato di tutte le esperienze che il Sistema neurale sta facendo dell’ambiente.  

Tale memoria, utilizzata per generare un’immagine virtuale della staticità ambientale, permet-

te al Sistema di effettuare l’analisi della dinamica della scena, di comprenderne tutte le altera-

zioni, di riconoscerne il significato e restituire così le risposte  adeguate, simulando ciò che 

avviene nel modello biologico 

 

Gli eventi, provenienti da 
telecamere e sensori, ven-
gono analizzati dal Sistema 
e georeferenziati in una in-
terfaccia utente, web appli-
cation, accessibile via inter-
net. 

Gli addetti alla sicurezza 
avranno accesso immediato 
alle immagini in diretta. Uno 
strumento efficace e flessi-
bile in grado di supportare 
ogni decisione in risposta 
all’evento. 

Funzioni di risposta del Sistema: 

 Invio in remoto della stringa evento  

 Archiviazione in database dei dati generati da 

ogni singolo evento (colore, direzione, coordi-

nate (posizione x-y nel campo visivo), ecc. 

 Invio dell’evento su indirizzi e-mail pre-

programmati 

 Integrazione con telecamere PTZ e brandeggio 

automatico sugli eventi generati dal Sistema 

 Integrazione con schede domotiche per l’input 

e l’output di informazioni con sensori e dispo-

sitivi esterni 

 Analisi statistica e reportistica in tempo reale 

delle informazioni generate dal sistema 

 Associazione record evento a filmato h24 

 Calendario: programmazione g/h attività del 

Sistema. 

Interfaccia Web Application 

MDS CONTROL 
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FILTRI DI DIMENSIONE 

 

Il sistema è in grado di determinare le dimensioni di ogni target ed utilizzare tale 

informazione per meglio discriminare gli eventi. 

TRACCIAMENTO E CLASSIFICAZIONE DI TARGET IN MOVIMENTO 

 

Ogni target dinamico (visionato dalla telecamera di scena) viene tracciato nelle 

proprie coordinate e classificato in relazione alle caratteristiche morfologiche.  

TRACCIAMENTO DELLA DIREZIONE 

 

Il sistema rileva, nel campo visivo, le informazioni relative alle direzioni che i 

target in movimento seguono dal momento in cui entrano nella scena fino alla 

relativa uscita. Questa informazione può essere utilizzata per includere la dina-

mica in un evento pre-definito. Esempio: sorpasso a destra di un autoveicolo. 

ANALISI DEL COLORE 

 

Il sistema è in grado di quantificare le percentuali delle componenti cromatiche 

di ogni oggetto ed utilizzare tali informazioni per distinguere/riconoscere/

classificare un target in relazione ai colori di cui è composto.  

DETERMINAZIONE DELLA VELOCITA’ 

 

Il sistema è in grado di determinare con estrema precisione la velocità di ogni 

target in movimento ed utilizzare questa informazione per includere tale dinami-

ca in un evento definito. 

APPRENDIMENTO E RICONOSCIMENTO DELLA FORMA 

 

Il riconoscimento delle forme è uno dei principali limiti dei sistemi  di visione 

artificiale tradizionali. Il Sistema MDS Control impara a riconoscere e classifica-

re gli oggetti attraverso un apprendimento supervisionato di semplice ed imme-

diato utilizzo. 

Funzioni di Analisi MDS Control 
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PRIVACY 

 

I target che il Sistema rileva nella scena possono essere automaticamente offu-

scati per motivi di privacy. 

DEFINIZIONE DI PIU’ AREE DI ANALISI ALL’INTERNO DEL CAMPO VISIVO 

 

Possibilità di selezionare all’interno della scena innumerevoli  “aree” di analisi  

nelle quali determinare e riferire gli eventi richiesti. 

INDIVIDUAZIONE DI TRANSITO E/O OCCLUSIONE SU AREE PRESELE-

ZIONATE 

 

Il sistema MDS Control è in grado di distinguere il transito di un target all’interno 

di un’area, dalla generica occlusione prospettica della stessa area, con una 

sola telecamera, senza l’ausilio di altri sensori. 

CONTEGGIO EVENTI  

 

Il ripetersi dello stesso evento può essere conteggiato e tale informazione può 

essere utilizzata in un evento pre-definito. Ad esempio: conteggio delle persone 

che entrano un una sala ed alert quando il numero raggiunge la soglia prestabi-

lita. 

TIMER ASSOCIATO AGLI EVENTI 

 

Ad ogni evento è possibile associare una funzione time che stabilisce in quali 

orari tale evento deve essere attivo. 

SEGNALAZIONE DI MANCATO EVENTO 

 

E’ possibile definire un evento rispetto alla mancata manifestazione di una si-

tuazione.  Ad esempio: un automezzo che non entra nel suo parcheggio entro 

l’orario stabilito o la luce di una stanza che non si accende dopo le 20.00 ecc. 

Funzioni di Analisi MDS Control 



 7 

CODICE DELLA STRADA 

 

Il sistema è in grado di controllare in tempo reale le informazioni relative ai flus-

si di traffico stradale con particolare attenzione alle condizioni di viabilità, visibi-

lità e infrazioni al codice della strada.  

FUSIONE FLUSSI VIDEO PROVENIENTI DA TELECA-

MERE DIVERSE 

 

Con questa funzione è possibile utilizzare più flussi vi-

deo, da telecamere contigue, per creare un unico campo 

visivo su cui effettuare l’analisi automatica della scena.  

RELAZIONE LOGICA FRA EVENTI (AND, OR, NOT)  

 

È possibile programmare il Sistema per evidenziare delle relazioni logiche fra 

eventi secondo gli operatori and, or, not.  

Ad esempio: transito simultaneo in due o più zone. 

ALLARME OGGETTI INSERITI/RIMOSSI  

 

Segnalazione aggiunta/sottrazione di oggetti, in zone predefinite o sul campo 

visivo.  A tutti gli oggetti che entreranno in stasi verrà associato un timer (inizio 

evento) fino al loro spostamento e/o uscita dal campo visivo, in tal caso il Siste-

ma rilascerà un evento di sottrazione. 

ANALISI COMPORTAMENTALE 

 

Il sistema è in grado di definire una serie di regole dinamiche che contestualiz-

zate nella scena possono segnalare un comportamento sospetto. Ad esempio: 

una persona che sosta troppo allungo in un luogo, oppure che corre troppo 

velocemente, oppure che entra in zone interdette ecc. 

Funzioni di Analisi MDS Control 

CONTROLLO VARCHI E TRAGITTI  VIRTUALI  

 

Si possono decodificare eventi su percorsi e tragitti non fisici per creare modelli 

virtuali disegnati sulla scena.  
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Alcuni campi di applicazione 

PROTEZIONE INFRASTRUTTURE CRITICHE  

EDIFICI PUBBLICI / PRIVATI ED AREE PRODUTTIVE INDUSTRIALI / COMMERCIALI   

 

 Rilevamento in tempo reale di qualsiasi intrusione o violazione di aree pro-

tette da parte di persone o mezzi non autorizzati 

 Protezione perimetrali 

 Controllo e classificazione accessi a varchi carrabili e pedonali 

 Controllo e verifica uso improprio di varchi/tornelli (scavalcamento, accoda-

mento, duplici passaggi)  

 Oggetti inseriti/rimossi 

PREVENZIONE CRIMINALITA’ IN AREE URBANE ED EXTRAURBANE 

 

 Individuazione comportamenti anomali 

 Prevenzione atti vandalici 

 Prevenzione furti e rapine 

 Protezione di aree sensibili 

GESTIONE DISCARICHE 

 

 Sicurezza e protezione aree e perimetri 

 Monitoraggio delle attività di discarica e dei siti di stoccaggio merci 

 Controllo per attività di discarica abusiva 

 Monitoraggio incendio/fumo 

GESTIONE FERROVIE E METROPOLITANE 

 

 Sicurezza aree interdette 

 Controllo sicurezza passeggeri 

 Atti vandalici 

 Oggetti inseriti/rimossi 

 Stazionamento di persone oltre i termini definiti 

 Controllo di persone che si muovono in direzioni non consentite 

 Incendi 
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Alcuni campi di applicazione 

MONITORAGGIO E GESTIONE PARCHEGGI 

 

 Gestione automatica parcheggi 

 Tempi di occupazione parcheggio 

 Discriminazione veicolo (grandezza/lunghezza) 

 Corretto posizionamento del veicolo in aree consentite 

 Valorizzazione biglietto 

 Auto rimossa dal parcheggio senza autorizzazione 

GESTIONE SICUREZZA STADI  

 

 Segnalazione e controllo superamento perimetro (scavalcamento) 

 Segnalazione code agli accessi 

 Segnalazione ressa cancelli  

 Segnalazione invasione settore  

 Segnalazione incendi 

 Segnalazione folle agitate  

VIABILITA’ AREE URBANE ED EXTRAURBANE 

 

 Info traffico (segnalazione di velocità, ingorghi, rallentamenti/code, traffico 

fermo, incidenti, ecc.) 

 Violazioni al codice della strada (eccesso velocità, inversione marcia, ma-

novra non consentita, transito corsia di emergenza, ecc.) 

 Rilevamento visibilità (pioggia/nebbia/neve) 

CONTROLLO MUSEI 

 

 Allarme per accessi o presenze non autorizzati 

 Protezione di opere d’arte mediante creazione di perimetri virtuali 

 Atti vandalici 

 Oggetti inseriti/rimossi 

 Controllo di persone che si muovono in direzioni non consentite 

 Incendi 
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Alcuni campi di applicazione 

GESTIONE AEREOPORTI 

 

 Segnalazione e controllo in pista di presenze e/o transiti in aree non auto-

rizzate 

 Controllo in pista per rilevazione di presenze extra velivoli 

 Controllo sicurezza passeggeri 

 Atti vandalici 

 Oggetti inseriti/rimossi 

 Incendi 

 Controllo bagagli 

 Logistica 

GESTIONE PORTI 

 

 Sicurezza aree interdette 

 Controllo sicurezza passeggeri 

 Atti vandalici 

 Oggetti inseriti/rimossi 

 Incendi 

 Controllo attracchi 

 Controllo merci / logistica 

 Monitoraggio code 

BANCHE E ISTITUTI FINANZIARI  

 

 

 Tempo di permanenza oltre la soglia definita davanti allo sportello Banco-

mat 

 Numero di persone oltre alla soglia definita davanti allo sportello Bancomat 

 Presenza di comportamenti Anomali (andirivieni, inginocchiamento, sposta-

menti rapidi, ecc.) davanti allo sportello Bancomat 

 Oscuramento delle telecamere 

 Disorientamento delle telecamere 

 Uomo a terra 

 Oggetto rimosso/aggiunto, nel dettaglio ci si riferisce ad una microcamera 

dedicata al lettore carte che sia in grado di identificare l'applicazione/

asportazione di un componente sullo stesso 
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INVIO IN REMOTO DELLA STRINGA EVENTO  

 

Creazione personalizzata della “stringa evento” (ciò che il sistema rilascia come 

descrizione dell’evento su indicazione dell’utente). Invio remoto dell’evento 

(sotto forma di “stringa evento” e frame) alle Sale Controllo indicate dall’utente. 

ARCHIVIAZIONE IN DATABASE DEI DATI GENERATI DA OGNI SINGOLO 

EVENTO   

 

In un DB vengono raccolte tutte le informazioni relative ad ogni evento: colore, 

velocità, direzione, coordinate - posizione x-y nel campo visivo, ecc. 

INVIO DELL’EVENTO SU INDIRIZZI E-MAIL PRE-PROGRAMMATI  

 

Al verificarsi  dell'evento (programmato), l'immagine del frame corrispondente 

sarà inviata (se richiesto) sotto forma di allegato, dalla funzione e-mail.  

 

INTEGRAZIONE DI TELECAMERE PTZ 

 

MDS Control mettere in relazione informazioni estratte dal video di una teleca-

mera con una o più telecamere PTZ, con relativo brandeggio automatico sugli 

eventi generati dal Sistema. Il controllo automatico di una PTZ permette l’estra-

zione di particolari non apprezzabili con la sola telecamera di scena. 

INTEGRAZIONE CON SCHEDE DOMOTICHE  

 

Gestione domotica di hardware esterno (input/output di informazioni con senso-

ri e dispositivi esterni) associato all’evento: accensione fari, accensione sirene, 

apertura cancelli, annunci con voci preregistrate ecc. 

Caratteristiche funzionali del Sistema 
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ASSOCIAZIONE RECORD EVENTO A FILMATO  

 

È possibile associare al frame dell’evento, rilasciato dal Sistema, un filmato di 

alcuni secondi che riproduce la dinamica che ha generato l’evento stesso. 

PROGRAMMAZIONE CALENDARIO 

 

È possibile programmare i giorni e le ore di attività del sistema attraverso sem-

plici interfacce grafiche.  

Operatività delle singole funzioni di calendario (h/24 - 365 giorni/anno) attraver-

so intuitive interfacce grafiche. 

GESTIONE IN AMBIENTE G.I.S. (Geographic Information System)  

Gli eventi, provenienti da telecamere e sensori, vengono analizzati dal Sistema 

e georeferenziati in una interfaccia utente web application, accessibile via inter-

net. 

ROBUSTEZZA AI CAMBIAMENTI REPENTINI DI LUMINOSITA’ AMBIENTALE  

 

Il Sistema è in grado di comprendere ogni variazione di luminosità ambientale  

sia in ambienti chiusi che in spazi aperti, ed è in grado di rilasciare tale informa-

zione senza influenzare l’analisi della dinamica eliminando così il rilascio di falsi 

allarmi. 

Caratteristiche funzionali del Sistema 

ANALISI STATISTICA E REPORTISTICA 

 

In tempo reale il Sistema è in grado di effettuare statistiche, con relativa reporti-

stica relativa alle informazioni generate dal sistema stesso. 
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...self control 
 

MDS Control verifica la corretta efficienza di ogni singola videocamera, 

effettuando (ove possibile) azioni di ripristino del corretto funzionamento 

dell’impianto.   

Qualora tali azioni non ne consentano il ripristino, il sistema invia un allar-

me automatico ai responsabili dell’impianto. 

Di seguito vengono descritte alcune azioni che il Sistema è in grado di 

effettuare automaticamente: 

 verifica della presenza della connessione video; 

 tentativo di ripristino automatico della connessione ed eventuale se-

gnalazione di fallita connessione; 

 creazione di un report con le indicazioni (file di log) relative a connes-

sioni / disconnessioni / ripristino, delle ultime 24 ore; 

 verifica delle condizioni di luminosità adeguate all’esercizio dell’anali-

si; 

 funzione di autocontrollo delle condizioni di buona visibilità ambientale 

(nebbia, fumo ecc.) espressa in percentuale e alert associati ad una o 

più soglie prescelte; 

 segnalazione dello spostamento / disallineamento delle telecamere; 

 segnalazione di occlusioni video: es. oscuramento; 

 segnalazione del mancato funzionamento di apparati domotici asso-

ciati al Sistema di analisi video. 

...report e dati strutturati 

MDS Control consente di redigere statistiche generali sul funziona-

mento del Sistema rilevando ed aggregando le informazioni richieste 

dal Cliente.  

Di seguito elenchiamo alcune possibili attività: 

 numero di allarmi generati per tipologia; 

 descrizione degli allarmi: tipologia, orario, ripetizione nel tempo 

(frequenza, periodicità, sporadicità), etc.; 

 associazioni di eventi: dinamiche, combinazione di eventi, etc.; 

 funzionamento del Sistema (anomalie su singola videocamera, 

anomalie su singola macchina, anomalie di Sistema, etc.); 

 eventi straordinari riconosciuti dal Sistema ma non programmati 

sulla scena; 

 

Le statistiche generate vengono utilizzate per la creazione di nuovi 

controlli da implementare nella programmazione della scena, ovvero 

per suggerire nuovi controlli destinati al rafforzamento delle dinami-

che da analizzare. 

 
Caratteristiche funzionali del Sistema 



 
Sede Legale: 
Via G. Fantoli 15  
20138 Milano  
Tel. +39 02 50720806  
Mob. +39 346.5038999 
neulos@neulos.com 
 

neulos visiotech  srl - Partita IVA: 11546771004 - info@neulos.com  

Sede Amm.va e Operativa: 
Via G. Peroni 290 
00131 Roma  
Tel. +39 06 45593654  
Mob. +39 3929394767 
Fax +39 06 41621653 
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