SeMSy® Compact

Software di gestione video per il controllo completo e indipendente
e la valutazione dei sistemi video di sicurezza su una workstation dedicata

SeMSy® Compact è un software di gestione video stand-alone per il
controllo completo e la valutazione dei sistemi video di sicurezza su
una workstation dedicata. Oltre alla visualizzazione rapida e intuitiva
delle riprese live, le funzioni integrate supportano una valutazione
efficiente delle registrazioni.

Funzioni

SeMSy® Compact offre una varietà di funzioni per la gestione
dell'intero sistema. Queste spaziano dall'amministrazione utente
integrata alle funzioni per la creazione e la gestione di backup locali
con il Backup Manager integrato.

Funzioni di comfort

SeMSy® Compact offre funzioni che agiscono come una vera ricerca
di comfort per trovare rapidamente e comodamente sequenze
rilevanti in base ai dati di analisi. La funzione avanzata SmartFinder
visualizza i risultati della ricerca con immagini di anteprima e consente
il filtraggio in base ai criteri di analisi disponibili. Le sequenze rilevanti
sono anche chiaramente visualizzate in serie nella timeline. L'operatore
può così confrontare comodamente i risultati della ricerca e visualizzare le sequenze che sta cercando tramite drag & drop.

Licenze

SeMSy® Compact è concesso tramite una licenza di accesso client
sui sistemi di registrazione collegati. La fornitura comprende già
la licenza con le funzioni di base per l'accesso simultaneo di due
SeMSy® Compact Client. Per l'utilizzo delle funzioni Timeline,
Interval Jumps e SmartFinder, il sistema di registrazione deve inoltre
disporre di una licenza valida per l'utilizzo delle funzioni di comfort
e manutenzione. Per l'utilizzo delle funzioni ampliate offerte
opzionalmente, è necessaria una SeMSy® Compact Pro Dongle.

Manutenzione

Le nuove versioni di SeMSy® Compact sono sempre offerte come
installazione completa, che può essere eseguita senza ulteriori azioni.
Per aggiornare le funzioni estese offerte come optional, è richiesta la
SeMSy® Compact Pro Dongle. Contiene già una licenza di 12 mesi
per l'aggiornamento delle funzioni estese. Questa licenza può essere
estesa in fabbrica, ma anche successivamente di altri 12 mesi fino ad
un totale di 60 mesi.

Ulteriori caratteristiche
■
■

AutoTracking

La funzione SeMSy® Compact AutoTracking opzionale utilizza i dati
VCA delle telecamere di rete Dallmeier e dei sistemi Panomera®.
Durante la visualizzazione del flusso video (live e riproduzione), i dati
di analisi consentono il rilevamento di aree dell'immagine con persone
o oggetti in movimento. Queste aree vengono visualizzate e ingrandite
in modo ottimale in una suddivisione dei dettagli e garantiscono un
attento controllo mirato durante la valutazione.

AI Pixelation

SeMSy® Compact consente, opzionalmente e in combinazione con il
software Pixelation AI Server, la pixelizzazione delle persone durante
la visualizzazione di un flusso video. La funzione è disponibile sia per
le immagini dal vivo che per le registrazioni e può essere attivata per
un gruppo di utenti definito.

Pannello di controllo (Dashboard)

■
■
■
■
■

Funzione per definizione di split per Panomera® supportata
Funzione modalità Corridoio per Panomera® supportata
Funzione modalità panoramica per Panomera® supportata
Zoom con funzione panoramica per Panomera® supportato
Funzione Backup Manager supportata
Funzione SmartZoom per PRemote-HD supportata
Compatibile con SeMSy® Recording Server

Requisiti di sistema

Dallmeier Workstation 3 (variante 401) o comparabile:
■ CPU 10-Core 3,7 GHz
■ RAM 16 GB
■ SSD 256 GB
■ Scheda grafica 1× GeForce GTX 1050
■ Scheda GPU 1× GeForce GTX 1660
■ Risoluzione dello schermo 1920 × 1080 px
■ Sistema operativo Windows 10 Pro

Il SeMSy® Compact Dashboard opzionale mostra i dati VCA degli
eventi Line Crossing, Intrusion Detection e Object Counting delle
telecamere di rete Dallmeier e dei sistemi Panomera® in una finestra
separata, sotto forma di grafico a barre. Oltre ad una panoramica di
base di tutti gli eventi, è possibile selezionare singole telecamere per
la valutazione degli eventi registrati nel corso della giornata.
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SeMSy® Compact Pro Dongle
008663.401
SeMSy® Compact Pro Dongle (Pro Max)
Dongle per la licenza delle funzioni estese di SeMSy® Compact, licenza per l'aggiornamento delle funzioni
estese inclusa per 12 mesi, licenze per le funzioni estese non inclusa,
1× Dallmeier License Dongle (Pro Max)
008663.402

SeMSy® Compact Pro Dongle (Net 10)
Dongle per la licenza delle funzioni estese di SeMSy® Compact, licenza per l'aggiornamento delle funzioni
estese inclusa per 12 mesi, licenze per le funzioni estese non inclusa,
1× Dallmeier License Dongle (Net 10)

008663.406

SeMSy® Compact Pro Dongle (Net 250+)
Dongle per la licenza delle funzioni estese di SeMSy® Compact, licenza per l'aggiornamento delle funzioni
estese inclusa per 12 mesi, licenze per le funzioni estese non inclusa,
1× Dallmeier License Dongle (Net 250+)

Licenze per le funzioni estese di SeMSy® Compact
008347
DLD – SC Multi Display Split-View
Licenza per l'utilizzo della funzione per la visualizzazione di viste split su fino a tre monitor collegati,
per una SeMSy® Compact Workstation, 1× licenza per SeMSy® Compact Pro Dongle
008579

DLD - SC Monitorwall
Licenza per l'utilizzo di una parete di monitor collegata alla stazione di lavoro,
visualizzazione di un singolo split su più monitor supportata,
per una SeMSy® Compact Workstation, 1× licenza per SeMSy® Compact Pro Dongle

008581

DLD - SC Combined Panomera® View
Licenza per l'utilizzo della funzione di visualizzazione dei sistemi combinati Panomera®,
per una SeMSy® Compact Workstation, 1× licenza per SeMSy® Compact Pro Dongle

Manutenzione per le funzioni estese di SeMSy® Compact
008665
DLD - SeMSy® Compact Extended Functions Maintenance (Plus 12 Months)
Licenza per l'installazione di aggiornamenti di sicurezza e aggiornamenti per le funzioni estese di
SeMSy® Compact per 12 mesi, 1× licenza per SeMSy® Compact Pro Dongle
008724

DLD - SeMSy® Compact Extended Functions Maintenance (Total of 60 Months)
Licenza per l'installazione di aggiornamenti di sicurezza e aggiornamenti per le funzioni estese di
SeMSy® Compact per 60 mesi, 1× licenza per SeMSy® Compact Pro Dongle

Licenze per sistemi di registrazione Dallmeier
007238
DLC - SC AutoTracking for Single Sensor Camera
Licenza per l'utilizzo della funzione SeMSy® Compact AutoTracking (tracciamento di oggetti multipli senza
perdita dell'immagine complessiva) in abbinamento ad una telecamera di rete Dallmeier con supporto VCA,
solo in connessione con sistemi di registrazione con una licenza valida per l'utilizzo delle funzioni di comfort
e manutenzione
007239

DLC - SC AutoTracking for Panomera® S/W 4
Licenza per l'utilizzo della funzione SeMSy® Compact AutoTracking (tracciamento di oggetti multipli senza
perdita dell'immagine complessiva) in abbinamento ad un sistema di Panomera® S/W 4 con supporto VCA,
solo in connessione con sistemi di registrazione con una licenza valida per l'utilizzo delle funzioni di comfort
e manutenzione

007237

DLC - SC AutoTracking for Panomera® S/W 8
Licenza per l'utilizzo della funzione SeMSy® Compact AutoTracking (tracciamento di oggetti multipli senza
perdita dell'immagine complessiva) in abbinamento ad un sistema di Panomera® S/W 8 con supporto VCA,
solo in connessione con sistemi di registrazione con una licenza valida per l'utilizzo delle funzioni di comfort
e manutenzione

Licenza per sistemi di registrazione Dallmeier
008021

DLC – Client AI Pixelation
Licenza per l'utilizzo del Pixelation AI Server Software in connessione con Dallmeier Client Software
per la pixelizzazione di persone durante la visualizzazione di un flusso video, licenza valida per l'utilizzo
delle funzioni di comfort e manutenzione necessaria

Licenza per sistemi di registrazione Dallmeier
007092
DLC - SC Dashboard Support
Licenza per l'utilizzo della funzione SeMSy® Compact Dashboard (visualizzazione grafica dei dati di analisi
Line Crossing, Intrusion Detection e Object Counting compresi i tipi di oggetti), solo in abbinamento a
telecamere di rete Dallmeier e sistemi di Panomera® con supporto VCA, solo in connessione con sistemi di
registrazione con una licenza valida per l'utilizzo delle funzioni di comfort e manutenzione
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Workstation
007471

Workstation 3 Tower
Workstation, midi tower, CPU 10-core 3,7 GHz, RAM DDR4 16 GB, SSD 256 GB,
1× scheda GPU (30 flussi), 1× scheda grafica per un massimo di
3× monitor Full HD o 1× monitor 4K, 1× tastiera, 1× mouse, senza HDD,
licenza per Microsoft Windows 10 Pro inclusa

007313

Workstation 3 Tower Pro
Workstation, midi tower, CPU 10-core 3,7 GHz, RAM DDR4 16 GB, SSD 256 GB,
1× scheda GPU high performance (60 flussi), 1× scheda grafica per
un massimo di 3× monitor 4K, 1× tastiera, 1× mouse, senza HDD,
licenza per Microsoft Windows 10 Pro inclusa

007472

Workstation 3 Rack-Mount
Workstation, montaggio a rack 4 RU, CPU 10-core 3,7 GHz, RAM DDR4 16 GB, SSD 256 GB,
1× scheda GPU (30 flussi), 1× scheda grafica per un massimo di 3× monitor Full HD o
1× monitor 4K, 2× alimentatore, senza HDD, licenza per Microsoft Windows 10 Pro inclusa

007314

Workstation 3 Rack-Mount Pro
Workstation, montaggio a rack 4 RU, CPU 10-core 3,7 GHz, RAM DDR4 16 GB, SSD 256 GB,
1× scheda GPU high performance (60 flussi), 1× scheda grafica per un massimo di
3× monitor 4K, 2× alimentatore, senza HDD, licenza per Microsoft Windows 10 Pro inclusa
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