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DMVC 2 è un software server per il collegamento di sistemi di registrazione Dallmeier ad Internet. Con DMVC 2, è possibile accedere all'intera 
rete video locale tramite un comune indirizzo IP esterno. Utilizzando l'applicazione per smartphone DMVC 2 è possibile accedere a tutte le 
immagini live e a quelle registrate tramite la rete mobile o WiFi. Una speciale transcodifica ottimizza il video per una visualizzazione ideale sul 
dispositivo mobile ed al contempo ne garantisce un elevato frame rate.

L’App Dallmeier Mobile Video Center è disponibile gratuitamente nell'App Store di iTunes o in Google Play.

Il software server DMVC 2 può essere installato ed utilizzato su un computer con un hardware standard attuale. L’interfaccia utente grafica 
integrata consente una rapida e facile configurazione. Oltre alla gestione utente, l’utilizzo della funzione Client Whitelist garantisce un accesso 
personalizzato e protetto da un uso improprio a tutti i sistemi di registrazione Dallmeier. Inoltre, la funzione opzionale di gestione delle teleca-
mere consente una combinazione di varie telecamere per formare sistemi di registrazione virtuali.

Caratteristiche
 ■ Licenze per l’accesso di cinque client (DMVC 2 Apps) incluse
 ■ Licenza per il collegamento di un sistema di registrazione inclusa
 ■ Licenze fino a 32 client e 16 sistemi di registrazione, opzionale
 ■ Funzione di routing con un comune indirizzo IP a una rete esterna
 ■ Gestione utenti integrata e Client Whitelist
 ■ Funzione opzionale per sistemi di registrazione virtuali
 ■ Adatto per sistemi di registrazione senza PRemote
 ■ Indipendente dalle impostazioni di registrazione dell'appliance
 ■ Configurazione tramite PService3 a partire dalla versione 3.5.10

Requisiti di sistema
 ■ Sistema operativo Windows1) 10 (64 bit)
 ■ CPU 4-core con 2,33 GHz (o equivalente)
 ■ Memoria 8 GB
 ■ Interfaccia Ethernet 100/1000 Mbps

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

Applicazioni compatibili
 ■ DMVC 2 App (Android) a partire dalla versione 2.4.2
 ■ DMVC 2 App (iOS) a partire dalla versione 2.2

1)  Microsoft e Windows sono marchi o marchi registrati della società Microsoft Corporation con sede principale a Redmond, Washington, USA



Dallmeier electronic GmbH & Co.KG | Bahnhofstr. 16, 93047 Regensburg, Germany | +49 941 8700-0 | dallmeier.com

Tutti i marchi contrassegnati con ® sono marchi registrati della Dallmeier electronic GmbH & Co.KG.

La citazione di marchi di terzi serve unicamente a scopi informativi. Dallmeier rispetta la proprietà intellettuale di soggetti terzi ed è costantemente impegnata per la completezza nell’identificazione di marchi 
di terzi e citazione del rispettivo titolare di diritti. Qualora in singoli casi i diritti protetti non dovessero essere segnalati separatamente, questo non dà diritto alla supposizione che il marchio non sia protetto.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Salvo errori ed omissioni. Le immagini in questo documento possono differire dal prodotto reale. 
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Software
007122 DMVC 2 Server 

Software server per il collegamento di sistemi di registrazione Dallmeier ad Internet, licenze per un sistema 
di registrazione e cinque client incluse, licenze di manutenzione per 24 mesi incluse (1× dongle) 

Licenze opzionali
007123 DLD - 1 Additional Recording System (DMVC 2 Server) 

Licenza per il collegamento di un sistema di registrazione Dallmeier addizionale a DMVC 2 Server 
fino ad un massimo di 16 sistemi di registrazione 

007124 DLD - 1 Additional Client Access (DMVC 2 Server) 
Licenza per l'accesso di un client (DMVC 2 App) addizionale a DMVC 2 Server 
fino ad un massimo di 32 client 

007125 DLD - Virtual Recording System (DMVC 2 Server) 
Licenza per l'utilizzo della funzione che combina diverse telecamere a sistemi di registrazione virtuali

Manutenzione
007126 DCP - Software Maintenance 12 Months (DMVC 2 Server) 

Estensione della licenza di manutenzione di 24 mesi per l'aggiornamento del software DMVC 2 Server 
per ulteriori 12 mesi, fino ad un massimo di 60 mesi in totale; il prezzo è calcolato su base annuale, 
applicando il 16% del valore di vendita delle componenti del Server DMVC 2, (software e licenze), 
pagamento annuale anticipato 


