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TORNADO:
la prossima generazione di video
management software:
tutte le funzionalita’ in sintesi
Funzionamento semplice per un lavoro efficiente:
• Interfaccia utente abitacolo virtuale nel look 3D
• Uso intuitivo e touch-screen
• Ergonomia ottimizzata
• Utilizzo più ovvio grazie alla posizione fissa dei controlli
Applicazioni avanzate in modalità Live e Archivio:
• Possibilità di viste parallele Live e Archivio
• (funzionamento misto)
• Informazioni

rilevanti sull’allarme in breve con vista quadrupla

(Preallarme/Live/Archivio/ Autoscatto)
• Selezione della telecamera per funzione Lasso nella mappa per la
rilevazione rapida della situazione
Concetto di ridondanza:
• Garanzia della registrazione di immagini in caso di guasto di un
server di registrazione
• Accesso sicuro in caso di guasto del server di gestione centrale
• Supporto del cluster di Windows e della virtualizzazione
Pratica gestione sistema:
• Amministrazione multilivello: in questo modo la struttura organizzativa
di ciascuna società può essere riprodotta individualmente
• Configurazione multipla per una rapida installazione e modifica delle
funzioni della telecamera
Integrazione completa:
• Interfaccia Analytics per il collegamento di sistemi di analisi video
aggiuntivi di terze parti
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TORNADO:
il centro della piattaforma multisolution,
pronta a qualsiasi sfida
Tornado è il centro della piattaforma Multi Solution Bettini. Con questo
concetto di sistema modulare si offre una vasta gamma di possibilità
di applicazione, ben oltre l’ambito classico della sicurezza. Tutto ciò
grazie alla molteplicità di moduli e interfacce più diversi che possono
essere collegati al software di base Tornado creando soluzioni di
video sorveglianza, individuali e scalabili per ogni campo di applicazione
e scopo concepibili: soluzioni uniche come un’impronta digitale.
Applicazioni di settore:
Esteso alle nostre Business Suite, Tornado
è in grado di supportare e ottimizzare anche i
processi di business nei settori della logistica, del
commercio, dei trasporti e della finanza. Inoltre i
dati video sono uniti con dati connessi all’attività
e al processo della società per generare nuove
conoscenze specifiche dell’industria e del cliente.
Le Business Suites comprendono uno spettro
di interfacce diverse, ad esempio sistemi per
POS, sistemi di identificazione a radiofrequenza
(RFID) o sistemi di gestione del magazzino,
come

anche

strumenti

di

analisi

quali

ad

esempio conteggio di persone o di oggetti.
Moduli di analisi dell’immagine:
Per l’analisi dei dati video provenienti da più
sorgenti, Tornado dispone di moduli potenti
quali l’analisi video, la rilevazione targa come
anche il conteggio di oggetti e di persone. Essi
supportano l’utente nell’identificare eventi rilevanti.

J SOFTWARE DI BASE TORNADO
J PROCESS INTEGRATION
J ANALISI DELL‘IMMAGINE
J INTERFACCE
J VIE DI ACCESSO

Interfacce per l’integrazione del sistema:
Tornado si integra perfettamente nell’architettura
del vostro sistema di sicurezza. Grazie a una molteplicità di interfacce
è possibile connettersi e controllare sistemi di terze parti, come ad
esempio i sistemi PSIM (Physical Security Information Management),
centrali d’allarme e soluzioni di controllo degli accessi.
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Svariati percorsi di accesso:
È possibile accedere a Tornado in modo sicuro da qualsiasi luogo: ad
esempio, via Client Web e Client Mobile. L’output di dati d’immagine
su sistemi a grande schermo è reso possibile grazie a Display Agent.
La piattaforma MultiSolution:
Soluzioni software personalizzate in base al principio modulare.
La piattaforma MultiSolution è espandibile a piacere, scalabile
senza limiti e sicura nell’investimento. Ciò permette anche soluzioni
economiche a lungo termine.

	
  

Soluzioni di Video
management e analisi video

	
  

	
  

	
  
Soluzioni per la Logistica

Soluzioni per lettura Targhe
con OCR

	
  
Soluzioni per il Retail

Soluzioni per il Settore
Bancario e Finanziario

Soluzioni VoiP
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INSPIRED SENSE:
Tornado: vedere di piu’, capire meglio e
agire piu’ rapidamente
La connettività illimitata per un’integrazione di sistemi vecchi e nuovi
senza problemi. Scopritene l’amministrazione semplice e flessibile in
grado di adattarsi in modo ottimale alla vostra struttura organizzativa.
Ed apprezzate la semplicità d’uso ultra moderna e intuitiva per una
gestione user-friendly che non lascia alcun desiderio insoddisfatto.
Con

Tornado

proverete

una

nuova

dimensione

sorveglianza: noi la chiamiamo: “inspired sense”.

della

video
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TORNADO:
connettività Senza Limiti Per Una Perfetta
Integrazione Di Tutti I Componenti
Soluzioni personalizzate possono essere raggiunte solo con la
massima connettività. Solo la grande apertura e l’interoperabilità di
Tornado consente una connessione
personalizzata a sistemi nuovi ed
esistenti. Tornado non lascia alcun
desiderio insoddisfatto. Per mezzo
di interfacce e protocolli è possibile integrare una molteplicità dei più
svariati

componenti

software:

ciò

soluzione

fa

ideale

di

hardware

e

Tornado

la

per

progetti

grandi e complessi.
La rapidità e la facilità di integrazione
di Tornado nell’ambiente di sistema esistente elimina quasi
totalmente lo sforzo nelle nuove installazioni. Ma connettività
significa anche che i vecchi sistemi possono essere mantenuti
e continuati a essere utilizzati. Tornado consente soluzioni economiche
e sostenibili.
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Integrazione dell’hardware:
• Tornado è indipendente dal produttore: ciò significa che supporta
una molteplicità di modelli di telecamere di produttori diversi, oltre ai
Videoregistratori ed NVR GAMS.
• Inoltre molti altri modelli di telecamere possono essere integrati
grazie allo standard ONVIF
• Telecamere e sistemi analogici vengono integrati tramite il server
video
• Componenti di sistema analogici sono collegati tramite moduli I/O
Integrazione del software:
• Applicazioni di analisi (basate su server o telecamera) di altri fornitori
possono essere facilmente integrate tramite l’interfaccia Analytics
(interfaccia analisi video)
Integrazione del sistema:
• Sistemi di settore come sistemi POS e di gestione dell’inventario
vengono integrati facilmente e rapidamente tramite Business
Application Interface (approccio basato su driver)
• Sistemi di sicurezza come sistemi di gestione degli edifici e PSIM,
sistemi di controllo degli accessi, sistemi antintrusione e di allarme
antincendio quali soluzioni per centrali d’allarme e quadro di
controllo vengono integrati tramite interfacce
• Altri sistemi di terze parti possono essere integrati tramite rete I /O
e trigger TCP
• I dispositivi abilitati al VoIP sono collegati tramite l’integrazione di
server SIP
• Naturalmente Tornado può anche essere integrato da solo in sistemi
di terze parti. Per questo è disponibile un dettagliato SDK (Software
Development Kit) documentato.
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TORNADO:
analisi intelligente per trarre rapidamente
le giuste conclusione
Gli strumenti di valutazione e di analisi altamente specializzati di
Tornado definiscono i dati di immagine generati e filtrano le informazioni
pertinenti. Questi dati possono essere analizzati direttamente o
associati a dati aziendali esistenti. Interviene una serie combinata di
strumenti analitici, che emette le informazioni necessarie in modo
mirato. Attraverso routine di analisi efficaci è possibile rilevare e
valutare eventi più velocemente: e quindi trarre le giuste conclusioni.

	
  
Comprehensive Video Analysis:
L’analisi video Tornado, sulla base di regole definibili individualmente,
individua automaticamente rischi e pericoli, e consente quindi una
gestione degli allarmi mirata. Gli algoritmi di analisi vengono configurati
direttamente nell’interfaccia utente Tornado. L’analisi può distinguere
in modo affidabile tra i diversi tipi di oggetti (persone, veicoli e così
via). Sono disponibili numerose regole di rilevamento basate su
allertatori o aree di rilevazione virtuali nell’immagine della telecamera.
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Possibilità d’uso: Protezione perimetrale, sorveglianza delle aree
legate alla sicurezza quali stazioni ferroviarie, aeroporti, centrali
elettriche e società, protezione antifurto nel commercio e molto altro.
Moduli di analisi aggiuntivi:
Rilevazione Targa
Il modulo LPR (License Plate Recognition) è in grado di leggere
automaticamente i formati di targhe automobilistiche di numerosi
paesi, anche i formati con caratteri cirillici e arabi. È possibile
coprire

più

corsie

contemporaneamente.

Possibilità

d’uso:

Monitoraggio del traffico, controllo accessi, controllo delle barriere,
assegnazione di parcheggio e di stazioni di carico e così via. La
rilevazione targa è adatta anche a finalità di marketing, ad esempio,
per determinare il bacino di utenza geografica del cliente.
Conteggio
Il modulo di conteggio conta le persone e gli oggetti che passano
punti definiti in anticipo.
Possibilità d’uso: Per la gestione dei flussi di persone nell’ambito
del trasporto e del traffico o, ad esempio, durante grandi eventi.
La funzione di conteggio può anche essere utilizzata nel commercio
per analizzare i flussi dei clienti, ad esempio come base per
l’ottimizzazione dei posizionamenti di prodotti.
Interfaccia Analytics
Tramite le funzioni di Tornado è inoltre possibile integrare funzioni
di analisi basate su telecamera e su server di altri produttori con
l’interfaccia Analytics di Tornado. Ciò significa che con Tornado è
possibile

utilizzare

per la vostra azienda.

tutte

le

funzionalità

di

analisi

moderne
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Altre funzioni di analisi
• Rilevazione movimento basata sul server: tramite la funzione
Record on motion attivabile velocemente e semplicemente.
• Supporto per la rilevazione del movimento basata su telecamera.
• ISearch: Funzione di ricerca Ex-Post nell’archivio delle immagini

	
  

registrate per una rapida rintracciabilità degli eventi.

FUNZIONE ANALITICA
Area di interesse
Classificazione Oggetti
Tripwire (anche non lineare)
Multi Line Tripwire
Area d’interesse “Inside”
“Entra”
“Esce”
“Appare”
“Scompare”
Loitering
Oggetti abbandonati
Oggetti rimossi

BASIC

PREMIUM

ENTERPRISE

X
√
√
√
√
X
X
X
X
X
X
X

√
√
√
X
X
√
√
√
√
X
X
X

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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TORNADO:
uso intuitivo per concentrarsi
sull’essenziale
Tornado coniuga la massima funzionalità con la massima facilità d’uso.
L’interfaccia utente convince con la sua chiarezza di alta qualità,
offre

un

utilizzo

intuitivo

ed

è

completamente

attivabile

al

tatto (touch screen). Con ciò Tornado si appropria dei vantaggi dei
moderni concetti operativi e li combina con funzionalità ponderata ed
ergonomia eccellente fino a creare la modalità notte antiabbagliante. Si
è sempre in grado di mantenere una visione generale e di rispondere
rapidamente nella modalità Live, Archivio e Configurazione.
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L’uso di Tornado è semplice, veloce ed efficace, anche in assenza di un
lungo corso di formazione: un vantaggio che è ancor più apprezzabile,
quanto più le installazioni in una società sono complesse e ramificate.
Funzionalità che fanno risparmiare tempo:
• Configurazione multipla per l’impostazione veloce e la modifica delle
funzioni della telecamera.
• Selezione della telecamera direttamente dalla mappa, per una rapida
acquisizione di situazioni.
• Posizionamento di viste utilizzando “Tocca” su pareti video
Gestione allarme efficiente:
• Contatore allarmi e avvisi popup: in questo modo, anche nella
modalità Archivio, tutti gli allarmi attuali appariranno “sullo schermo”.
• Definizione colori: permette di classificare gli allarmi per maggior
chiarezza.
Display quadruplo con vista Preallarme/Live/Archivio/Autoscatto, per
una migliore comprensione degli eventi.
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TORNADO:
possibilità di accesso flessibili per avere
sempre tutto sotto controllo
In

un

mondo

mobile

videosorveglianza

deve

con

relazioni

funzionare

commerciali
in

modo

globali

la

indipendente

dalla posizione.
Tornado offre possibilità di accesso e soluzioni di trasmissione
pratiche e tempestive, che consentono di mantenere sotto controllo
il vostro business da qualsiasi parte del mondo. Naturalmente, i vostri
dati sono comunque al sicuro in ogni momento.

	
  

Client Web e Mobile:
Per un accesso veloce e flessibile al sistema.
Inoltre, i plugin video non sono necessari, in quanto
tutti i flussi di immagine vengono convertiti
tramite il gateway di transcoding Tornado in un
formato unificato. I Client Web e Mobile sono
disponibili per i vari terminali mobili, come ad
esempio tablet e smartphone (iOS e Android).

Accesso all’archivio tramite Client Mobile

Display Agent/Matrix virtuale:
Per l’integrazione di sistemi a grande schermo e pareti video di
diversi produttori; le pareti video possono essere controllate
tramite un client tradizionale Tornado.
Tornado Anywhere:
In modo da poter avviare Tornado
senza previa installazione di software
su

qualsiasi

computer.

A

seconda

dei diritti utente Tornado offre tutte
le

funzioni

della

versione

installata,

ad esempio, vista Live e Archivio,
configurazione

sistema

e

amministrazione.
Protezione dei dati:
In due modi: grazie al Masking le aree
dell’immagine

selezionate vengono

chiuse in dissolvenza; per mezzo dello
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Scrambling gli oggetti in movimento vengono offuscati visualizzandoli
in una bassa risoluzione e quindi resi anonimi. Inoltre, può essere
assicurato l’accesso al sistema tramite il principio dei quattro occhi
(inserimento di una seconda password).
Multi Streaming:
Tornado può trasmettere, memorizzare e visualizzare più flussi di
telecamera con parametri diversi per scopi di applicazioni differenti.
Login multi-installazione:
Consente a un utente (ad esempio in un centro di ricezione allarmi) di
connettersi contemporaneamente con più installazioni e accedere a
tutte le telecamere collegate.
Transcoding:
Per una trasmissione delle immagini ottimale: Tramite una ricodifica di
flussi video le immagini ottimizzate alla larghezza di banda possono
essere trasmesse dal server al terminale. Ad esempio, le immagini
vengono registrate in Full HD e in streaming su iPad tramite 3G a una
risoluzione inferiore.
Crittografia:
La trasmissione dei dati tra i moduli Tornado come tra server e client
avviene in modo crittografato sulla base di un collega- mento di
comunicazione crittografato AES.
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TORNADO:
configurabile in modo flessibile per
l’adattamento perfetto ad ogni esigenza
Tornado si adatta perfettamente alla struttura organizzativa della
vostra società, fino a qualsiasi dimensione immaginabile. Tramite
l’installazione del software distribuita su più server è possibile un
ridimensionamento

qualsiasi.

I server possono trovarsi, a
seconda delle necessità, in vari
luoghi (per esempio succursali).
Tutti gli utenti del software
vengono considerati individualmente secondo i loro differenti
diritti. Anche i grandi sistemi
ramificati in tutto il mondo con
migliaia di telecamere possono
così essere gestiti e controllati a
livello centrale con Tornado.
L’architettura dell’intero sistema
separa fisicamente i client dal
server.

Poiché

l’archiviazione

dei dati immagine e la comunicazione con le telecamere sono
integrate come servizi di sistema,
sul server deve essere avviato
un programma separato oppure
è necessario un login locale. Con questa struttura sono possibili
applicazioni molto complesse.
Gestione autorizzazioni con piani amministratore diversi:
Tornado consente l’amministrazione di più di un migliaio di utenti.
A ogni utente possono essere assegnati individualmente e
dettagliatamente diritti sulle telecamere e i loro elementi di controllo
(ad esempio il controllo PTZ) e componenti Tornado aggiuntivi
quali pulsanti o mappe. La matrice di diritti segue l’organigramma
della vostra società.
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Strumento di configurazioni multiple
Semplifica e velocizza l’installazione di telecamere e gruppi di
telecamere.
Procedure guidate
Tramite istruzioni guidate semplificano i processi nella creazione
di nuovi elementi di sistema, come ad esempio di telecamere e di
scenari di allarme.
Update Server
Con questo strumento la Vostra versione di Tornado rimane sempre
aggiornata, anche automaticamente con il contratto di manutenzione
di Tornado.
Concetto di ridondanza
In caso di guasto di un server
di registrazione, un server
Hot

Standby

subito

le

assume

funzioni

e

la

registrazione continua in
modo sicuro. Se il server
di gestione centrale non è
raggiungibile interviene un
server proxy e consente
un funzionamento senza
problemi del sistema con
i

diritti

utente

(funzionamento

esistenti
isolato).

	
  

Sono supportati il clustering di Windows e la virtualizzazione.
Scenari di allarme ampliati
Con Tornado è possibile definire e configurare qualsiasi complesso
scenario di allarme: in caso di allarme come si deve reagire a
determinati eventi, ad esempio quale sistema di terzi viene attivato.
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Modelli di licenze e funzioni correlate.
l’assortimento di soluzioni variabili e
scalabili con gradualità
Tornado è disponibile in soluzioni di licenze per tre livelli di quantità:
fino a 50, fino a 100 e per un numero illimitato di telecamere, encoder e
videoregistratori/NVR. In aggiunta al pacchetto base, per alcuni livelli
di quantità sono disponibili pacchetti opzionali con funzionalità estese.
Nella tabella che segue è possibile trovare tutti i dettagli.
FUNZIONI/VERSIONI
Visualizzazione Live
Vista Archivi
Registrazione di allarmi
Controllo PTZ
Numero massimo di telecamere

SILVER

SILVER PLUS

√
√
√
√
50

√
√
√
√
50

Numero massimo DVR/NVR GAMS
X
X
			
Numero massimo di Utenti simultanei 5
5
Numero massimo di server
1
1
di registrazione
Gestione sistema centrale
√
√
Numero massimo di dispositivi I/O
5
5
Client Web
√
√
Client Mobile
√
√
Client remoto
√
√
Anywhere (Viewer, Client)
√
√
Gestione sistema ridondante
X
√
Registrazione in presenza
X
X
di guasto del sistema
Amministratore multi livello
X
X
Display Agent
X
X
SDK
X
X
Supporto Active Directory
X
X
Layout Plans
√
√
Scenari di allarme complessi
X
X
Trasmissione criptata
√
√
Motion Scrambling
X
X
Multi Installation Login
X
X
Supporto VoIP
X
X
Virtualizzazione/Windows Cluster
√
√
Motion Detector basato su server
√
√

GOLD

√
√
√
√
100
In funzione del
modello di DVR/NVR
10

PLATINUM PLATINUM PLUS
√
√
√
√
Illimitato

√
√
√
√
Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

2

Illimitato

Illimitato

√
10
√
√
√
√
√

√
Illimitato
√
√
√
√
√

√
Illimitato
√
√
√
√
√

X

X

√

X
√
√
X
√
√
√
√
√
X
√
√

X
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Base, Premium, Base, Premium,
Analisi Video (opz.)
X
X
Base
				
Enterprise
Enterprise
Conteggio di persone e oggetti (opz.) X
X
√
√
√
LPR (opz.)
X
X
√
√
√
Interfaccia Analitycs
X
X
X
√1
√1
Integrazione controllo accessi
X
X
√1
√1
√1
Integrazione sistemi antintrusione
√1
√1
√1
√1
√1
Integrazione stazioni
X
X
√1
√1
√1
Integrazione Monitor Walls
X
X
X
X
√1
Gateway applicazione Multimediale
X
X
√
√
√
					
1 E’ disponibile a richiesta l’elenco delle soluzioni/dispositivi compatibili
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TELECAMERE IP, NVR, DVR IBRIDI, ENCODER E DISPOSITIVI I/O
ACTi
Acuvista
Advantech ADAM
American Dynamics
Aper
Arecont Vision
ARH
Axis
Basler
Behnke
Bosch
Canon
Commend
Convision
Dallmeier
D-Link

Etrovision
GAMS
Ganz
Grundig
Hikvision
iDS
Interlogix
IQinVision
IQLE
JVC
LG
LTV
Lumenera
Mobotix
Oncam
---

Panasonic
PCS Convision
Pelco
Riva
Samsung
Santec
Sanyo
Schneider Intercom
Siemens
Siqura
Sony
UDP
Vista
Vivotek
Wago
---

Versioni multilingue:
Tornado è già disponibile in sette lingue diverse: Italiano, Inglese,
Tedesco, Francese, Russo, Turco e Olandese.
Indipendenza dal produttore:
Sul mercato un gran numero di produttori offre una vasta gamma di
modelli di telecamere, ognuna con vantaggi e svantaggi che devono
essere ben pesati nella pianificazione del progetto. Con Tornado è
possibile utilizzare telecamere di rete e video server di tutti i principali
produttori, nonché videoregistratori ed NVR GAMS e numerosi
moduli I/O e SIP, attivatori di allarme e sensori video. Anche per
l’hardware del server Tornado possono essere utilizzati sistemi
server standard di tutti i principali produttori.
Download gratuito:
Provate Tornado completamente gratis e senza impegno. Dal sito
Web www.bettinivideo.com è possibile scaricare un versione di prova
completamente funzionale valida 30 giorni.

