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IVIEW+ HDS-K01/ HDS-K01-1000 

Sistema avanzato di telecamere di rilevamento pedoni basato sulla tecnologia AI

IVIEW+ Monitor IVIEW+ Camera(x2)

Applications : For all kinds of industrial vehicles. (forklift, excavator, wheel loader, tractor)

IVIEW+ è un sistema di assistenza alla sicurezza che rileva i pedoni e fornisce avvisi ai conducenti in qualsiasi sito

industriale. IVIEW+ adotta la tecnologia avanzata di rilevamento del soggetto umano AI (Artificial Intelligence) e ci

consente di rilevare il soggetto in tempo reale. Il conducente riceve l'avviso visibile con un suono/messaggio di

avviso per ridurre al minimo il numero di incidenti nei luoghi di lavoro.

Il sistema IVIEW+ è configurato con un monitor TFT 16:9 da 7 pollici e una telecamera analogica da 520 megapixel

con 2 canali.

IVIEW+, nel rispetto degli standard industriali, è progettato con una dimensione di 225 x 140 x 70 mm (monitor) e

60 x 35 x 48 mm (telecamera), e può essere facilmente montato su qualsiasi flotta con attacco magnetico e

semplice cavo e connettori.

Gli utenti sono autorizzati a impostare le aree di allarme in quanto IVIEW+ offre la profondità di 4 aree di

rilevamento entro 10,0 metri. Inoltre, quando viene rilevato il soggetto, lo schermo e il flash LED di colore rosso si

aprono con un forte suono di allarme acustico fino a 92 dB per la notifica del conducente. Con la connessione

opzionale con l'amplificatore e l'altoparlante, è disponibile il messaggio vocale con più lingue.

Descrizione del prodotto
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Con la tecnologia basata sull'intelligenza artificiale quando IVIEW + rileva il soggetto, sia lo schermo LCD che la 

lampada a LED lampeggiano e fanno suonare l'allarme acustico quando IVIEW + rileva il soggetto.

Interfaccia semplice ed  intuitiva

• Intelligenza Artificiale tecnologia di rilevamento del soggetto umano 

• Sistema di telecamere professionali ad alta risoluzione per una visione chiara

• Design industriale robusto e resistente all'acqua (IP69K)

• Impostazione multipla per schermo diviso e loop della fotocamera

• Supporto per la visione notturna

• Installazione rapida e semplice

• (Facoltativo) Messaggio vocale disponibile in combinazione tra amplificatore e altoparlante esterno

Vantaggi principali

Configuration (Basic)

Normal View Subject detected LED/LCD Alert

Power cable(2P)

Y cable

Power cable(3P)

Monitor

CAN

Extension cable 
(RVM 4pin)

External 
Siren

▶ Yellow: Rear gear
▶ Red: (+) Power
▶ Black: (-) Power

※ In addition to the basic connection, IVIEW+ provides optional connections for 

an amp and  external speaker

CAM1

CAM2

Power
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The contents of this datasheet are subject to change without prior notice for further improvement. Kyungwoo Systech, Inc. reserves the right to explain all

the terms of this datasheet.
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Product IVIEW+ Monitor

Screen Size 7-inch TFT

Resolution 1024x600

Color Depth 16.7M

Operating Voltage DC 12V ~ 48V

Operating Temperature -20°C ~ 65°C

Dimension 225 x 140 x 70 mm (W x D x H)

Weight 1.03kg

Buttons 5 Buttons with LED Backlight

Camera Input Up to 2 channels

Video Input Composite Video (CVBS) 75Ω 1Vp-p

Power consumption 15.6W(Stand-by), 24W(with alert)

Specifiche tecniche

Product IVIEW+ Camera

Image Sensor 1/4” Color CMOS Image Sensor

View Angle(D) 132°(D), 100°(H), 76°(V)

Operating Voltage DC 12V (via Monitor)

Operating Temperature -40°C ~ +105°C

Dimension 60 x 35 x 48 mm (W x D x H)

Weight 0.98kg

Waterproof IP69K

Video Output Composite Video (CVBS) 75Ω 1Vp-p
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