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Protezione per Agenzie e ATM 



Gli algoritmi di Colibrì sono sviluppati per essere applicabili a telecamere
standard che spesso sono già installate in Agenzia e sugli ATM.
Il sistema Colibrì può essere installato in versione centralizzata
permettendo il collegamento rapido di più sedi senza intervenire
localmente.
Colibrì mette a disposizione un tool per la configurazione rapida dei flussi
video. Il sistema è operativo in poche ore proteggendo decine di agenzie.
Quando il sistema è già operativo, le impostazioni possono essere riviste
per aumentare l’efficacia del rilevamento agendo sulle immagini registrate.

ELEVAZIONE DEL LIVELLO DI SICUREZZA
IN TEMPO REALE
Rapidamente dispiegabile e centralizzato

Gli attacchi si concentrano in alcune aree territoriali e rapidamente si
espandono a tutti gli ATM della stessa zona per poi cessare. Questo rende
complesso dispiegare delle contromisure efficaci in tempi così ristretti.



Correlazione in Colibrì di analisi video e informazioni / sensori ATM.
Rilevamento di persone che rimangono nell'area ATM (possibili azioni
preparatorie al furto).
Rilevamento di movimenti anomali in prossimità dell’ATM.
Rilevazione di oggetti più grandi di una persona (possibile attacco con veicoli.

RILEVAMENTO POSSIBILI MINACCE SU ATM
Questo sistema centralizzato protegge attualmente
700 ATM di 



Rilevamento di intrusioni su porte di accesso e su aree esterne.
Monitoraggio delle uscite di emergenza per motivi di sicurezza e safety.
Identificazione di persone con volto coperto basato su algoritmi di machine
learning.
Capacità di Colibrì di correlare algoritmi di analisi video avanzati e sensori
fisici per ridurre i falsi allarmi e aumentare l'affidabilità. 

RILEVAMENTO DI INTRUSIONI E CONTROLLO
DELLE USCITE
Controllo Aree Esterne



Rilevamento di oggetti abbandonati su aree esterne per la protezione
antiterrorismo.
Rilevamento di ostacoli davanti alle uscite di emergenza per garantire la
safety.

IDENTIFICAZIONE OGGETTI ABBANDONATI
MEDIANTE ANALISI AVANZATE
Controllo Aree Esterne



Uso di una sola videocamera immersiva per avere una copertura completa
sull'area interna dell‘agenzia.
Assenza di punti ciechi, nessun punto di riferimento per gli intrusi.
Una sola videocamera fisica ma fino a quattro telecamere virtuali per
permettere a più operatori di concentrarsi su visualizzazioni diverse.
Navigazione immersiva all'interno dell'immagine anche su filmati registrati.

VISUALIZZAZIONE IMMERSIVA
Controllo Aree



Mascheramento gestito da Colibrì per un controllo avanzato della privacy.
Protezione dei dati sensibili sul flusso video live e su registrato con
sovrapposizione filtro privacy.
Salvataggio in sicurezza delle registrazioni originali per le indagini delle
Forze di Polizia.
Sicurezza percepibile e rispetto della privacy dei clienti (anche all'esterno
dell'agenzia).

SICUREZZA PERCEPIBILE E RISPETTO
DELLA PRIVACY
Sicurezza per i clienti in agenzia



Sceglie Colibrì Security Platform 


