


Perchè 4K ?

Avete mai visto questo tipo di installazioni??Avete mai visto questo tipo di installazioni??



Perchè 4K ?

Area maggiore coperta da UNA camera ( ità di lità)Area maggiore coperta da UNA camera (a parità di qualità)
8.847.360 pix

2.072.300 pix

307.200 pix 8.294.400 pix

SD – 640 x 480

FHD – 1980 x 1080

La risoluzione 4k può dare:
4K – 4096 x 2160

p
- una visione 4 volte superiore al 1080p FullHD;
- una visione 9 volte superiore al 720p HD;

Ri l i i M i i d li
A parità di angolo di visione il 4k può dare,
- uno zoom elet. 2 volte più potente del 1080p FullHD;

ù
HD ：6m

Risoluzione maggiore – Maggiori dettagli (a parità di ottica)

- uno zoom elet. 3 volte più potente del 720p HD;

4K ：18m



Perchè 4K ?

Copertura maggiore con meno telecamere

Minor n mero di telecamere garantiscono:Minor numero di telecamere garantiscono:
 Costi di esercizio ridotti;
 Operazioni semplificate di gestione (LIVE / Ricerca);

Sistema HD

Camera Sistema

11 22 33

44

77

6655

9988

Richiede molte telecamere

Si t 4K

Visione 9ch in multiscreen

Sistema 4K

UNA sola telecamera
111

Visione a schermo singolo



Cosa sono i PPM?



Cosa sono i PPM ?

PPM =  Pixel Per Metro

PPM definisce la risoluzione di un oggettoPPM definisce la risoluzione di un oggetto



Cosa sono i PPM ?

50 150 50 ppm 150 ppm



PPM definisce la risoluzione di un oggetto

150 ppm 300 ppm100 ppm pp



PPM varia in base alla Distanza ed all’Angolo

100 ppm

35m
100 ppm

25m150 ppm

10m10m
300 ppm 6060

gradi



PPM varia in base alla Distanza ed all’Angolo

140m
100 ppm

90m150 ppm

40m 17300 ppm 40m 17
gradi

300 ppm

gradi



PPM varia in base alla Distanza ed all’Angolo

17
d

30
d

60
d

140m

degree degree degree

100 ppm 25 ppm50 ppm

90m 150 ppm 35 ppm80 ppm

40m 300 ppm 170 ppm 80 ppm40m
35m

300 ppm

100 ppm

170 ppm 80 ppm

25m

10m

150 ppm

300 ppm

300 ppm

10m 300 ppm



Esempio pratico in un 
Parcheggio Auto



Perchè 4K ? (Costi di esercizio/Registrazione)

Un n mero inferiore di telecamere rid ce i costi di eserci io ed il

ParcheggioParcheggio

Un numero inferiore di telecamere riduce i costi di esercizio ed il 
costo del sistema di registrazione

<Richieste del cliente>
Copertura totale:
Identificazione dei veicoli modello e colore;

gggg

Identificazione dei veicoli, modello e colore;
Riconoscimento Targhe (150 ppm)
Analizzare i movimenti dei soggetti sospetti



4K
Prima Richiesta: “vedere l’intero parcheggio”

4K

1 x zoom 50 ppm1 x zoom 50 ppm



Zoom Ottico

4K4K

1  1 6x zoom1 2x zoom2x zoom2 4x zoom2 8x zoom3 2x zoom 170 ppm1x zoom1.6x zoom1.2x zoom2x zoom2.4x zoom2.8x zoom3.2x zoom 170 ppm



Seconda Richiesta: “identificare le targhe”

4K4K
150 ppm

170 ppm

180 ppm



Numero di telecamere 4K da utilizzare

4K4K



Parcheggio di un centro commerciale in USA (47 567m2)
Perchè 4K ? (Costi di esercizio/Registrazione)

Totale：70 Telecamere HD
Parcheggio di un centro commerciale in USA (47.567m2)
PPM Richiesti：65



Perchè 4K ? (Costi di esercizio/Registrazione)

Parcheggio di un centro commerciale in USA (47 567m2)

Totale：21  telecamere 4K

Parcheggio di un centro commerciale in USA (47.567m2)
PPM Richiesti：65



Esempio pratico in unoEsempio pratico in uno
StadioStadio



Perchè 4K? (Meno telecamere maggior efficenza)

StadioStadio

Meno telecamere da gestire (LIVE / Ricerca), gestione semplificata

<Richieste del cliente>
1) Necessità di riconoscere i volti
2) Monitorare le azioni dei tifosi 
3) Rilevare compartamenti anomali e pericolosi 
(risse/ incendi/fumogeni)

Digital cropping

Avere una visione chiara degli spalti in 4K

Digital cropping

*ALL photo in this page strictly restricted for promotion usage

Digital PTZ



Prima Richiesta: “riconoscere i comportamenti ed i volti”



Prima Richiesta: “riconoscere i comportamenti ed i volti”

Full HD4KHDFull HD4KHD

90 ppm140 ppm280 ppm90 ppm140 ppm280 ppm



Perchè 4K? (Meno telecamere maggior efficenza)

Mi li t d ll’ ffi i t 1 9 i tt ll’HD

36 telecamere HD 4 telecamere 4K
Cam1 Cam2 2F South Stand

Miglioramento dell’efficenza in rapporto 1 a 9 rispetto all’HD
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Efficenza
*ALL photo in this page strictly restricted for promotion usage



Esempio pratico per Esempio pratico per 
Sorveglianza CittadinaSorveglianza Cittadina



Telecamera FullHD

30 @ 11230ppm @ 112m

81ppm@ 45m

Basso PPMBasso PPM



Telecamera 4K

70ppm @ 112m

170ppm @ 45m170ppm @ 45m

Alto PPMAlto PPM



Perchè 4K ? (Maggior copertura con una sola telecamera)

Pubblica Sicurezza/Controllo del trafficoPubblica Sicurezza/Controllo del traffico

Cropping dell’immagine e PTZ virtuale

<Richieste del cliente>
1) Avere la visione globale dell’incrocio
2) Controllare il flusso del traffico2) Controllare il flusso del traffico
3) Identificare infrazioni (lettura targhe 150ppm)) 
4) Osservare I movimenti dei pedoni



Telecamera 4K per visione di un Incrocio

Vedere i dettagli senza perdere la prospettiva generale



Li iti ll’ di t l PTZ

Perchè 4K ? (Maggior copertura con una sola telecamera)

Non è possibile 
visionare la zona “UNA” camera PTZ

Limiti
‐ Non è possibile zoomare

Limiti nell’uso di una telecamera PTZ

INCIDENTE durante 
il playback

in più aree simultaneamente.
‐ Una zoomata fa perdere la 

visione e registrazione globale!Incidente! ×

SOLUTIONE“UNA” 4K

LIVE PTZ control PlaybackHD-PTZ

SOLUTIONE
L’intera aree viene visualizzata e registrata in 
alta definizione permettendo un PTZ virtuale 

sia in live che in playback.

“UNA” camera 4K

Live / Playback4KDome
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C t l b l / O i i PTZ i t li

Perchè 4K ? (Maggior copertura con una sola telecamera)

Copertura globale/ Operazioni PTZ virtuali

※枠の配色等デザイン暫定



Differenze all’interno della proposta 4KDifferenze all interno della proposta 4K

Qualità e Risoluzione

Sensibilità in condizioni di scarsa luminosità

Ottica

Tecnologia  TRUE 4kg



Differenze all’interno della proposta 4KDifferenze all interno della proposta 4K

Qualità e Risoluzione

Sensibilità in condizioni di scarsa luminosità

Ottica realizzata su misura

Tecnologia  TRUE 4kg



34

Al  i l i    l’  i d

34Qualità e Risoluzione
Alta risoluzione su tutta l’area inquadrata

Le telecamere ad alta definizione DEVONO garantire la stessa risoluzione in ogni parte 

True 4K Normal 4K

Centro dell’immagine Bordi dell’immagine

dell’immagine inquadrata, altrimenti l’investimento fatto dal cliente diventerebbe inutile.

True 4K Normal 4KTrue 4K Normal 4K True 4K Normal 4K

2300 TVL 2000 TVL
2200 TVL  1500 TVL



Qualità e Risoluzione

True4K Normal4K

True4K Normal4K



147PPM/35 ° 147PPM/35 °

Qualità e Risoluzione
147PPM/35 ° 147PPM/35 °

True4K Normal4K

Algo di inclinazione 35Algo di inclinazione 35°°
Le telecamere True4K  garantisco alta qualità d’immagine ed una ridotta dimensione del file generato

True4K Normal4K

(40.2 metri dalla telecamera)(40.2 metri dalla telecamera)

Dimensione File
1.0MB  7.6MB

JPEG



Differenze all’interno della proposta 4KDifferenze all interno della proposta 4K

Qualità e Risoluzione

Sensibilità in condizioni di scarsa luminosità

Ottica realizzata su misura

Tecnologia  TRUE 4kg



0.3 Lux sensore  1/ 2.5”  Angolo di visione : 70 °



0.3 Lux sensore  1/ 2.3”  Angolo di visione : 70 °



0.3 Lux sensore  1/ 1.7”  Angolo di visione : 70 °



41

 di ibili à  diff i i d’i i

41Sensibilità della telecamera
Test di sensibilità con differenti sensori d’immagine

sensore 1/ 1.7” 1/ 2.3” 1/ 2.5”sensore 1/ 1.7 1/ 2.3 1/ 2.5

angolo 70° 70° 70°
0.3 lx
Color
Image

Pixel by pixel
comparison



0.3 Lux sensore  1/ 2.3”  Angolo di visione : 35 °



0.3 Lux sensore  1/ 1.7”  Angolo di visione : 35 °



sensore  1/ 2.3” sensore  1/ 1.7”



4545

 di ibili à  l  D

45Sensibilità della telecamera
Test di sensibilità con telecamera HD

Sensore 1/ 1.7” 4K

Sensore 1/ 1.7” 4K Sensore 1/ 3” HD

Sensore 1/ 3” HD



Differenze all’interno della proposta 4KDifferenze all interno della proposta 4K

Qualità e Risoluzione

Sensibilità in condizioni di scarsa luminosità

Ottica realizzata su misura

Tecnologia  TRUE 4kg
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Otti  T  4K ifi   lti i  d fi i i

Ottica 4K
Ottica True 4K specifica per altissima definizione
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T l i  di lti  i

48Ottica 4K

Tecnologia di ultima generazione
■ Sistema a tripla lente per la gestione di zoom&fuoco
Il sistema prevede due lenti per la gestione dello zoom ed una terza lente per la 

èmessa a fuoco gestite in maniera indipendente. Grazie a questo sistema è possibile 
ridurre le dimensioni dell’ottica ed aumentarne la precisione.

■ Gestione della luce e contrasto elevato
Per garantire un immagine perfetta l’ottica è provvista di 12 lenti separate in 9 gruppi 

Lenti Asferiche di vetro

Per garantire un immagine perfetta l ottica è provvista di 12 lenti separate in 9 gruppi 
ottici che permettono di mantenere inalterata la risoluzione sia al centro che ai bordi. 
Tutte le lenti sono di vetro e le aberrazioni ottiche sono limitate grazie 
all’inserimento nei gruppi di lenti asferiche combinate con lenti normali. Questa 
caratteristiche permette anche di gestire meglio la luminosità migliorando la 
riproduzione dei colori ed il contrasto

Lenti sferiche Lenti Asferiche

riproduzione dei colori ed il contrasto.

■ Riduzione Ghost (sdoppiamento) e Flare (riflesso)
Il sistema multi strato elimina una serie di lunghezze d’onda della luce che sono 
responsabili di riflessi indesiderati e dello sdoppiamento dell’immagine ai bordi p pp g
dell’ottica, soprattutto in condizioni di controluce.

■ Iride arrotondata a 7 lame 
L’iride arrotondata a 7 lame viene utilizzata nei sistemi AV professionali Solitamente 
questo tipo di ottiche non vengono utilizzate nella video sorveglianza in quanto molto 

Ottica normale Ottica multi strato

questo tipo di ottiche non vengono utilizzate nella video sorveglianza in quanto molto 
costose. Le sette lame permettono di ridurre al minimo la diffrazione della luce 
quando l’iride è chiusa quindi in condizioni di elevata luminosità o di forte controluce.

■ Elevati controlli nel processo produttivo

Lame dell’Iride 

p p
Le lenti per camere ad alta definizione devono essere prodotte rispettando criteri di 
assemblaggio, allineamento con il sensore, e controllo di altissima precisione. 
Tutti questi controlli garantiscono un prodotto di altissima qualità perfetto per 
esaltare le performace di una telecamera ad alta definizione.



Ottica 4K
Ottica 5/7 MegaPixel su telecamera 4K

97PPF/17 °
130 meters away

130 metri di distanza dalla camera



Ottica 4K

97PPF/17 °

Ottica True 4K su telecamera 4K

130 metri di distanza dalla camera



51PPF requirement by vertical applicationMercati

Public SafetyPublic Safety ( City Surveillance Intersections Squares Prisons Parking spaces( City Surveillance Intersections Squares Prisons Parking spaces)) Sh i M llSh i M ll

Applicazioni Outdoor Applicazioni Indoor

Public Safety Public Safety ( City Surveillance, Intersections, Squares, Prisons, Parking spaces( City Surveillance, Intersections, Squares, Prisons, Parking spaces)) Shopping MallsShopping Malls

BuildingsBuildingsTransportation Transportation (Airports / Stations / Hub Terminals)(Airports / Stations / Hub Terminals)

BanksBanksIndustrial  Industrial  (Port facilities / Plant / Energy )(Port facilities / Plant / Energy )

*ALL photo in this page strictly restricted for promotion usage



52Panasonic

WV‐SPV781L
(Outdoor Box)

WV‐SFV781L
(Outdoor Vandal)
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GGGrazie Grazie 
perperperper

l’attenzione!l’attenzione!l attenzione!l attenzione!


