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SEDOR® AI Ship Detection
Software di video analisi SEDOR® per il rilevamento di imbarcazioni in aree definite grazie ad un 
evoluto sistema di Intelligenza Artificiale per la classificazione di oggetti basata su reti neurali

Il software SEDOR® AI Ship Detection rileva in modo affidabile grandi 
navi e piccole imbarcazioni in acque libere, basandosi su un sistema 
AI evoluto per classificazione di oggetti attraverso utilizzo di rete 
neurale appositamente addestrata. Il software analizza l'area di 
monitoraggio definita in un ciclo regolabile e immediatamente emette 
un messaggio corrispondente se una nave entra in quest'area.

Configurazione
Il software SEDOR® AI Ship Detection è disponibile come opzione 
per gli ultimi sistemi di registrazione Dallmeier. Un'interfaccia utente 
grafica consente una facile definizione dell'area di analisi rilevante e 
immissione dei parametri richiesti.

Intervallo di analisi
Il software SEDOR® AI Ship Detection consente la definizione di 
un intervallo per l'esecuzione dell'analisi neurale. Ciò consente di 
adattare il carico di lavoro del sistema alle singole e attuali esigenze, 
tenendo conto delle dimensioni dell'area di analisi e delle velocità 
prevista dell'imbarcazione.

Intervallo messaggi
Per le imbarcazioni lente che rimangono più a lungo nell'area di 
analisi, un messaggio corrispondente viene emesso all'intervallo 
di analisi impostato. Ai fini di ottimizzazione, L'app SEDOR® AI Ship 
Detection consente la definizione di un periodo di tempo in cui nessun 
ulteriore messaggio viene emesso dopo un primo messaggio. Questo 
consente a un operatore di valutare un incidente indisturbato e, se 
necessario, per avviare le misure richieste.

Compatibilità
L'app SEDOR® AI Ship Detection è progettato per un uso ottimale in 
combinazione con telecamere di rete e sistemi Panomera® Dallmeier. 
Tutti i messaggi emessi vengono inviati dal sistema di telecamere 
con il flusso video al sistema di registrazione e memorizzato in un 
database. Questo consente una ricerca e una valutazione mirata 
degli incidenti con il software client Dallmeier.

Consulenza e pianificazione
Il funzionamento ottimale di un sistema di analisi video accurato e 
di alta qualità richiede sempre la considerazione di una moltitudine 
di fattori che possono influenzare l'area. Ad esempio, prevedere il 
verificarsi di eventi o oggetti rilevanti può avere un impatto diretto 
sul numero di flussi video che possono essere analizzati. Dallmeier 
offre una consulenza intensiva in fase di progetto e una varietà di 
opzioni per supportare la progettazione di un sistema.

SEDOR® AI Professional e Premium Package
Il software SEDOR® AI Ship Detection è disponibile solo ex works 
per il sistema di registrazione IPS 10000. Oltre all'hardware richiesto 
(scheda GPU o server), il pacchetto include la licenza per l'utilizzo 
del software di base SEDOR AI, che può essere concesso in licenza 
secondo necessità per singole telecamere di rete o sistemi Panomera®.
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SEDOR® AI Professional Package
007370 SEDOR® AI Professional Package for IPS 10000 

Licenza per l'utilizzo del software SEDOR® AI incluso, licenza per l'utilizzo delle funzioni di analisi 
SEDOR® AI per canale opzionale, aggiornamento di un IPS 10000 (con 3× alimentatori) tramite una  
scheda GPU di elevate performance, solo ex works

SEDOR® AI Premium Package
008020.401 SEDOR® AI Premium Package (Tower/2× GTX 1660) 

Pacchetto server per l'analisi di flussi video basati su reti neurali, licenza per l'utilizzo del software  
SEDOR® AI incluso, licenza per l'utilizzo delle funzioni di analisi SEDOR® AI per canale opzionale, 
server hardware AI performante incluso, solo ex works (1× dongle)

008020.402 SEDOR® AI Premium Package (Rack-Mount/2× GTX 1660) 
Pacchetto server per l'analisi di flussi video basati su reti neurali, licenza per l'utilizzo del software  
SEDOR® AI incluso, licenza per l'utilizzo delle funzioni di analisi SEDOR® AI per canale opzionale, 
server hardware AI performante incluso, solo ex works (1× dongle)

SEDOR® AI Ship Detection (IPS 10000)
008220 DLC - SEDOR® AI Ship Detection for Single Sensor Camera 

Licenza per l'utilizzo della funzione di rilevamento di imbarcazioni in aree definite e per verifica 
basata su reti neurali per una telecamera di rete Dallmeier con supporto VCA

008221 DLC - SEDOR® AI Ship Detection for Panomera® S/W 4 
Licenza per l'utilizzo della funzione di rilevamento di imbarcazioni in aree definite e per verifica 
basata su reti neurali per un sistema Panomera® S/W 4 con supporto VCA, 
licenza (007076) per l'utilizzo della funzione AI/VCA sul sistema Panomera® S/W 4 inclusa 

008222 DLC - SEDOR® AI Ship Detection for Panomera® S/W 8 
Licenza per l'utilizzo della funzione di rilevamento di imbarcazioni in aree definite e per verifica 
basata su reti neurali per un sistema Panomera® S/W 8 con supporto VCA, 
licenza (007075) per l'utilizzo della funzione AI/VCA sul sistema Panomera® S/W 8 inclusa 


