
Software per la gestione video



Eocortex è fornitore 
globale di un software 
Open-Source per la 
gestione dei video 
(VMS) munito di 
intelligenza aggiuntiva 
per l’analisi e la 
registrazione in rete 
dei video (NVR)

Chi siamowww.eocortex.com

2008 23 000+ $0
Azienda fondata Progetti fatti Costo della formazione 

e certificazione del 
personale

19 300 000+ $0
Moduli di analisi video Telecamere che funzionano 

su Eocortex VMS
Costo del servizio Pre-
vendita per i tuoi progetti

5 000+ 5 000+ $0
Modelli di fotocamere 
compatibili con ONVIF, 
PSIA e Drivers Specifici

Partners nel mondo Costo del supporto tecnico

10 min 30+ $0
Tempo richiesto per 
l’installazione e la 
configurazione

Paesi Costo di tutti gli 
aggiornamenti Voc di 
Eocortex



Eocortex nel Mondo

Australia Netherlands

Czech Republic Portugal

Germany South Africa

Italy UAE

Bahrain Oman

Denmark Qatar

Hungary Spain

Kuwait UK

Belgium Pakistan

Egypt Saudi Arabia

India Tunisia

Luxembourg USA

Canada Poland

France Slovakia

Iran Turkey

Malaysia Vietnam



Grandi progetti

Tra questi partner abbiamo il piacere di 
citare: “Cranes”, “Svenskaya Fair”, “Kalita” 
ed “Anella”. Le nostre telecamere IP sono 
state installate in diverse tipologie di 
locali: negozi di diversa metratura e 
formato, locali per la ristorazione ed il 
settore alimentare, magazzini e cantieri 
edili, complessi residenziali e proprietà 
private.

ER-Telecom è il principale fornitore di 
servizi di telecomunicazione sull’intero 
territorio russo. «ER-Telecom» è uno dei 
primi due Internet provider della nazione 
ed uno dei tre principali operatori per la 
TV via cavo.

I nostri sistemi di 
videosorveglianza sono installati 
in oltre 100 punti vendita nella 
regione di Bryansk e Bryansk 
per un totale di oltre 1600 
telecamere IP attrezzate con 
software Eocortex.

Il nostro sistema di 
videosorveglianza è installato 
presso le succursali di ER-
Telecom in 56 città russe e 
consiste di 5000 telecamere IP 
gestite da software Eocortex.

Ogni circuito utilizza un numero variabile 
da 26 a 304 telecamere controllate 
centralmente, ed è dotato di sistema 
di sicurezza ed allarme antincendio 
integrati nel software Eocortex.

L’integrazione dei diversi circuiti di 
sorveglianza consente di immagazzinare 
maggiori informazioni ed impostare 
risposte tempestive a seconda del tipo di 
emergenza e della sua collocazione.

Grazie al software Eocortex, 
1062 telecamere IP sono state 
integrate nel VMS, che opera con 
successo in sei penitenziari nella 
città di Izmir, in Turchia.



Eocortex VMS Funzionalità

Installazione veloce

Non sono richieste 
competenze particolari 
di amministrazione o 
programmazione.

L’installazione iniziale e la 
configurazione richiedono 
regolarmente non più di 10 
minuti.

2016

2017

2018

Il VMS offre un alto grado di flessibilità grazie alle operazioni 
avanzate in un pacchetto semplice da usare.

La GUI per l’installatore è funzionale e ben strutturata, l’utente 
finale otterrà un display pulito ed elegante con interfaccia 
intuitiva.

Le  applicazioni permettono una completa personalizzazione 
del software. Altamente raccomandato per esigenze di 
sorveglianza e gestione.

Installazione ed interfaccia semplice ed intuitiva.

Il processo di installazione del software è molto semplice e 
richiede 5 minuti.

Le funzionalità presenti nel pacchetto permettono 
la personalizzazione completa del proprio sistema di 
sorveglianza.

Consigliato per: Per l’installatore o lo sviluppatore nuovo a 
VMS, Macroscop / Eocortex rappresenta un prodotto flessibile 
ed efficiente che è semplice da installare e configurare.

L’installazione del software è completamente automatizzata 
e funzionale. La funzionalità offerta da Macroscop / Eocortex 
è focalizzata sulla sorveglianza ed è ideale per le applicazioni 
mainstream.

Comoda Navigazione

Eocortex offre la 
completa gestione delle 
videocamere del sistema.

Gli strumenti di 
pianificazione sono 
flessibili e consentono la 
selezione delle singole 
videocamere su una 
mappa pre-caricata.

Semplice interfaccia 
funzionale

Il software della 
videocamera IP Eocortex è 
semplice da usare e facile 
da imparare.

La sua funzionalità 
avanzata permette di 
configurare in modo 
personalizzato il sistema 
in modo da rispondere 
alle esigenze operative 
individuali.



2 modalità di lavoro con 
preimpostazioni della 
videocamera PTZ

2 modalità di lavoro con 
audio

2 opzioni per sistemi di 
videosorveglianza su 
larga scala

Selezione Preimpostazioni delle 
telecamere 

Creazione di tour di 
preimpostazioni definiti 
dall’utente

Trasmissione e registrazione 
audio da archiviare
da videocamera IP

Trasmissione audio da 
workstation dell’operatore 
all’altoparlante della 
videocamera o all’uscita audio

Creazione di un videowall da 
una combinazione di più schermi 

Chat interna per la 
messaggistica tra gli operatori 
di sistema

Operare con Videocamere e Display

5 opzioni per operare con le videocamere

Diagnostica delle 
videocamere dal 
Menu (Configuratore) 
per rilevare possibili 
problemi di connessione e 
funzionamento

Connessione di 
videocamere con indirizzi 
IPv6, inclusa la ricerca 
automatica di tali 
videocamere nella rete

IPv6

Ricerca automatica 
delle videocamere che 
supportano il protocollo di 
ricerca ONVIF o UPnP nella 
rete locale

ONVIF
UPnP

Configurazione gruppi di 
videocamere IP

Il pacchetto driver collegabile garantisce la 
retrocompatibilità dei driver e dei dispositivi della 
videocamera e consente la connessione di nuove 
videocamere e dispositivi integrati senza la necessità di 
aggiornare il software

6 modalità di supporto al 
sistema

Visualizzazione layout

Visualizzazione 
videocamere, sensori e 
relè su layout

Collegamento dispositivi 
esterni alle uscite della 
videocamera

Visualizzazione dati di 
analisi video sul quadrante 
della videocamera

Collegamento sensori 
esterni agli ingressi della 
videocamera

Visualizzazione campo 
visivo della videocamera.

6 scenari utente per la 
risposta agli eventi

Notifiche via e-mail

Notifiche SMS

Registrazione e 
archiviazione

Avvio di applicazioni 
esterne

Notifiche push

Attivazione di uscite a 
bordo camera

4 modalità di accesso al 
sistema in remoto

Tramite applicazione 
desktop

Tramite interfaccia web

Via API

Tramite l’applicazione 
mobile

Scenari utente
e Accesso al sistema



Registrazione per evento / 
scenario di sistema

Sincronizzazione dell’archivio del 
server video con scheda SD della 
fotocamera (se la videocamera 
ha funzionato offline) o con 
videoregistratore

Registrazione programmata con 
la possibilità di combinare le 
modalità di registrazione

Visualizzazione simultanea di 
schede SD da archivio di varie 
telecamere

6

5

7

8

4 modalità per la protezione 
dei tuoi archivi

Replica automatica degli archivi su un 
server designato

Archiviazione backup - registrazione nell’archivio di 
backup all’interno dello stesso server

Creazione automatica di copie di backup e ripristino 
automatico del database in caso di errore

Standby server: in caso di guasto di uno dei server, la 
registrazione e la trasmissione dell’archivio vengono garantite 
da altri server

1

2

3

4

Gestione Archivio

8 scenari per la 
registrazione in archivio

Registrazione continua

Registrazione tramite il 
comando dell’operatore

Registrazione tramite 
rilevatore software 
Eocortex

Registrazione tramite 
sensore di movimento

1

2

3

4

4 modalità di visualizzazione 
degli archivi

3 opzioni di gestione 
degli archivi

Riproduzione indipendente su 
visualizzazione live

Creazione di report riguardanti 
la capacità dell’archivio 
per singola videocamera, 
visualizzazione spazio archivio 
per data

Visualizzazione simultanea 
dell’archivio su vari canali

Registrazione video a bassa 
risoluzione in caso di spazio 
insufficiente

Esportazione l’archivio

Registrazione video a bassa 
risoluzione pre-determinata, che 
consente di ridurre la quantità di 
frame nell’archivio alla scadenza 
di un determinato periodo di 
tempo

Riproduzione al contrario



Monitoraggio, diagnostica 
e aggiornamento automatico

3 opzioni di monitoraggio 
e diagnostica di sistema

2 opzioni di aggiornamento 
automatico

Autodiagnostica, segnalazione di problemi 
nei sottosistemi, raccomandazioni per la 
risoluzione dei problemi 

Diagnostica automatica e ripristino dei 
database degli archivi e degli eventi

Monitoraggio dello stato dei componenti di 
sistema:

• disponibilità di host
• processore centrale, RAM, scheda di rete host
• rapporto di carico
• disponibilità videocamere
• stato dei sottosistemi di registrazione degli 
archivi
• connessioni client ai server

Aggiornamento automatico 
del software client durante la 
connessione al server 

Aggiornamento dal 
configuratore software del 
server per server integrati



Moduli di analisi video

Fumo e fuoco
Per rilevare fumo e fuoco nel 
campo visivo della videocamera

Riconoscimento facciale
Per organizzare l’accesso 
automatizzato degli individui 
alle aree predefinite

Controllo telecamera PTZ
Per panoramica, inclinazione, 
zoom e controllo di una 
videocamera

Conteggio persone
Per eseguire il conteggio dei 
visitatori

Riconoscimento targa
Organizzare l’accesso 
automatizzato dei veicoli 
all’interno delle aree predefinite

Heatmap
Per monitorare i percorsi di 
spostamento e arresto dei 
visitatori, valutare l’intensità del 
flusso delle persone

Monitoraggio Folla
Per il conteggio degli individui 
in luoghi affollati, per notificare 
l’attraversamento di una soglia 
preimpostata

Conteggio Persone in 
attesa
Per contare gli individui in coda, 
per notificare l’attraversamento 
di una soglia preimpostata

Fisheye
Per visualizzare un campo visivo 
esteso o la suddivisione dello 
stesso in 2 o 4 fotogrammi

Riconoscimento facciale
Per rilevare una un viso ed 
inserirlo in un database

Ricerca sospetti
Per supervisionare il movimento 
di una persona tra le 
videocamere, per la ricerca di un 
sospetto nell’archivio

Rilevamento sabotaggio
Per rilevare il sabotaggio o i 
guasti alla videocamera

Monitoraggio del personale
Monitorare la presenza e l’attività del 
personale sul posto di lavoro

Failover
Per garantire un flusso video ed 
una registrazione senza interruzioni 
nonostante i fattori di forza maggiore

Rilevazione intrusioni
Per eseguire il controllo perimetrale 
dell’area, del bordo o della confine 
selezionato

Elaborazione del flusso audio
Per registrare e trasmettere il suono in 
entrambe le direzioni

Rilevazione oggetti abbandonati
Per l’individuazione di oggetti 
abbandonati o smarriti e la conseguente 
ricerca del proprietario

Rilevazione audio oltre soglia 
Per registrare il livello di rumore quando 
esso risulta oltrepassare il limite 
preimpostato

Rilevazione Elmetti
Per rilevare, registrare e notificare la 
presenza di persone che non indossano 
elmetti di sicurezza

Conteggio persone 3D
Per eseguire il conteggio dei visitatori con 
maggiore efficienza



Eocortex Compatibilità

E altri 100+ 
produttori



Intellectual 
Video 

Analytics

Servizi aziendali Tempo libero e 
intrattenimento Città sicura e intelligente Trasporto pubblico 

e parcheggio

Bankario
Al 

dettaglio
Alberghi

Edifici 
e uffici

Stadi Ospedali
Formazione 
scolastica

Strade Aeroporti
Stazione 

ferroviaria
Parcheggio

Rilevazione di 
fumo e fuoco

Localizzazione

Rilevamento oggetti 
abbandonati

Rilevamento facciale

Ricerca sospetti

Rilevamento suoni 
eccessivamente 
rumorosi

Monitoraggi 
luoghi affollati

Riconoscimento 
facciale

Riconoscimento 
targhette di identità

Conteggio persone

Elaborazione del 
flusso audio

Monitoraggio 
del personale

Mappatura dei 
punti caldi

Conteggio persone 
in attesa

Rilevamento elmetti

Failover

Rilevamento 
sabotaggi

Controllo 
telecamera PTZ

Fisheye Dewarping

Intellectual 
Video 

Analytics

Trasporto pubblico 
e parcheggio Industriale Strutture governative La logistica

Metropolitana
Trasporto 

urbano
Produzione Costruire

Strutture 
governative

Prigioni e strutture 
correttive

Ports Magazzini

Rilevazione di 
fumo e fuoco

Localizzazione

Rilevamento oggetti 
abbandonati

Rilevamento facciale

Ricerca sospetti

Rilevamento suoni 
eccessivamente 
rumorosi

Monitoraggi 
luoghi affollati

Riconoscimento 
facciale

Riconoscimento 
targhette di identità

Conteggio persone

Elaborazione del 
flusso audio

Monitoraggio 
del personale

Mappatura dei 
punti caldi

Conteggio persone 
in attesa

Rilevamento elmetti

Failover

Rilevamento 
sabotaggi

Controllo 
telecamera PTZ

Fisheye Dewarping

Vertical Solutions



Caratteristiche e funzioni

Guarda online Android / iOS Web-client

Guarda attraverso le telecamere online + +

Configura la frequenza dei 
fotogrammi per la visualizzazione + +

Imposta il numero di telecamere IP 
in una visualizzazione multipla fino a 15 fino a 5

Scala l’immagine + +

Trascina un canale in una griglia 
di visualizzazione multipla + +

Scatta immagine + +

Ascolta audio dalle telecamere + +

Gestisci online Android / iOS Web-client

Controllo PTZ videocamere + +

Ricevi notifiche online Android / iOS Web-client

Ricevi notifiche push sugli eventi 
configurati nell’analisi video + +

Gestisci archivio video Android / iOS Web-client

Riproduci archivio, ricerca
i fotogrammi per data e ora + +

Velocizza la visualizzazione dell’archivio 
di 20 volte o la rallenta di 10 volte + +

Accesso remoto

Puoi ottenere l’accesso remoto al tuo sistema di 
videosorveglianza direttamente dal tuo smartphone 
utilizzando una delle applicazioni iOS o Android e tramite 
web-client utilizzando il browser.

I formati di streaming video sono supportati: MJPEG, 
MPEG-4, H.264, H.265 e qualsiasi versione di sistemi 
operativi.



Licenza Eocortex

Eocortex ML Eocortex LS Eocortex ST ULTRA

Numero di 
telecamere IP 
per circuito 1 – 20 1 – 400 unlimited unlimited

Numero di 
telecamere IP 
per 1 server fino a 20 fino a 80 unlimited unlimited

Numero di 
server 1 fino a 5 unlimited unlimited

Numero di 
postazioni 
di lavoro fino a 2 fino a 10 unlimited unlimited

Software per 
l’installazione di circuiti 
di piccole dimensioni. 
La versione ML non 
supporta i moduli 
intelligenti, ma può 
essere aggiornata alla 
versione LS o ST.

La versione permette 
di creare sistemi di 
videosorveglianza IP 
di medie dimensioni 
collegati ai vari moduli 
intelligenti. Ulteriori 
moduli per la versione 
LS sono disponibili 
a pagamento. La 
versione LS può 
essere aggiornata 
alla versione ST.

La versione più 
potente e funzionale 
tra i prodotti software 
Eocortex. La versione 
ST viene fornita con 
un numero predefinito 
di moduli intelligenti 
gratuiti. Ulteriori 
moduli sono disponibili 
a pagamento.

La soluzione di fascia 
alta di Eocortex è 
rappresentata dalla 
licenza ULTRA che 
Consente di realizzare 
un sistema di 
videosorveglianza di 
qualsiasi dimensione. 
Tutte le analisi sono 
incluse in un’unica 
licenza insieme alla 
soluzione integrata 
per video wall, 
mirroring degli archivi, 
unità di backup 
e comunicazione 
interna tra operatori.

Eocortex ML Eocortex LS Eocortex ST ULTRA

Rilevamento sabotaggi

Rilevamento facciale –

Ricerca sospetti –

Localizzazione –

Rilevamento oggetti 
abbandonati

–

Elaborazione del flusso audio

Controllo telecamera PTZ

Conteggio persone –

Monitoraggi luoghi affollati –

Mappatura dei punti caldi –

Conteggio persone in attesa –

Monitoraggio del personale –

Rilevazione di fumo e fuoco –

Rilevamento suoni 
eccessivamente rumorosi

–

Fisheye dewarping –

Rilevamento elmetti –

Failover –

Riconoscimento facciale –

Riconoscimento targhe –

3D People Counting –

 Free of charge      Available at additional charge  – Not supportedVideo Analytics

Le licenze dei vostri dispositivi possono essere aggiornate ed estese in qualsiasi 
momento semplicemente effettuando il pagamento dei singoli moduli desiderati.

Il downgrade delle licenze non è possibile (incluso il downgrade ad un numero più 
piccolo di moduli per singola licenza).



Caratteristiche della licenza Eocortex

La licenza singola Eocortex consente la connessione di una 
telecamera IP. Solo il software dedicato al server è soggetto a licenza. 
Tutte le applicazioni sono fornite gratuitamente.

L’utente di Eocortex può selezionare una delle due opzioni per 
accedere al software: chiave USB o tasto virtuale.

Chiave USB
È installata sul server una chiave di 
sicurezza ed un file di licenza. Il file 
di licenza può essere disinstallato 
e re-installato su diversi server 
senza costi aggiuntivi.

Kit di distribuzione
 Chiave di sicurezza USB.
 CD con pacchetto di installazione 
del software e file di licenza 
(disponibile sul sito Web).

Installazione
1. Collegare la chiave USB al server.
2. Installare il pacchetto software 

Eocortex sul server.
3. Installare la chiave di sicurezza 

collegandosi al server per la licenza 
o richiedendola tramite e-mail 
al distributore Eocortex. 

Chiave di Licenza
L’utente fornirà ad Eocortex un file 
contenente i parametri del server su 
cui verrà installato il software. Il file 
di configurazione viene elaborato 
con il software Eocortex server. La 
chiave di attivazione elettronica viene 
generata ed inviata all’utente.

Kit di distribuzione
 La chiave di licenza è inviata 
direttamente tramite e-mail.

 Il pacchetto di installazione del software 
può essere scaricato dal sito Web.

Installazione
1. Scaricare il pacchetto di 

installazione del software dal sito 
Web ed installarlo sul server.

2. Ottenere l’ID chiave 
distributore Eocortex.

3. Attiva automaticamente la 
chiave di Licenza utilizzando lo 
strumento di configurazione.

Versione di prova Eocortex

 Le licenze di prova sono ST o ULTRA, 
tutte le funzioni sono comprese (incluso 
LPR e FaceRec) per un tempo limitato 
di 30 giorni dalla data di emissione.

 Per i progetti con oltre 50 telecamere è possibile 
ordinare una licenza di prova di 60-90 giorni.

 Se l’utente finale è soddisfatto del periodo 
di prova con Eocortex è possibile estendere 
la licenza di prova a quella commerciale 
pagando semplicemente la differenza di 
prezzo, la generazione di una chiave di 
licenza separata non è necessaria.

 Le licenze di prova vengono negoziate con il 
responsabile vendite di Eocortex e possono 
essere ordinate in versione USB o software.

 La licenza prova può essere estesa soltanto 
una volta, successivamente sarà possibile 
attivare a pagamento l’edizione preferita.



Opzioni tipiche del sistema di 
videosorveglianza basato su Eocortex

Accesso Internet
server Eocortex

Eocortex in una rete locale con 
una sottorete comune

Rete locale

Internet

Connessione all'indirizzo di porta 12.134.5.67: 8080

Gli indirizzi IP statici sono raccomandati per tutte le videocamere, server e 
gateway. È necessario accedere ai dispositivi sopra indicati con il nome di 
dominio nel caso in cui si utilizzi l'indirizzo IP dinamico.

NAT Tabella (esempio)

192.168.1.10: 8080 8080

Videocamera
2.1

Videocamera
2.2

Videocamera
1.1

Videocamera
1.2

Videocamera
1.N

Videocamera
2.N

Server video

192.168.2.1 192.168.1.10

Subnet di uso comune 192.168.1.ХSottorete della videocamera 192.168.2.Х

Client Client
Videocamera 1 Videocamera 2 Videocamera 3 Videocamera 100

Server video Web-client Client mobile Client

192.168.1.101

192.168.1.10 8080 port

192.168.1.102 192.168.1.103 192.168.1.200 Tutte le videocamere ed il 
server devono avere un 
indirizzo IP statico

Connessione client al 
server per la 
visualizzazione di video in 
tempo reale e la 
visualizzazione di archivi 
video

Connessione server alle 
videocamere per la 
visualizzazione di video in 
tempo reale

Rete locale

Subnet di uso comune 192.168.1.Х

DHCP: 192.168.1.(11...100, 201...250)



Accesso alla videocamera su siti remoti Eocortex in un sistema distribuito multi-server

Rete locale

Rete locale in un sito remoto
con una videocamera

Rete locale in un sito remoto
con diverse videocamere

192.168.2.1

192.168.1.2

192.168.1.2
[mycam41.dyndns.com]

192.168.1.3
[mycam41.dyndns.com]

192.168.1.1

192.168.1.1

Gateway Internet

192.168.2.1

Gateway Internet
Indirizzo IP statico
(e.g. 201.43.65.8)

Gateway Internet Indirizzo 
IP dinamico

Tutte le porte della videocamera 
sono collegate

Per connettersi alle 
telecamere utilizzare i 
loro nomi Internet 
assegnati a uno dei 
servizi in esecuzione su 
un "DNS dinamico" 
(DynDNS)

L'indirizzo IP statico è utilizzato 
per accedere alla videocamera 3.1

192.168.1.10

Camera subnet 192.168.2.Х

Internet

Videocamera
3.1

Videocamera
4.1

Videocamera
4.2

NAT Tabella (esempio)

192.168.1.1:80 80
192.168.1.1:8080 8080
192.168.1.1:554 554

Remote site subnet 192.168.1.Х

Remote site subnet 192.168.1.Х

Videocamera
2.1

Videocamera
2.2

Videocamera
1.1

Videocamera
1.2

Videocamera
1.N

Videocamera
2.N

Server video

Client Client

Sottorete della videocamera 192.168.2.Х Subnet di uso comune 192.168.1.Х

Server video

Server video Server video

Tutti i server sono combinati in un sito remoto per configurare l'indirizzo 
del server video.

Le videocamere dei siti remoti sono collegate ai server situati in tali siti 
(ad eccezione delle videocamere del sito 4, che non dispone di server, un 
server remoto è collegato a queste videocamere tramite la tecnologia 
"Dynamic DNS"). I clienti possono visualizzare il video da tutte le 
videocamere del sistema.

Gateway Internet 
Indirizzo IP statico
41.202.340.244

Gateway 
Internet 
Indirizzo IP 
statico
201.43.65.8

Gateway 
Internet 
Indirizzo IP 
statico
115.24.58.105

Gateway 
Internet 
Indirizzo IP 
statico
12.43.56.87

Gateway 
Internet 
Indirizzo IP 
dinamico

Client

Server video

192.168.1.2
[mycam41.dyndns.com]

Client

Rete locale

Rete locale in un sito remoto #1

Rete locale in un sito remoto #2

Rete locale in un sito remoto #1

Rete locale in un sito remoto #2

Subnet di uso comune 192.168.1.Х

Subnet di uso comune 192.168.1.Х Subnet di uso comune 192.168.1.Х

Subnet di uso comune 192.168.1.Х Subnet di uso comune 192.168.1.Х

Internet
Videocamera

1.1
Videocamera

1.20

Videocamera
2.1

Videocamera
2.1

Videocamera
2.50



Le tue domande 
ed i tuoi progetti 
sono i benvenuti

www.eocortex.com
sales@eocortex.com




