Kiwi-eye
Versione 2.0 (*)

Introduzione
Kiwi-eye è un sistema di prossimità basato sull’intelligenza artificiale in grado di
rilevare persone nel raggio visivo della camera, anche quando queste sono
di spalle, chinate o parzialmente nascoste. Il sistema riconosce la distanza
delle persone rilevate ed emette segnali acustici e luminosi in base ad essa. E’
possibile impostare fino a 3 zone di allarme configurabili in base al segnale di
marcia del mezzo. Se la persona rilevata si trova entro la soglia di allarme
impostata, il sistema può provocare il rallentamento del mezzo.
Seguono specifiche tecniche, possibili personalizzazioni e un approfondimento del
sistema.

*Il presente datasheet ha lo scopo di rappresentare il prodotto, il produttore si riserva di aggiornare i dati in
maniera unilaterale

Specifiche tecniche e opzioni possibili
Categorie rilevate

Persone

Distanza massima di
rilevazione per telecamera

20 mt

Input

Segnale di marcia del veicolo
Segnale di chiave del veicolo

Output

Segnalazione acustica
Segnalazione luminosa
Attuatori

Livelli di output

Safe, Warning, Alarm
Soglia distanze configurabili in base alle esigenze del cliente

➢ Modalità range singolo: 12vdc
➢ Modalità range esteso : 24-120vdc

Alimentazione sistema
IP

66

Interfaccia disponibile

CAN

Dimensioni Corpo Camera

150x40x50mm

Dimensioni Centralina

166x141x64mm

Schermo

➢ 7”
➢ 8”
➢ 10”

Angolo visivo delle camere

➢ Camera standard: 65°
➢ Camera wide: 90°

Integrazione con altri
prodotti Kiwitron

➢ Versione stand-alone
➢ Versione con ETS (advanced o touch)

Cablaggio
Colore
NERO

ROSSO

Tipo
Alimentazione
Input
Alimentazione
Input

GIALLO

Input

ROSA

Input

GRIGIO

Output

Valore
GND Batteria

Tensione Batteria (Range specificato nell'etichetta)
SEGNALE CHIAVE (Positivo Batteria)
SEGNALE MARCIA (Positivo Batteria, solo per 2 o più
camere)
Relè Rallentamento

Personalizzazioni
Il sistema Kiwi-Eye si presta a molte personalizzazioni per il cliente. Ad esempio è
possibile aggiungere una torretta luminosa collegata via CAN, ma si può anche
modificare il cablaggio per ottimizzare la comunicazione tra Kiwi-Eye e veicolo.
Le camere stesse si prestano ad essere posizionate in vario modo, come si può
vedere dalle seguenti immagini.

Wide-camera posta sul davanti del
mezzo

Camera posta sul retro del
mezzo

Camera posta sotto-sopra

Alcune possibili configurazioni

In particolare, la configurazione con 4 camere è consigliata per i veicoli più grossi,
in quanto aiuta il conducente a supervisionare l’intero perimetro del mezzo.

Note sul sistema
Il sistema Kiwi-eye si basa su un algoritmo di intelligenza artificiale in grado di
riconoscere le persone in un flusso video. È importante sottolineare il fatto che il
sistema è in grado di rilevare una persona solo se un essere umano sarebbe in
grado di farlo: persone nascoste alla vista non vengono rilevate, così come persone
quasi completamente nascoste; ma una persona parzialmente occlusa viene
rilevata (così come sarebbe in grado di fare un essere umano).

N.b. I sistemi Kiwitron sono sistemi di rilevamento macchina-uomo che sono da intendersi
come sistemi di assistenza alla guida del mezzo e non come sistemi di sicurezza.

