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Analisi video intelligente

(versione 1.4)

pag. 1 di 17

www.aylook.com

INDICE
1.

PRESENTAZIONE ANALISI VIDEO ..................................................................................... 3

2.

PROSPETTIVA ................................................................................................................... 4

3.

AREE DI INTERESSE ......................................................................................................... 6

4.

PARAMETRI BASE ............................................................................................................. 7

5.

PEOPLE DETECTOR ......................................................................................................... 10

6.

PERCORSI ....................................................................................................................... 11

7.

RIDUZIONE FALSI ALLARMI ........................................................................................... 13

8.

APPENDICE 1 .................................................................................................................. 16

pag. 2 di 17

www.aylook.com

1. PRESENTAZIONE ANALISI VIDEO
Il motion detect avanzato di Aylook è un algoritmo che attraverso l’analisi video intelligente
riesce a monitorare in modo efficiente gli ambienti esterni generando allarmi in
presenza di movimenti pericolosi.
Il sistema insegue gli oggetti in movimento applicando filtri che permettono di ridurre in modo
drastico i falsi allarmi (piante, cambi di luce, piccoli animali) e di selezionare solo gli oggetti di
interesse (persone, mezzi di trasporto) con grande precisione e tenendo conto anche della
prospettiva di ogni ambiente inquadrato. Il motion avanzato ha dunque un grande vantaggio
competitivo rispetto ai normali activity detector proprio grazie a questa capacità di filtro dei
falsi allarmi.
È inoltre possibile sottoporre il percorso degli oggetti al controllo di regole di movimento
predefinite. L’inquadratura dell’area sorvegliata dalla telecamera viene suddivisa in zone (A, B,
C, ecc.), vengono definite le associazioni tra le aree e impostate le azioni per ogni regola; per
esempio il passaggio di un oggetto dalla zona A a quella C può far scatenare un allarme,
mentre il passaggio dalla zona A alla B può attivare una registrazione o azionare un output
preimpostato.
È infine possibile attivare un filtro chiamato “people detector” in grado di rilevare se l’oggetto
in movimento contiene un persona; si tratta di un filtro molto utile laddove si è sicuri che
l’oggetto per cui allarmare l’impianto possa essere solo una persona (per es. impianti
fotovoltaici).
L’algoritmo funziona correttamente entro una distanza di circa 30m. Oltre questa distanza
potrebbero verificarsi falsi positivi-negativi che non possono essere gestiti. Ad esempio su
inquadrature simili, l’algoritmo funziona correttamente solamente nell’area rossa.

Questo manuale è una guida per la corretta configurazione dei parametri di motion avanzato.
Il percorso da seguire è il seguente:
1. Configurazione della prospettiva
2. Disegno delle aree di interesse
3. Configurazione dei tre parametri base
4. Eventuale definizione del parametro “cerca persone”
5. Eventuale configurazione di percorsi e regole
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2. PROSPETTIVA
Il primo aspetto da configurare su una telecamera è la prospettiva. Si tratta infatti di un
parametro di fondamentale importanza perché nella maggior parte delle inquadrature in
esterno gli oggetti possono avere dimensioni molto diverse a seconda se si trovino in primo
piano o in lontananza a causa della profondità della scena.

Figure 1, 2 – Esempi di profondità della scena

Per configurare la prospettiva si utilizza l’interfaccia con due omini, uno rosso che
rappresenta l’oggetto in primo piano e uno blu che rappresenta l’oggetto lontano.
I due omini hanno come obiettivo quello di rappresentare nel modo più preciso possibile uno
stesso soggetto posto rispettivamente a distanza ravvicinata dalla telecamera e alla distanza
massima a cui si prevede che l'algoritmo debba lavorare.

Figura 3 – Configurazione della prospettiva
proprospettiva
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La procedura prevede la configurazione dei due omini relativamente all’altezza di uno stesso
oggetto in differenti posizioni della scena. Si consiglia di operare con la presenza di un
operatore sulla configurazione del sistema e di una persona sulla scena: la persona si ferma in
una posizione in primo piano e l’operatore cambia la dimensione e la posizione dell’omino rosso
in modo che sia coincidente con la persona inquadrata; dopodiché la persona si sposta in una
posizione in secondo piano il più lontano possibile e si ferma per permettere all’operatore
l’adattamento della dimensione e della posizione dell’omino blu.
L’omino rosso deve essere sempre maggiore o uguale di dimensione rispetto all’omino blu. Se i
due omini hanno la stessa dimensione (impostazione di default) significa che la scena non ha
profondità e quindi non verrà applicata alcuna prospettiva.
Una volta configurata la prospettiva tutti i parametri relativi a lunghezze, distanze o dimensioni
si riferiscono all'oggetto posto in primo piano e vengono automaticamente riadattati agli
oggetti più distanti. Più avanti mostreremo esempi per rendere chiaro questo aspetto.
IMPORTANTE
Affinché un oggetto possa essere rilevato dall’algoritmo deve avere un’altezza
maggiore o uguale al 10% dell’altezza del frame (su una inquadratura con risoluzione
640x480 l’altezza minima dell’oggetto deve essere di 48 pixel).
Se la profondità della scena dovesse richiedere di rilevare oggetti di altezza inferiore è
consigliabile considerare una modifica del layout dell'impianto di telecamere, prevedendo
un'ulteriore telecamera a distanza maggiormente ravvicinata o ad una diversa angolazione.
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3. AREE DI INTERESSE
Il secondo aspetto da configurare su una telecamera è la eventuale presenza di aree di
interesse. Quando si disegnano una o più aree di interesse si intende che tutte le aree
dell’inquadratura al di fuori di quelle disegnate vengono ignorate dall’algoritmo.
Se non viene creata alcuna area si intende che tutta l’area inquadrata dalla telecamera deve
essere analizzata dall’algoritmo.

Figura 4 – Disegno delle aree di interesse
Nell’esempio è stata disegnata una’area di interesse corrispondente al viale di passaggio e
dunque l’analisi del moto si concentrerà solo in quell’area ignorando ad esempio le siepi
all’esterno.
Le aree di interesse sono aree poligonali. Per disegnarle si punta il mouse in uno dei vertici e si
clicca poi si sposta il mouse nel vertice seguente e si clicca nuovamente: a questo punto viene
creata un lato del poligono che congiunge i due vertici; si prosegue nel disegno cliccando sul
terzo vertice e così via fino a che si clicca nuovamente sul primo vertice chiudendo il poligono e
definendo quindi l’area di interesse.
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4. PARAMETRI BASE
Il terzo passaggio per una corretta configurazione dell’algoritmo riguarda i tre parametri base:
dimensione minima, spostamento minimo e tempo minimo di presenza.

Figura 5 – Parametri base
Dimensione minima
Questo parametro indica la dimensione minima che un oggetto deve avere per essere rilevato
in percentuale rispetto alle dimensioni del frame.
L’intervallo possibile di configurazione è da 0 a 20% della larghezza del frame: oggetti meno
larghi di tale percentuale non vengono considerati dall’algoritmo come oggetti di interesse.
Il valore di default è 10 equivalente quindi ad un 10% della larghezza del frame.
Spostamento minimo
Questo parametro indica di quanto si deve spostare un oggetto per essere segnalato in
percentuale rispetto alle dimensioni del frame.
L’intervallo possibile di configurazione è da 0 a 50% della larghezza del frame: oggetti che si
spostano meno di tale percentuale non vengono segnalati dall’algoritmo come oggetti di
interesse.
Il valore di default è 25 equivalente quindi ad un 25% della larghezza del frame.
È possibile essere meno restrittivi abbassando questo parametro verso lo 0. Se messo a 0 fa si
che qualunque movimento (anche minimo) venga segnalato.
Tempo minimo di presenza
Questo parametro indica per quanti secondi un oggetto deve permanere nella scena prima di
essere segnalato.
L’intervallo possibile di configurazione è da 0 a 5 secondi: oggetti che rimangono nella scena
meno di tale numero di secondi non vengono segnalati dall’algoritmo come oggetti di
interesse.
Il valore di default è 1 equivalente quindi ad un 1 secondo.
Questo parametro è molto utile per filtrare falsi positivi relativi a piccoli movimenti che restano
per poco tempo nella scena e può essere alzato se si prevede che gli oggetti di interesse
trascorrano diverso tempo nell'inquadratura.
La figura che segue spiega visivamente il significato dei due parametri dimensione minima e
spostamento minimo entrambi riferiti alla percentuale della larghezza del frame.
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Figura 6 – Dimensione minima e Spostamento minimo
Come detto, grazie alla configurazione della prospettiva tutti i parametri relativi a lunghezze,
distanze o dimensioni si riferiscono all'oggetto posto in primo piano e vengono
automaticamente riadattate agli oggetti più distanti.
Ad esempio i due parametri Dimensione minima e Spostamento minimo valgono per gli oggetti
posti in primo piano e vengono automaticamente riadattati agli oggetti posti in lontananza
come si può vedere nella figura che segue.
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Figura 7 – Dimensione minima e Spostamento minimo riparametrati secondo la
prospettiva
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5. PEOPLE DETECTOR
Arrivati a questo punto l’algoritmo di motion avanzato è correttamente configurato.
Esistono altri filtri che possono agire per venire incontro alle esigenze specifiche di alcune
telecamere; uno di questi è il “people detector”. In alcune situazioni vi è infatti l’interesse a
segnalare la sola presenza di persone sulla scena, ignorando l’eventuale presenza di animali,
mezzi di trasporto o altri tipi di oggetti.
Qualora su una telecamera si voglia attivare il people detector è necessario cambiare il
parametro Classificazione oggetti nel valore “Segnala solo persone”. Attivando questo
filtro verranno segnalati gli oggetti in movimento che contengono almeno una persona visibile
per intero.
Il valore di default di questo parametro è “Segnala tutto” quindi normalmente su una
telecamera non è attivo il filtro people detection.

pag. 10 di 17

www.aylook.com

6. PERCORSI
Un altro tipo di filtro a disposizione dell’utente riguarda la definizione di regole sui percorsi.
Immaginiamo di avere una telecamera che inquadra il giardino di una casa, la sua recinzione e
la strada esterna al giardino; al cliente non interessa tanto sapere se si è mosso qualcuno
all’interno del giardino oppure sulla strada quando essere allertato se qualcuno dalla strada
oltrepassa la recinzione ed entra nel giardino. In questo caso è quindi possibile disegnare due
aree, una esterna corrispondente alla strada ed una interna corrispondente al giardino e
sottoporre il percorso degli oggetti in movimento sulla scena ad una regola: segnalare solo gli
oggetti che dall’area “strada” passano all’area “giardino”.
Per configurare i percorsi è necessario accedere ad una specifica interfaccia di configurazione
attraverso il pulsante “Configura” dell’area “Rilevazione percorsi”.

Figura 8 – Configurazione rilevazione percorsi
Il primo passo è quello del disegno delle aree; nell’esempio della figura 9 sono state disegnate
due aree, una esterna e una interna.
Le aree di interesse sono aree poligonali. Per disegnarle si punta il mouse in uno dei vertici e si
clicca poi si sposta il mouse nel vertice seguente e si clicca nuovamente: a questo punto viene
creata un lato del poligono che congiunge i due vertici; si prosegue nel disegno cliccando sul
terzo vertice e così via fino a che si clicca nuovamente sul primo vertice chiudendo il poligono e
definendo quindi l’area di interesse.
Il secondo passo è quello della configurazione delle regole; nell’esempio è stata creata una
regola “Intrusione” che corrisponde al percorso “Esterno
Interno”.
Non ci sono limiti al numero di aree e di regole che si possono creare; è bene tenere presente
però che un numero eccessivo di aree o di regole può essere molto difficile da gestire e da
comprendere ad impianto operativo.
Per ogni regola si impostano le seguenti caratteristiche:
-

Nome:

è l’identificativo della regola che comparirà ogni volta che verrà lanciato un
evento a lei collegato;
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-

Livello:

è il livello 1, 2 o 3 di gravità dell’allarme da inviare;

-

Aree:

è l’elenco delle aree che devono essere attraversate in quella sequenza
dall’oggetto in movimento per scatenare la segnalazione dell’allarme;

-

Escludi:

è possibile associare ad una regola un elenco di aree che NON devono essere
attraversate per poter scatenare la segnalazione di allarme; per esempio come si
può vedere nella figura 10 sottostante una intrusione prevede il passaggio
dall’area “Esterno” all’area “Interno” ma senza essere passato dall’area
“Cancello”.

Figura 9 – Configurazione regole
Ogni area e ogni regola può essere creata, modificata o eliminata con i pulsanti relativi nella
parte bassa dell’interfaccia.
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7. RIDUZIONE FALSI ALLARMI
È possibile attivare diversi filtri a seconda della aree monitorate.
Filtro saturazione
Questo filtro viene utilizzato per filtrare oggetti particolarmente saturi all'interno della scena.
L’uso di questo filtro è particolarmente indicato per gestire gli insetti (in particolare ragni) che
di notte si avvicinano alla telecamera attirati dall’illuminatore infrarossi e che una volta davanti
all’obbiettivo vengono “incendiati” dall’illuminatore e risultano oggetti di dimensioni grandi che
rischiano di dare allarme, come si può vedere nelle immagini che seguono. Con l’applicazione
di questo filtro questi insetti non danno falsi allarmi.
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Filtro pioggia
Questo filtro si occupa di rimuovere dalla scena gli oggetti lunghi e stretti tendenzialmente
associabili alla pioggia.

Filtro fari
Questo filtro si occupa di rimuovere i blob creati dalla luce artificiale (tendenzialmente i fari
delle auto).
L’uso di questo filtro è necessario quando le aree monitorate sono situati vicino a strade che
hanno curve in corrispondenza dell’impianto; i fari delle auto in transito durante le ore buie
illuminano la parte interna dell’area e possono creare effetti molto simili ad oggetti in
movimento che se non adeguatamente filtrati scatenano falsi allarmi, come si può vedere nelle
immagini che seguono.
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Filtro ombre
Questo filtro si occupa di rimuovere i blob creati dalle ombre degli oggetti in movimento.
L’uso di questo filtro è necessario quando all’esterno dell’area monitorata passano mezzi e
persone; nelle ore in cui il sole sorge e cala la proiezione delle ombre può cadere all’interno
dell’area sorvegliata e se non adeguatamente filtrata viene considerata a tutti gli effetti un
oggetto in movimento, come si può vedere nelle immagini che seguono.
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8. APPENDICE 1
La configurazione dell’algoritmo di motion avanzato è stata ridotta ad un numero molto
limitato di parametri di semplice e comprensione e facile utilizzo da parte dell’utente.
L’algoritmo ha in realtà un numero più elevato di parametri che in situazioni particolari può
essere utile avere la possibilità di cambiare. I valori di default di questi parametri avanzati
sono stati studiati per essere ottimali nella quasi totalità delle installazioni per cui invitiamo gli
utenti a non cambiarli e ad accedere alla pagina di configurazione avanzata solo se
strettamente necessario e sotto la guida di personale esperto.
Sensibilità
Soglia per distinguere oggetti in movimento rispetto allo sfondo.
Intervallo: 0-10
Default: 5
È il parametro di sensibilità al motion: più è alto e più l'algoritmo tende a rilevare movimento
nella scena.
Durata sfondo
Tempo di aggiornamento dello sfondo in secondi.
Intervallo: 2-20
Default: 10
Se un oggetto rimane fermo nella scena per un tempo superiore a “Durata” esso viene incluso
nello sfondo e smette quindi di essere rilevato e inseguito.
Più si può tenere basso questo valore meglio funziona l'algoritmo di rilevazione del moto, ma
nella maggior parte dei casi non è voluto che un oggetto che si ferma per pochi secondi entri
nel background.
Se si prevede che gli oggetti non si fermino a lungo nella scena (ad es. Auto che passano) si
consiglia di abbassare questo parametro. Viceversa si consiglia di alzarlo rispetto al default
solo se strettamente necessario, ad es. Perché nella scena osservata ci sono persone che
tendono a fermarsi a lungo.
L’intervallo è pensato per garantire un buon funzionamento dell'algoritmo, per questo non
permette di andare sopra i 20 secondi.
Dimensione massima
Dimensione massima che un oggetto può avere per essere rilevato (in percentuale rispetto alle
dimensioni del frame)
Intervallo: 20-80
Default: 50
L’intervallo è da 20% a 80% della larghezza del frame, oggetti più larghi di tale percentuale
non vengono considerati.
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Distanza massima
Distanza massima a cui un oggetto si può spostare da un frame al successivo per essere
seguito (in percentuale rispetto alla larghezza del frame).
Intervallo: 5-50
Default: 20
A seconda del frame rate e della velocità a cui gli oggetti si muovono si può decidere di
aumentare o diminuire questo parametro.
Per oggetti veloci visti per pochi frame, il parametro sarà da alzare. Per oggetti lenti e visti per
molti frame il parametro può essere tenuto basso.
Altezza minima persone
Se il parametro “Classificazione oggetti” è impostato su “Segnala solo persone”, indica l'altezza
minima (in percentuale rispetto all'altezza del frame) che una persona può avere.
Intervallo: 15-35
Default: 25
Altezza massima persone
Se il parametro “Classificazione oggetti” è impostato su “Segnala solo persone”, indica l'altezza
massima (in percentuale rispetto all'altezza del frame) che una persona può avere.
Intervallo: 35-65
Default: 50
Massimo tempo assenza
Tempo in secondi trascorso il quale un oggetto che non è più visibile nella scena viene
“dimenticato” e il suo inseguimento interrotto.
Intervallo: 0-5
Default: 2
Massimo numero oggetti
Massimo numero di oggetti che si possono trovare contemporaneamente in una stessa zona
della scena. Utile per filtrare zone della scena molto rumorose e ricche di oggetti in
movimento.
Intervallo: 4-20
Default: 8
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