
Esplorare il mondo reale attraverso AI

IVSS
Intelligent Video Surveillance Server



APP DH PARTNER



I contenuti di questa presentazione servono per scopi dimostrativi e

di marketing dei prodotti e delle funzionalità di Dahua Technology.

Pertanto raccomandiamo vivamente a chiunque di analizzare

preventivamente e rispettare le leggi vigenti come tra le altre le

normative inerenti la videosorveglianza e le azioni derivate dal

rispetto dei dettami del regolamento GDPR.



1) Quale percentuale di mercato ritieni che la videosorveglianza AI possa ricoprire nei prossimi 
due anni?

Fino a 

10%

Da 10% 

a 30%

Da 30% 

a 50%

Oltre 

80%

Da 50% 

a 80%



Panoramica IVSS

IVSS (Intelligent Video Surveillance Server) è un vettore di algoritmi AI 

professionale con una potenza di calcolo forte e scalabile che può portare 

ricche applicazioni AI come riconoscimento facciale, IVS basato su persone 

e veicoli, metadati video, ANPR, ecc. Oltre alle funzioni AI, IVSS combina le 

funzionalità di gestione video con le tradizionali funzioni di archiviazione 

video in un unico dispositivo.

Elaborazione perfetta             

Archiviazione Superiore              Efficace Decodifica

Ricche Applicazioni



Applicazione della soluzione IVSS

 Agisce come un server di analisi AI che esegue 

analisi intelligenti di video / immagini IPC e invia i 

risultati a VMS.

 Supporta la ricezione di attività di analisi intelligenti 

da VMS.

 Fornisce SDK completo e servizi di personalizzazione 

rapida a VMS di terze parti.

 Un IVSS può eseguire più analisi intelligenti.

 Un IVSS può completare l'archiviazione e il recupero 

dei dati.

 Un IVSS può ospitare fino a 4 uscite locali HDMI.

Per progetti di piccole e medie dimensioni

Per progetti di grandi dimensioni con VMS

DSS Pro / VMS di terze parti

IVSS

DMSS

Telecamere Normali Dahua Telecamere ONVIF/RTSP Telecamere AI Dahua

Display Locale

Video/Immagini

Video/Immagini/Dati

Piattaforma Dahua per 

applicazioni superiori

Video/Immagini

Video/Immagini/Dati

Nodo



AI Generale
1. Face Recognition

2. Metadati Video

3. IVS basato su uomo e veicolo

ARGOMENTI

AI Industriale

1. Compressione video intelligente

2. Rilevamento del casco

3. Rilevamento dello spazio di parcheggio 

all'aperto

4. Diagnosi della qualità video

5. Più intelligenza artificiale industriale

6. IVSS DHOPComputing, archiviazione 
e decodifica

1. Computing

2. Archiviazione e sicurezza dei dati

3. Decodifica e visualizzazione locale

IVSS INFO

1. Regola di codifica IVSS

2. Elenco prodotti IVSS

3. Confronto IVSS

4. Casi di successo



1. Face Recognition

2. Metadati Video

3. IVS basato su uomo e veicolo

AI Generale



2) Hai già venduto sistemi di riconoscimento facciale?

Sì No



Membri 

Club

Prigione Uffici

Edifici

Scerari tipici

Face Recognition*

Allarme 

Blacklist

Riconoscimento 

VIP

Allarme 

Sconosciuto

Avviso tempestivo quando 

compaiono individui inclusi 

nella lista.

Avvisa quando appare una 

persona che non è nel 

database dei volti.

Un servizio migliore 

per i clienti VIP

 Aiutare a riconoscere i soci e i 

non soci per ottenere una migliore 

gestione del club.

 Usa il confronto dei volti in tempo 

reale per garantire un livello 

elevato di sicurezza.

 Aiuta a realizzare la gestione 

delle presenze e la gestione dei 

visitatori sulla base dell'immagine 

del viso acquisita.

Ricerca 

Viso

Cerca in modo efficiente i 

video utilizzando immagini 

del viso o attributi.

Dahua Face Recognition estrae le caratteristiche di un'immagine del viso acquisita e la confronta con quelle nel database delle immagini 

del viso per riconoscere l'identità della persona. Il riconoscimento facciale può aiutare gli utenti a garantire la sicurezza, migliorare 

l'efficienza del lavoro e portare valore aziendale.

*L’applicazione della Face Recognition è soggetta a rilascio di autorizzazione da parte degli interessati ed è regolata sia da leggi comunitarie che nazionali



I metadati del volto umano, del corpo umano, del veicolo a motore e del veicolo non a motore 

(ciclo/motociclo) rendono molto più facile per gli utenti individuare l'obiettivo di interesse.

Genere

Età

Occhiali

Maschera

Espressione

Barba

Genere

Età

ColoreSup

TipoSup

ColoreInf

TipoInf

Cappello

Borsa

Ombrello

Impermeabile

Direzione

Stile Capelli

Bimbo in 

braccio

TipoCiclo

ColoreCiclo

Sottoclasse

NumeroPasseggeri

ColoreSup

TipoSup

Borsa

Cappello

Stile Capelli

Ombrello

Impermeabile

NumeroTarga

ColoreTarga

ColoreVeicolo

TipoVeicolo

Logo Veicolo

Regione

Ornamento

Telefonata

Cintura

Sicurezza

Volti 6

Corpo Umano13

Veicolo 9

Cicli/Motocicli 11

30+
Attributi

*Gli attributi sono in costante aumento

Metadati Video



AI Search

• Individua rapidamente obiettivi umani/veicoli utilizzando metadati 
relativi a volti, corpo umano, veicoli a motore e veicoli non a motore.

• Ricerca AI di video o foto in tutti i canali entro un periodo di 30 giorni.

Età

Occhiali

Maschera

Genere

Espressione

Barba

Collegamento Metadati

• L'allarme verrà attivato quando i metadati di un target non 
soddisfano le condizioni impostate. Ad esempio, se la maschera 
facciale è impostata come regola, l'allarme verrà attivato quando 
viene rilevata una persona che non indossa la maschera facciale. 

Value

Cantieri

Scenari TipiciScenari Tipici

Polizia VigilanzaUffici

Metadati Video



• Estrai i metadati dalle normali registrazioni video e conduci la 
ricerca AI. Oltre ai video normali, puoi anche caricare video .DAV 
su IVSS per l'analisi AI utilizzando un disco USB o un client PC.

• Un modulo AI può analizzare fino a 4 ore di normali registrazioni 
video all'ora.

Analisi AI Metadati Ricerca AINormale
Registrazione

Analisi Intelligente ANPR Backend e Confronto Targhe
• Fornisce ANPR back-end e confronto di targhe per metadati.

• Gestisce l'algoritmo per le targhe europee e su richiesta anche di 
altre nazioni.

• Supporta 500.000 targhe.

ValueScenari TipiciScenari Tipici

Strade CittadinePolizia Vigilanza Parcheggi

Metadati Video



Umano

Veicolo

Algoritmo di Deeplearning

Attivato da umano

Attivato da veicolo

Umano passa

Veicolo allarme

Veicolo passa

Umano allarmeAttivato da umano

Attivato da veicolo

IVSS

Funzioni IVS personalizzate in base ai tipi di target: umano e veicolo. Si basa sull'ultimo algoritmo di deep learning di Dahua in 
grado di filtrare i falsi allarmi causati da animali in movimento, movimento di foglie, luci intense, ecc., offrendo una precisione 

superiore al 95%.

*Diversi ambienti di test potrebbero comportare tassi di precisione differenti

IVS basata su esseri umani e veicoli



 Stima Coda

L'allarme verrà attivato quando il 

numero di persone nella regione 

supera la soglia.

 Vagabondaggio
L'allarme verrà attivato quando 

viene rilevata una persona nella 

scena monitorata che si aggira per 

più del tempo consentito.

 Parcheggio
L'allarme verrà attivato quando un 

veicolo è rimasto nell'area più a 

lungo del tempo consentito.

IVS basata su esseri umani e veicoli

 Intrusione
L'allarme verrà attivato quando 

un uomo/veicolo entra o esce 

dall'area monitorata.

 Tripwire
L'allarme verrà attivato quando 

un uomo/veicolo attraversa la 

linea. 

Con l'algoritmo aggiornato, IVSS fornisce nuove 

funzioni IVS come il rilevamento del vagabondaggio, il 

rilevamento del parcheggio e la stima della coda.



AI Industriale
1. Compressione video intelligente

2. Rilevamento del casco

3. Rilevamento dello spazio di 

parcheggio all'aperto

4. Diagnosi della qualità video

5. Più intelligenza artificiale industriale

6. IVSS DHOP



3) Quale è stato il fatturato mondiale in AI nel 2020?

Fino a 

100MLD 

Da 

100MLD a 

200MLD $ 

Oltre 

200MLD $ 

247MLD$ (Fonte IDC)



IVSS Intelligent Video Compression è 

sviluppato sulla base degli standard di codifica video 

esistenti (H.264, H.265). Utilizza una combinazione di 

algoritmi di base, algoritmi intelligenti tradizionali e 

algoritmi AI, garantendo un'eccellente qualità video e 

migliorando l'efficienza della codifica video.
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1080P
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1080P
Scena Multi-Dinamica

IVSS Intelligent Video Compression H.265+ H.265

*I risultati dei test di cui sopra si basano su test interni Dahua

Compressione video intelligente

Kbps

Rapporto di 

compressione per il 

flusso H.265 : 

• Serie IVSS-I :                 Ogni modulo AI supporta 16-ch.

• Serie IVSS-M :               In sviluppo.

Fino al 99%

La media è 70%

Capacità

Area B

Area F

Area F= Bus

Area B = Rimamente scena

B

F

Riduce

Mantiene

B

F

Bit Rate 

Originale

Bit Rate dopo la 

compressione



Value

Banca Impresa di 
grandi

dimensioni

Catena di 
Supermercati

 Riduce la pressione sulla larghezza di banda di visualizzazione video

 Riduce il costo degli aggiornamenti della larghezza di banda, rendendo 
possibili applicazioni HD intelligenti

 Aperto, integrato e non intacca l'architettura originale

ValoreScenari Tipici

Compressione video intelligente

H.265                                                  IVSS Intelligent Video Compression 



Il rilevamento del casco utilizza l'intelligenza artificiale per 

evitare problemi di sicurezza in un sito. 

Value

Tasso di rilevazione:

Supporta il rilevamento come "Non indossa un casco" o 

"Non indossa un casco del colore specificato".

Fino al 95%

Cantieri Fabbriche Magazzini

Capacità

 Risparmia sul costo del lavoro

Altamente efficiente, preciso e offre il riconoscimento automatico del casco; notevole 

risparmio sui costi di manodopera.

 Gestione Semplice

Si utilizza una telecamera esistente aggiornando il sistema con AI.

ValoreScenari Tipici

Serie IVSS-I :            Ogni modulo AI supporta 4-ch.

Serie IVSS-M :          In sviluppo.

Rilevamento del casco



Può fornire un canale video per controllare i parcheggi esterni 

utilizzando l'algoritmo AI. Funziona con il software Dahua PMS 

per fornire una soluzione completa. 

Value

Tasso di rilevazione: Fino al 94%

Parcheggio
all’aperto

Parcheggio su
strada

Capacità

 Ampia Copertura

Una telecamera da 4 MP può coprire diversi posti auto a seconda delle diverse altezze. Un 
modulo IVSS AI può supportare un'analisi fino a 4 canali.

 Semplice Gestione

È necessario installare solo una telecamera e un IVSS, risparmiando sui costi di installazione. 
Gli utenti possono anche vedere tutti i dettagli video in tempo reale. 

ValoreScenari Tipici

Rilevamento del parcheggio all'aperto

Serie IVSS-I :            Ogni modulo AI supporta 4-ch.

Serie IVSS-M :          In sviluppo.

A seconda dell’altezza di installazione della telecamera si possono 
raggiungere differenti quantitativi di auto: 30 m supporta 80
veicoli; 12 m per 30 veicoli; 6-8 m per un massimo di 14 veicoli. 



Video Quality Diagnosis utilizza un metodo di tour per rilevare periodicamente i canali video sull'IVSS e generare report sulle 

statistiche di diagnosi, offrendo 13 tipi di rilevamento in totale.

Diagnosi della qualità video

Sfuocatura StrisceAnomalia bias GrainyPerdita video

jitter videoSovra esposizione Tampering videoVideo bloccato

Disturbi videoBasso contrasto Cambio immagineCambio scena

No Signal



Più AI ti aspettano ancora… 

Più AI industriale

Smoking Detection
L'allarme verrà attivato 
quando viene rilevato del 
fumo.

Fire Detection
L'allarme verrà attivato 
quando viene rilevato un 
incendio.

Overflow Rifiuti
L'allarme verrà attivato 
quando l'altezza del 
mucchio di rifiuti supera la 
soglia.

Rilevazione Assenza
L'allarme verrà attivato 
quando le persone 
lasciano l'area monitorata.

Rilevazione Contromano
L'allarme verrà attivato 
quando viene rilevato un 
veicolo contromano.

Rilevazione Congestione
L'allarme verrà attivato in 
caso di congestione in una 
corsia specificata.

Rilevazione Ostacolo
L'allarme verrà attivato 
quando c'è un ostacolo 
sulla strada.

Rilevazione Animali
L'allarme verrà attivato 
quando gli animali nell'area di 
rilevamento cambiano 
(animali con 4 zampe))

Rilevazione Uniforme
L'allarme verrà attivato quando 
viene rilevato qualcuno che non 
indossa l'uniforme. 

Rilevazione Topi
L'allarme verrà attivato 
quando viene rilevato un 
topo.

Statistiche di flusso
Raccoglie statistiche sul 
flusso di traffico.



Dahua Hardware Open Platform (DHOP) è una piattaforma applicativa aperta che consente l'esecuzione di algoritmi di terze parti su prodotti Dahua 

come IVSS. L'app dell'algoritmo è sviluppata e utilizzata dal cliente. Può anche essere installato su richiesta.

Architettura DHOP IVSS

Dahua Web UI / GUI Customer Web UI / 
GUI (embedded)

Customer Algorithm APP

Architettura tradizionale IVSS

Hardware 

System Management

Dahua Web UI / GUI

DHOP Service 

Hardware 

System Management

Dahua Business Service

Parte di sviluppo di Dahua DHOP Parte di sviluppo standard Dahua

Include chipset, sensore, unità 
flash, ecc.

Include il servizio di base e il 
driver del kernel

Dahua fornisce un servizio di 
piattaforma aperta: YUV, 
decodifica, log e così via

Il cliente può sviluppare l'app
dell'algoritmo basata su IVSS

Il cliente può utilizzare il proprio 
stile GUI personalizzato o 
utilizzare lo stile GUI Dahua

IVSS DHOP



4) Quale sarà l’incremento mondiale dell’intelligenza artificiale nel 2021 rispetto al 2020?

Da 0 a 

15%

Da 15% a 

25%

Da 25% a 

50%
Oltre 50%

>32% (Fonte IDC)



Computing, archiviazione e 
decodifica

1. Computing

2. Archiviazione e sicurezza dei dati

3. Decodifica e visualizzazione locale



IVS

Face Recognition

12 canali

AI IVS 

12 canali

Video Metadata

12 canali

• Capacità di calcolo per un chip AI fino a 16 TOPS.

• Un chip AI può abilitare il riconoscimento facciale su 12 

canali, AI IVS su 12 canali e metadati video su 12 canali.

• A seconda dei diversi modelli, il chip IVSS AI è scalabile da 

1 a 16 per soddisfare i vari requisiti del progetto.

……..

Fino a 16 chip AI

Computing



• Fino a 256 canali.

• Larghezza di banda di archiviazione fino 

a 384 Mbps con modulo AI.

• Larghezza di banda di archiviazione fino 

a 768 Mbps senza modulo AI.

• Il dispositivo "M" assumerà i carichi di 

lavoro quando qualsiasi dispositivo "N" si 

guasta. Trasferirà i record indietro quando 

"N" tornerà alla normalità.

• In generale 1 ≦ N ≦8, 1 ≦M ≦2. N+1 è 

utilizzato in più applicazioni.

Backup N+M

“N” come dispositivo 
principale

"M" come dispositivo di backup

Backup video

Performance

RAID6RAID0

RAID5

RAID10

RAID1

Costo

Affidabilità

RAID Archiviazione diretta da IPC

• Supporta RAID 0/1/5/6/10.

• RAID5 è ideale per IVSS, 

• l'HDD di livello Enterprise è altamente 

raccomandato.

Archiviazione e sicurezza dei dati



• Fino a 4 uscite HDMI 4Kper dispositivo con diverse sorgenti 
(IVSS7108/12 con 4 HDMI, IVSS7016/24 con 3 HDMI).

• Supporta il roaming del mouse su schermi diversi.

HDMI HDMI HDMI HDMI

Live Live Configurazione AI Search

Mouse Roaming

• IVSS7108/12 con capacità di decodifica 24ch@1080P.

• IVSS7016/24 con capacità di decodifica 24ch@1080P.

• Fino a 36 split per ogni finestra.

Decoding e Display Locale



5) Quale sarà l’incremento mondiale dell’intelligenza artificiale nel 2022 rispetto al 2021?

Da 0 a 

15%

Da 15% a 

25%

Da 25% a 

50%
Oltre 50%

~70% (Fonte IDC)



IVSS INFO
1. Regola di codifica IVSS

2. Elenco prodotti IVSS

3. Confronto IVSS

4. Casi di successo



0 DR

Generazione
0: Prima Gen
1: Seconda Gen

Serie

7IVSS

Intelligent Video 
Surveillance Server

– 416

HDD
08: 8 HDD
12: 12HDD
16: 16HDD
24: 24HDD

Quantità Moduli AI
1: 1 modulo
2: 2 moduli
4: 4 moduli
8: 8 moduli
16: 16 moduli

DHI

Dahua

–

Funzioni
D: Display LCD
R: Alimentazione 
ridondante

M

Generazione 
moduli AI
T: Prima Gen
I: Seconda Gen
M: Terza Gen

IVSS Name Rule

G/

Modello Industriale
G: Industria 
governativa



Modello

Parametri 
Video

Prestazioni AI
(Ogni modulo AI)

Altre funzioni

128 canali video

20-ch@1080P(30fps) decoding

Incoming/Recoding/Forwarding: 

400/320/96Mbps (Con modulo AI)

512/400/512Mbps (Senza modulo AI)

IVSS7008
IVSS7008-1I
IVSS7008-2I

IVSS7016(DR)
IVSS7016(DR)-4I
IVSS7016((DR)-8I

IVSS7024(DR)
IVSS7024(DR)-8I
IVSS7024(DR)-16I

IVSS7024(DR)
IVSS7024(DR)-8M
IVSS7024(DR)-16M
IVSS7024DR-16M/G

IVSS7108
IVSS7108-1M
IVSS7108-2M

IVSS7016(DR)
IVSS7016(DR)-4M
IVSS7016((DR)-8M
IVSS7016DR-4M/G

IVSS7112(R)
IVSS7112(R)-2M
IVSS7112((R)-4M

/ Face Recognition / 
20-ch FR con telecamera FD
8-ch FR con telecamera normale
Max 20 immagini al secondo, 50 database di 
volti, 300.000 immagini di volti

256 canali video

24-ch@1080P(30fps) decoding

Incoming/Recoding/Forwarding: 

512/384/128Mbps (Con modulo AI)

768/768/768Mbps (Senza modulo AI)

128 canali video

24-ch@1080P(30fps) decoding

Incoming/Recoding/Forwarding: 

400/320/96Mbps (Con modulo AI)

512/512/512Mbps (Senza modulo AI)

256 canali video

24-ch@1080P(30fps) decoding

Incoming/Recoding/Forwarding: 

512/384/128Mbps (Con modulo AI)

768/768/768Mbps (Senza modulo AI)

/ Perimeter Protection / 
• 16-ch per modulo AI

/ Video Metadata / 
• 4-ch per modulo AI

Performance -I

/ Face Recognition / 
40-ch FR con telecamera FD
12-ch FR con telecamera normale
Max 40 immagini al secondo,
50 databases di volti, 500.000 immagini di volti

/ AI IVS / 
• 12-ch per modulo AI con algoritmo di 

ultima generazione

Performance -M

AI by Camera
/ IVS by camera  /
/ ANPR by camera  / 
/ Thermal by camera / 
/ People Counting by camera /

Funzioni di base
/ Fisheye Dewarp /
/ ANR /
/ HDD Group /
/ N+M / 
/ RAID 0/1/5/6/10 / 

AI by Camera
/ IVS by camera  /
/ ANPR by camera  / 
/ Thermal by camera / 
/ People Counting by camera /

Funzioni di base
/ Fisheye Dewarp /          / ANR /
/ HDD Group /                 / N+M / 
/ RAID 0/1/5/6/10 / 

Lista prodotti IVSS

* /G il modello deve funzionare con la piattaforma Dahua Safe City, controllare le 
prestazioni sulla scheda tecnica.

/ Video Metadata / 
• 12-ch per modulo AI



Vantaggi IVSS

• Implementazione flessibile e convenienteUna macchina 

fornisce una varietà di algoritmi tra cui FR, intrusione, 

vagabondaggio, ecc

Modello e Quantità

• 200+ IVSS7008-2I

Vantaggi IVSS

• Risparmia spazio tramite l'archiviazione 2U e 

offre accesso e capacità di inoltro superiori

Modello e Quantità

• 20+ IVSS7008

Vantaggi IVSS

• Offre una tecnologia di compressione video 

intelligente per trasferire flussi video ultra bassi, 

risparmiando enormi costi nella trasformazione 

della larghezza di banda della rete

Modello e Quantità

• 50+ IVSS7008-2I

PROGETTO SOTTOSTAZIONE DI SINGAPORE 

Requisiti e Sfide

• Trasformazione intelligente delle telecamere 

multimarca

PROGETTO DEL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI 

UNITI

Requisiti e Sfide

• Spazio rack limitato ed elevata domanda di inoltro

PROGETTO BANCA DI MACAO

Requisiti e Sfide

• Larghezza di banda di rete limitata tra la sede centrale e 

le sedi secondarie

Casi di successo



Questionario



Esplorare il mondo reale attraverso AI

IVSS
Intelligent Video Surveillance Server

GRAZIE


