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Dallmeier Device Manager
Applicazione per la configurazione e gestione di sistemi VideoIP

Dallmeier Device Manager (DDM) è un'applicazione efficace per 
una comoda configurazione e amministrazione di sistemi VideoIP 
Dallmeier di grandi dimensioni. DDM scansiona la rete video per i 
dispositivi Dallmeier, li rileva automaticamente e li mette a disposi-
zione in una panoramica. Quindi, sia le telecamere sia i sistemi di 
registrazione possono essere comodamente gestiti. Le ampie 
funzioni spaziano dalla modifica degli indirizzi IP e aggiornamento 
del software integrato, all'apertura diretta di finestre di configurazione.

Scansione Rete
Dallmeier Device Manager scansiona la rete VideoIP per i dispositivi 
Dallmeier, e li mette a disposizione in una panoramica, se lo si 
desidera con un'anteprima per telecamere e filtrati secondo vari 
criteri.

Strutturare
L'assegnazione indipendente e semplice della rilevazione di sistemi 
di registrazione, e telecamere a diversi sistemi virtuali consente una 
chiara rappresentazione strutturata dell'intero sistema VideoIP.

Dashboard
La dashboard visualizza i dati più importanti del dispositivo di un 
sistema in uno sguardo: stato dell'hardware e della sicurezza, licenze, 
versione del software.

Aggiornamenti
Gli aggiornamenti software per tutti i componenti presenti nella 
rete possono essere effettuati con DDM. I dispositivi con versioni 
software identiche possono essere aggiornati simultaneamente.

Manutenzione del software
Lo stato corrente riferito all'intervallo della licenza di manutenzione, 
viene richiesto e visualizzato in una panoramica generale per tutti 
i dispositivi. Le licenze che sono prossime alla scadenza vengono 
evidenziate.

Crittografia TLS
DDM fornisce tutti gli strumenti necessari per crittografare le 
connessioni dei dispositivi in una rete utilizzando il protocollo TLS. 

Panomera® AutoCalibration
Il componente aggiuntivo Panomera® AutoCalibration abilita la 
calibrazione automatica dei sistemi Panomera®. I singoli sensori del 
sistema vengono allineati in modo ottimale l'uno con l'altro attraverso 
un allineamento fine e digitale della sezione dell'immagine, per 
ottenere un'immagine complessiva senza interruzioni.

Ulteriori caratteristiche
 ■ Compatibile con tutti i sistemi di registrazione Dallmeier
 ■ Compatibile con tutti i sistemi di sensori multifocali Panomera®
 ■ Compatibile con tutte le telecamere di rete Dallmeier

Requisiti di sistema1)

 ■ Sistema operativo Microsoft Windows2) 10 (64 Bit)
 ■ CPU Intel3) Core2Quad 2.66 GHz (o comparabile)
 ■ RAM 8 GB
 ■ Ethernet 100/1000 Mbps
 ■ Router / Switch con supporto broadcast
 ■ Scheda grafica Nvidia4) con supporto CUDA 3.0 o 5.0 
(richiesto solo con Panomera® AutoCalibration)

 ■ Risoluzione dello schermo almeno 1280 × 800 px,  
consigliata 1920 × 1080 px

 ■ Risoluzione dello schermo per AutoCalibration almeno 
1920 × 1080 px

1)  Questi requisiti si riferiscono all'uso del componente aggiuntivo Panomera® AutoCalibration. 
Se questo componente aggiuntivo non viene utilizzato, è possibile utilizzare workstation con le seguenti apparecchiature o apparecchiature simili: 
Microsoft Windows 10, CPU Intel Core2Duo 2.0 GHz, RAM 2 GB.

2)  Microsoft e Windows sono marchi o marchi registrati della società Microsoft Corporation con sede principale a Redmond, Washington, USA
3)  Intel è un marchio o un marchio registrato della società Intel Corporation con sede principale a Santa Clara, California, USA
4)  Nvidia è un marchio o un marchio registrato della società Nvidia Corporation con sede principale a Santa Clara, California, USA


