Video Management Software

Brochure del prodotto

Flessibile, potente e intelligente
Il Software di gestione video Ethiris offre all’utente una soluzione software di videosorveglianza potente, avanzata e facile da utilizzare. Queste caratteristiche uniche, insieme
alla flessibilità incorporata, consentono al responsabile dell’installazione di configurare
rapidamente il sistema in base alle esigenze del cliente. Grazie alle funzionalità avanzate è possibile integrare Ethiris con altri sistemi e costruire una piattaforma sicura totale.
®

®

Piattaforma aperta
Ethiris è una piattaforma aperta con supporto per ONVIF
e diversi protocolli di produttori di telecamere leader del
settore. Il supporto per nuove telecamere e codificatori video
viene continuamente espanso.

Potente e flessibile

Ethiris ha una struttura di licenze semplice che permette al
cliente di scegliere il livello di funzionalità desiderato e il numero di telecamere da collegare al software. È facile aggiornare il software ed espandere il sistema con più telecamere.

Ethiris include un’ampia gamma di funzioni per creare
sistemi funzionali, potenti e intuitivi per l’utente. Gestione
efficace di eventi, funzioni di ricerca intelligenti, una funzione di script integrata e la struttura flessibile garantiscono al
responsabile dell’installazione e all’utente una soluzione di
sorveglianza intelligente.

Ampia area di applicazione

Sistema intuitivo per l’utente

Integrazione con altri sistemi

Ethiris è facile da utilizzare e la configurazione può essere
eseguita rapidamente con l’aiuto di una procedura guidata
integrata. L’installazione e la configurazione della funzionalità base per un sistema di medie dimensioni richiede solo
pochi minuti.
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Sorveglianza economicamente
vantaggiosa

Ethiris è un programma software generale per videosorveglianza e viene utilizzato in un’ampia gamma di applicazioni diverse
in tutto il mondo. Le funzioni adattabili e la struttura basata
su componenti consentono al responsabile dell’installazione di
ottimizzare la funzionalità per l’area di applicazione specifica.

Ethiris è un investimento sicuro per il futuro, grazie alla sua
capacità di comunicare via OPC con un grande numero di
sistemi nelle aree della sicurezza, dell’automazione e in altre
aree di applicazione. Una piattaforma di sicurezza totale può
essere creata anche integrando Ethiris con WideQuick
HMI/SCADA di Kentima.
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Sistema scalabile
La flessibilità e la scalabilità uniche di Ethiris consentono di realizzare tutto ciò che si desidera, da sistemi di dimensioni ridotte ad applicazioni grandi e avanzate con funzionalità
estremamente elevata. Un sistema può includere diversi client e programmi server installati
su computer differenti.
®

Componenti Ethiris

Basato su componenti
Ethiris è costituito da diversi componenti che possono
essere combinati l’uno con l’altro per ottenere massime
prestazioni, flessibilità e funzionalità. Tutti i componenti
sono configurati a livello centrale tramite lo strumento di
amministrazione comune Ethiris Admin.
Nei sistemi più grandi, i componenti
possono essere installati su più computer in diverse aree geografiche.
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Installando diversi componenti su
computer differenti, è possibile anche
aumentare la capacità del sistema.
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Ethiris è un sistema scalabile, che offre la possibilità di espandere l’installazione come necessario aggiungendo licenze e
nuovi componenti Ethiris. Poiché Ethiris è basato su componenti, il sistema può essere distribuito su diversi computer,
ottimizzandone le prestazioni.
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Per creare un sistema di base completo sono necessarie una
sola installazione di Ethiris Server, una di Ethiris Client e una
di Ethiris Admin. In sistemi di dimensioni ridotte, può essere
utilizzato un singolo computer.

Sistema multiutente
Ethiris è un sistema multiutente e, in linea di principio, non
esiste alcun limite al numero di installazioni di Ethiris Server
ed Ethiris Client che possono essere utilizzate su uno stesso sistema. Ethiris dispone di un sistema di autorizzazione
integrato.
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Facile da utilizzare
Ethiris dispone di un’interfaccia moderna con funzioni intelligenti che consentono
all’operatore di svolgere le operazioni di sorveglianza in modo più efficiente. Il client
principalmente include funzioni per visualizzare video live e video registrati, nonché
allarmi e gestione degli eventi.
®

Guida integrata per l'operatore
Poiché il client può essere diviso in diversi settori e mostrare panoramiche, l'operatore può spostarsi rapidamente tra
diverse parti della struttura. La logica integrata di Ethiris
è in grado di determinare automaticamente le telecamere
mostrate. Le immagini delle telecamere, le panoramiche,
l'elenco di allarmi e altre informazioni possono essere
visualizzate su diversi monitor consentendo di eseguire le
operazioni di sorveglianza in modo efficiente.

Supporto per più monitor e controllo
da remoto
Ciascuna installazione di Ethiris Client supporta fino a
otto monitor. Poiché diversi client possono essere eseguiti
contemporaneamente su computer differenti, le immagini mostrate nella sala controllo possono provenire da un
numero illimitato di telecamere. Tutti i client possono
essere collegati a tutte le installazioni di Ethiris Server nella
struttura. Il client può essere controllato da
remoto da un sistema SCADA e possono
essere costruite pareti video grandi.

L'utente può monitorare la struttura tramite sistemi informatici e le nostre applicazioni per tablet e smartphone.
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Ricerche rapide di video registrati

Allarmi ed eventi

Le sequenze temporali di Ethiris forniscono una rapida panoramica grafica dei video registrati. Le sequenze temporali
includono diverse funzioni che facilitano le ricerche di video
registrati. È anche possibile ingrandire l'immagine selezionando un intervallo di tempo specifico.

Ethiris include funzioni potenti per gestire allarmi ed eventi.
È possibile definire allarmi ed eventi personalizzati rapidamente. Una funzione intelligente consente di sincronizzare
gli eventi con le telecamere per trovare rapidamente il materiale registrato per uno specifico evento.
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Funzioni intelligenti

Immagini di panoramica
Diverse panoramiche e mappe possono
essere aggiunte in una vista della telecamera. È possibile aggiungere diversi tipi di oggetti di
interazione, quali pulsanti, campi di testo e simboli
della telecamera.

Supporto lingua completo
Lo strumento di amministrazione, il cliente e le applicazioni mobili di Ethiris supportano diverse
lingue. Nuove lingue vengono continuamente aggiunte
per soddisfare le richieste del mercato.

®

Ethiris Mobile
Ethiris Mobile consente il monitoraggio
della struttura tramite cellulari e tablet.
Video live, video registrati e l’elenco degli allarmi possono essere visualizzati da Ethiris Mobile.
®

Informazioni di sistema
Ethiris dispone di diverse funzioni utili
per l’amministratore del sistema. Ethiris
può, ad esempio, presentare allarmi di sistema, statistiche per telecamere e una grande quantità di video
registrati per ciascuna telecamera.

Piani

Ricerca video
La ricerca dei video può essere eseguita in
diversi modi. Le sequenze temporali forniscono contemporaneamente una panoramica chiara dei
video registrati di più telecamere (fino a 16). È possibile
ricercare rapidamente le registrazioni in modo manuale
trascinando il mouse sulla riga della sequenza temporale.

Facile esportazione
È facile esportare i video registrati e inviarli ai destinatari scelti. L’operatore può
scegliere di esportare informazioni da qualsiasi telecamera all’interno di un determinato intervallo di tempo.

Analisi dalle telecamere
Ethiris dispone del supporto per ricevere
informazioni da diversi prodotti di
analisi dei video. Le telecamere oggi dispongono di
funzioni di analisi integrate ed Ethiris può ricevere
ed elaborare le informazioni delle analisi tramite i
protocolli di comunicazione TCP e HTTP.

Autorizzazione – Registrazione
Ethiris può essere integrato con il sistema
di autorizzazione Windows® con funzioni connesse a
diversi gruppi di utenti. È possibile scegliere la registrazione per diverse funzioni di Ethiris, che implica che le
funzioni vengono registrate nell’elenco degli eventi.

Invio di e-mail e SMS

In Ethiris l’utente può definire piani settimanali e giornalieri. Questi piani possono
essere utilizzati per controllare quando verranno attivate
in Ethiris determinate attività.

Il sistema può automaticamente inviare
SMS e messaggi e-mail in modo che la
struttura possa essere monitorata quando l’utente non
è collegato a Ethiris Client.
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Opportunità infinite

Strumento di amministrazione
Ethiris Admin è uno strumento combinato per
configurare tutte le parti di un sistema. L’intera
struttura può essere gestita a livello centrale perché Ethiris Admin può essere collegato in remoto
a diversi Ethiris Server contemporaneamente.
Durante l’installazione, la procedura guidata integrata consente di installare e configurare rapidamente le funzioni base di Ethiris.

Gestione degli eventi intelligente
L’elenco degli eventi di Ethiris mostra tutti gli eventi
che si sono verificati nel sistema. Viene utilizzato come
registro cronologico che visualizza gli eventi passati.
L’elenco contiene entrambi, eventi di sistema ed eventi
definiti dagli utenti. Le modifiche di stato per gli allarmi
vengono anche registrate e inserite nell’elenco degli
eventi. Tutti gli eventi possono essere associati a una o
più telecamere per facilitare le ricerche di informazioni
di immagini relative agli eventi. Ethiris può utilizzare
tutti gli eventi insieme ad altre informazioni nel sistema
per avviare automaticamente le attività.

SMS
Selezione automatica della vista client

Telecamera PTZ
Memorizzazione
di immagini

Elenco degli
eventi

Gestione degli
eventi intelligente
per attività
automatizzate

Direttamente
a I/O

Elenco degli
allarmi
Dispositivi mobili
E-mail

Comunicazioni con altri
sistemi tramite OPC

Script e archivio dati
Il motore di script integrato di Ethiris consente
al responsabile dell’installazione di creare un
sistema funzionale e intelligente. Le informazioni contenute nell’archivio dati di Ethiris Server
provengono da tutte le telecamere collegate,
diversi sistemi connessi tramite OPC, eventi,
allarmi e comandi dell’operatore. Il responsabile
dell’installazione può utilizzare script e informazioni dell’archivio dati per adattare la funzionalità nel sistema ai requisiti del cliente.
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Integrazione con altri sistemi
Supporto telecamera e ONVIF
Ethiris supporta ONVIF e singoli protocolli di produttori di telecamere leader del settore.
Tutte le telecamere ONVIF, così come le altre
telecamere con UPnP, vengono automaticamente
rilevate dalla funzione di rilevamento di Ethiris.
È previsto il supporto per H.264, MPEG-4 e MJPEG e, in base al modello di telecamera, Ethiris può
anche elaborare segnali di I/O, PTZ, allarmi e analisi
video della telecamera.
Un elenco aggiornato di telecamere supportate
da Ethiris è disponibile sul sito www.kentima.se.

Integrazione rapida con OPC
La possibilità di integrare diversi sistemi l’uno con l’altro è spesso un requisito per strutture di grandi dimensioni. Ethiris
offre diversi metodi standardizzati per comunicare con vari tipi di sistemi e creare un sistema totale perfettamente funzionante. Ethiris supporta completamente il protocollo OPC, uno standard per le comunicazioni tra sistemi differenti. Ethiris
può essere integrato con allarmi antincendio, sistemi di accesso, allarmi antintrusione e altri sistemi che supportano OPC.

Ethiris

®

Video Management Software

SCADA
Altro
Sistemi

Allarme
antincendio

Accesso
Controllo

Allarme
antintrusione

®

WideQuick HMI/SCADA
Quando si combina Ethiris con WideQuick
HMI/SCADA di Kentima, il responsabile
dell’installazione può creare una piattaforma
di sicurezza principale per sistemi di grandi
dimensioni e centri di ricezione allarmi.
WideQuick può essere integrato con Ethiris, altri sistemi di sicurezza, automazione
per edifici e molti altri sistemi. Utilizzando
WideQuick Web Client, le informazioni sono
disponibili anche tramite un browser Web.
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World Wide Ethiris® Installations
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