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DMVC 2 App
App Dallmeier Mobile Video Center 2 per sistemi operativi Android o iOS

L’App Dallmeier Mobile Video Center 2 permette di accedere ai sistemi Dallmeier (DVR, NVR, server, telecamere) utilizzando un smartphone 
o tablet con sistema Android o iOS. È possibile accedere direttamente al live video così come alle immagini registrate anche quando si è in 
movimento. Una speciale transcodifica prepara il video per una visualizzazione ideale sul dispositivo mobile ed al contempo ne garantisce un 
elevato frame rate.

La Dallmeier App ha un funzionamento intuitivo tra cui multi-touch zoom. Per una panoramica ottimale tutte le telecamere vengono visua-
lizzate in un elenco con immagini di anteprima. La risoluzione video può essere impostata in QCIF, CIF, 4CIF o HD1). Le funzionalità registra-
zione e snapshot sono disponibili sia in live che in modalità playback. Per un accesso comodo e veloce può essere inoltre creata una lista dei 
preferiti.

L’App Dallmeier Mobile Video Center 2 è disponibile gratis su iTunes App Store o su Google Play.

Caratteristiche
 ■ Accesso ad immagini live e registrazioni
 ■ Elenco telecamere chiaramente organizzato con anteprima
 ■ Risoluzioni supportate QCIF, CIF, 4CIF o HD
 ■ Configurazione e operatività intuitivo con zoom multi-touch
 ■ Registrazione e snapshot sia in modalità live che playback
 ■ Impostazioni individuali per operatività sia in rete locale che con rete mobile
 ■ Contatore download con limite regolabile per controllo costi in rete mobile
 ■ Controllo telecamere PTZ e commutazione relè e contatti
 ■ Richiesta dello stato di sistema dai sistemi di registrazione
 ■ Interfaccia utente in inglese e tedesco

Sistemi operativi
 ■ Android 5.0 o successivo
 ■ Apple iOS 9 o successivo

Sistemi di registrazione supportati
 ■ Dallmeier SMAVIA Appliances a partire dalla versione 9.x.x
 ■ Dallmeier SMAVIA Appliances a partire dalla versione 8.x.6
 ■ Dallmeier sistemi di registrazione a partire dalla versione 7.x.x

Licenza necessaria (accesso diretto)
 ■ DLC- PRemote-HD2)

Server necessario (accesso proxy)
 ■ DMVC 2 Server a partire dalla versione 1.9.2

1)  HD con 1 fps se si accede al registratore direttamente. Dipende dalla telecamera, fino a 25 fps se l’accesso al registratore è effettuato tramite il DMVC 2 Server.
2)  Non è richiesta alcuna licenza PRemote per il sistema di registrazione se si accede tramite un DMVC 2 Server.


