Cos’è Myxtry

Caratteristiche

Myxtry è un sistema ingegnerizzato e sviluppato
da VisLab per monitorare oggetti, come veicoli,
barche o pedoni, in movimento su aree sensibili.

Rilevamento di qualunque elemento in movimento nell’immagine
inclusi veicoli, pedoni, biciclette, natanti e animali.
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Registrazione: le immagini degli oggetti rilevati vengono registrate in
corrispondenza di:
- attraversamento di un varco virtuale
- superamento di velocità prefissate
Live Image:gli oggetti riconosciuti vengono visualizzati sull’immagine
catturata dalla telecamera.
Map: gli oggetti riconosciuti vengono evidenziati su una mappa
georeferenziata.
Plugin di ricalibrazione in tempo reale: il software si connette a
servizi esterni che forniscono i dati di interesse come ad esempio lo
stato dei semafori o il livello della marea.
Plugin di output: il software supporta l’aggiunta di funzionalità
personalizzate esterni, come ad esempio la gestione di pannelli
informativi per i veicoli o elaborazioni specifiche.

Specifiche
Myxtry percepisce gli oggetti della scena
analizzando le immagini provenienti da una
telecamera posta di fronte all’area da monitorare.
Gli oggetti in movimento nell’area monitorata
vengono individuati e classificati.
Le informazioni sulla loro traiettoria, dimensione e
velocità vengono registrate in un database.
La consultazione dei risultati avviene da remoto,
collegandosi direttamente al server web del
sistema oppure tramite un centro di controllo per
la gestione contemporanea di più postazioni.
Alcuni eventi come il superamento di velocità
prefissate, il passaggio in aree predefinite, o
attraversamenti in direzioni non consentite,
possono attivare la registrazione di filmati e
immagini.
L’architettura aperta permette di aggiungere
funzionalità esterne, sviluppabili su richiesta, per
risolvere esigenze specifiche.

Web Server: il webserver interno supporta connessioni attraverso il
protocollo https. Permette di vedere le immagini live, la mappa dall’alto
dell’area e le statistiche locali degli oggetti riconosciuti.
Web Resources: un server in un centro di controllo può collegarsi ad
una rete con più Myxtry e interrogarli per mostrare viste e statistiche
congiunte o per gestirli in modo centralizzato.
Logging
- video: mpeg2, mpeg4, xvid, divix, raw (uncompressed)
- immagini: jpg, png, tiff, pnm
- database: contiene i punti delle traiettorie di tutti gli oggetti rilevati e
le loro dimensioni stimate
- varchi: identificativo dell’elemento, orario e verso di attraversamento
Camere compatibili: vasto numero di camere supportate, incluso AVT
Prosilica GC; altre telecamere disponibili su richiesta.
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Ottiche: 4-16mm, Field of view orizzontale corrispondente con
sensore da 1/3”: 60°-17°
Per maggiori informazioni: www.myxtry.vislab.it

Contatti
Extend Your Vision

Via G.P. Usberti, 181/a - 43124 Parma
Tel: +39 0521 905738
E-mail: info@vislab.it
Web: www.vislab.it

Monitoraggio target

Applicazioni
Myxtry trova impiego in situazioni dove
cui occorre monitorare automaticamente
i flussi di traffico per ricavarne statistiche
come la distribuzione della velocità o le
traiettorie più seguite.
In ambito stradale
Myxtry tiene monitorati
strade, incroci, rotonde,
parcheggi, aree
pedonali.
In ambito marino,
Myxtry tiene monitorati
fiumi, canali navigabili,
laghi o tratti di mare.
Myxtry controlla aree
pedonali e rileva il
passaggio in zone non
consentite o il transito
in direzioni vietate.
Applicazioni indoor di Myxtry includono il
rilevamento di pedoni in aree sensibili ed
il riconoscimento di comportamenti non
autorizzati come l’accesso in zone riservate.

Seattle - WA

A differenza di altre tecnologie, Myxtry utilizza un
sensore passivo (telecamera).
Il sistema traccia e registra le traiettorie di tutti gli
oggetti in movimento
rilevati nella scena e da
queste ricava diverse
statistiche come la densità dei passaggi e la
distribuzione delle velocità. Le informazioni
sono visualizzabili via
web sia su una mappa
aggiornata in tempo
reale che in forma di
grafici. E’ inoltre possibile accedere via rete ai
dati grezzi prodotti dal
sistema.

Myxtry permette di definire nella scena uno o più
varchi virtuali a cui associare azioni come ad esempio il conteggio oppure lo scatto di foto o la
registrazione di filmati quando la velocità
di attraversamento è
troppo elevata. I varchi si possono disporre
ed orientare arbitrariamente sulla scena
osservata in modo da
conteggiare selettivamente i diversi flussi di
traffico che attraversano zone specifiche.

Miami - FL

Dove è necessaria la copertura di ampie zone, più installazioni di Myxtry
vengono controllate da un centro di
comando. Ciascuna postazione trasmette le proprie viste (live, mappa,
con vari tipi di rilevazione) e i propri
dati (oggetti rilevati, statistiche raccolte). Queste informazioni vengono
integrate dal centro di controllo per
la consultazione unificata da parte di
un operatore oppure via web.

Boca Raton - FL

