
REV. 1.0.0 | 2021-12-15

HEMISPHERE®

SeMSy® Compact
Version 5.2.3

QUICK GUIDE



2 SeMSy® Compact – Software Version 5.2.3| REV. 1.0.0 | © 2021 Dallmeier 

Contenuti

LOGIN E GUI   3

CONNESSIONE E PREMOTE   4

PRESET E RONDE VIRTUALI   6

MAPPE E SMARTZOOM   8

RIPRODUZIONE E RICERCA   10

RIPRODUZIONE E SMARTFINDER   12

ESPORTAZIONE E BACKUP   14

Copyright © 2021 Dallmeier electronic GmbH & Co.KG

È vietata la riproduzione, la distribuzione e l’utilizzo di questo documento nonché la comunicazione del suo contenuto 
ad altri senza espressa autorizzazione. I trasgressori saranno ritenuti responsabili per il pagamento dei danni.

Tutti i diritti riservati in caso di concessione di brevetto, modello di utilità o disegno.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni materiali o patrimoniali derivanti da difetti minori del 
prodotto o della documentazione, ad es. errori di stampa o di ortografia, e per quelli non causati da dolo o colpa 
grave del produttore.

Le immagini in questo documento potrebbero differire dal prodotto reale.
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Salvo errori e refusi.

Tutti i marchi identificati da ® sono marchi registrati di Dallmeier.

I marchi di terze parti sono nominati solo a scopo informativo. Dallmeier rispetta la proprietà intellettuale di terzi 
e cerca sempre di garantire la completa identificazione dei marchi di terzi e l’indicazione del rispettivo titolare dei 
diritti. Nel caso in cui i diritti protetti non siano indicati separatamente, tale circostanza non costituisce motivo per 
presumere che il rispettivo marchio non sia protetto.
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Login e GUI
 ▶ Avviare la workstation.
 ▶ Avviare SeMSy® Compact.

La finestra di dialogo login viene visualizzata.

 ▶ Inserire Nome utente e Password.
 ▶ Confermare con OK.

L’interfaccia utente viene visualizzata in base ai preset selezionati.

🅰 Icona del programma  🅱 Mostra/Nascondi funzioni 🅲 Viste split 
🅳 Monitoraggio performance 🅴 Albero del sistema  🅵 Split attivo 
🅶 Funzioni di ricerca  🅷 Live/Playback   🅸 Controllo playback

Fare click sull’icona corrispondente 🅱  per mostrare/nascondere le funzioni di SeMSy® Compact: 
 

 Albero del sistema    Dispositivo   Backup 

 Controllo telecamera   Ricerca
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Connessione e PRemote
Connessione a una telecamera dall’albero del sistema

 ▶ Aprire l’Albero del sistema.
 ▶ Selezionare la scheda Dispositivi.
 ▶ Aprire la directory del registratore richiesto.

 ▶ Trascinare e rilasciare la telecamera richiesta su uno split.

Una volta stabilita la connessione, la telecamera viene visualizzata in modalità live.

Le telecamere non disponibili sono contrassegnate 
in rosso nell’Albero del sistema. 
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Connessione a una telecamera attraverso PRemote dall’albero del sistema

La funzione PRemote richiede flussi video dal registratore ottimizzati per la trasmissione in reti a bassa 
larghezza di banda. Quando la funzione è abilitata, le telecamere corrispondenti sono collegate a 
risoluzione ridotta.

 ▶ Aprire il menu contestuale del registratore richiesto con un clic destro.

 ▶ Attivare la casella di controllo PRemote.
 ▶ Trascinare e rilasciare la telecamera richiesta su uno split.

Dopo aver stabilito la connessione PRemote, la telecamera viene visualizzata in modalità live con una 
risoluzione ridotta e che consente di risparmiare risorse.

L’opzione PRemote è disponibile solo se il 
registratore è stato configurato e concesso in 
licenza per l’uso della funzione.
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Preset e ronde virtuali
Connessione a un gruppo di telecamere con un preset dall’albero del sistema

Un Preset (predefinito) consente la connessione simultanea di più telecamere, ciascuna visualizzata nel 
proprio split.

 ▶ Aprire l’Albero del sistema.
 ▶ Selezionare la scheda Logico.

 ▶ Trascinare e rilasciare il Preset richiesto su uno split.

Dopo aver stabilito la connessione, le telecamere vengono visualizzate in più split in modalità live o in 
modalità di riproduzione.

Un Preset può contenere telecamere in 
modalità live e in modalità di riproduzione. 
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Connessione a un gruppo di telecamere con una ronda virtuale dall’albero del sistema

Una Ronda virtuale (predefinita) consente la connessione di più telecamere, che vengono visualizzate in 
uno split alternativamente in un ordine specificato.

 ▶ Aprire l’Albero del sistema.
 ▶ Selezionare la scheda Logico.

 ▶ Trascinare e rilasciare la Ronda virtuale su uno split.

Una volta stabilita la connessione, viene visualizzata l’immagine live della prima telecamera per la durata 
impostata. Quando si passa da una telecamera all’altra, nello split viene visualizzato il simbolo circolare 
di avanzamento. 

L’opzione Ronda virtuale è disponibile 
solo per le telecamere in modalità live.
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Mappe e SmartZoom
Connessione a una telecamera attraverso una mappa grafica dall’albero del sistema

Una Mappa (predefinita) può fornire una buona panoramica della posizione di tutte le telecamere in 
aree estese e consente il collegamento immediato delle telecamere tramite drag and drop.

 ▶ Aprire l’Albero del sistema.
 ▶ Selezionare la scheda Logico.

 ▶ Trascinare e rilasciare la Mappa richiesta in uno split.
 ▶ Trascinare e rilasciare la telecamera richiesta dalla mappa nello split.

Una volta stabilita la connessione, la telecamera viene visualizzata in modalità live.

Nella Mappa, le informazioni sulla telecamera 
vengono visualizzate al passaggio del mouse e una 
piccola finestra di anteprima con il clic sinistro.
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Analizzare la telecamera in dettaglio con SmartZoom

La funzione SmartZoom consente l’ingrandimento digitale di aree dell’immagine interessanti 
indipendentemente dalle impostazioni della telecamera o dalla registrazione. 

 ▶ Trascinare e rilasciare la telecamera richiesta in uno split.
 ▶ Fare clic in un’area dell’immagine e ruotare la rotellina del mouse in avanti per ingrandire.

Una panoramica con l’immagine SmartZoom viene visualizzata in basso a destra nello split.

 ▶ Trascinare gli angoli della panoramica per modificare la dimensione.
 ▶ Trascinare I bordi della panoramica per cambiare la posizione.
 ▶ Trascinare l’area di SmartZoom per spostare l’area ingrandita dell’immagine.

Se la telecamera viene scollegata quando la funzione SmartZoom è attiva, SeMSy® Compact ricorda 
l’area ingrandita e la posizione della panoramica. Dopo aver ricollegato la telecamera, l’immagine viene 
visualizzata con l’ingrandimento corrispondente.

SmartZoom può essere 
utilizzato per qualsiasi 
telecamera sia in 
modalità live che 
modalità di riproduzione.
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Riproduzione e ricerca
Commutazione di una telecamera in modalità riproduzione

 ▶ Collegare la telecamera richiesta in modalità live.
 ▶ Avviare la visualizzazione delle registrazioni con il pulsante Replay 🅰 .

Dopo avere commutato in modalità riproduzione, le funzioni Timeline 🅱 , Salto di intervallo 🅲 , 
Controlli riproduzione 🅳  e SmartFinder 🅴 vengono attivati.

Si avvisa che le funzioni comfort Timeline, Salto di intervallo e SmartFinder 
sono disponibili solo se il registratore è stato configurato e concesso in licenza 
per l’uso delle funzioni.

Timeline 

La timeline offre una varietà di funzioni per l’orientamento e la navigazione nell’intera registrazione 
(traccia) della telecamera.

Timeline con divisione corrente       Posizione dell’immagine visualizzata nello split

Modifica della divisione con passaggio + rotellina del mouse    Modifica con scorrimento

Intera registrazione (traccia) Posizione della timeline nella traccia        Posizione dell’immagine visualizzata nello split nella traccia 

   Modifica con scorrimento  
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Anteprima dell’immagine al passaggio del mouse nella timeline Visualizzazione dell’immagine nello split con clic sinistro 

       Modifica con scorrimento

Salto di intervallo

Il salto di intervallo consente un monitoraggio efficiente di un evento interessante a partire dall’immagine 
attualmente visualizzata. L’intervallo adatto può essere selezionato in modo intuitivo.

  Step indietro               Intervallo            Step avanti    Selezione di un intervallo adatto

Controlli riproduzione

Il controllo della riproduzione consente una valutazione accurata e fluida delle registrazioni in tempo 
reale ad alta risoluzione.

Riproduzione indietro Pausa              Modifica velocità riproduzione con rotella mouse

                Salto alla fine della traccia

                     Avanzamento riproduzione rapido

       Avanzamento riproduzione regolare

                Avanzamento singola immagine
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Riproduzione e SmartFinder
Trovare immagini con movimenti nelle registrazioni di una telecamera Dallmeier

La funzione confortevole SmartFinder consente la ricerca mirata di registrazioni con movimenti in un’area 
dell’immagine definita. Gli eventi individuati vengono visualizzati con immagini di anteprima e possono 
essere filtrati con diverse tipologie di oggetti ed eventi dell’analisi VCA classica e dell’innovativa analisi AI 
della telecamera.

 ▶ Connettere la telecamera richiesta in modalità riproduzione.

 ▶ Disegnare un rettangolo sull’area dell’immagine pertinente con il tasto destro del mouse.
 ▶ Impostare l’intervallo di tempo pertinente, ad esempio, Ultime 24 ore.
 ▶ Avviare SmartFinder con un click sul pulsante Ricerca.

I risultati vengono visualizzati sotto la ricerca con le miniature e l’ora associata.

SmartFinder valuta  
l’intera immagine, se 
non viene definita 
alcuna area 
nell’immagine.

Le immagini di anteprima possono 
essere trascinate e rilasciate in uno split 
per la valutazione.



13SeMSy® Compact – Software Version 5.2.3| REV. 1.0.0 | © 2021 Dallmeier 

Trovare immagini con oggetti ed eventi nelle registrazioni di una telecamera Dallmeier

La funzione comfort SmartFinder consente di limitare la ricerca a determinati tipi di oggetti ed eventi.

 ▶ Selezionare il Tipo di oggetto pertinente (selezione multipla possibile).
 ▶ Selezionare l’Evento rilevante (selezione multipla possibile).
 ▶ Avvia SmartFinder con un clic su Ricerca.

Visualizzazione dell’elenco dei risultati nella timeline

I risultati della ricerca SmartFinder vengono visualizzati anche nella timeline. 

Le tipologie di oggetti e eventi disponibili 
dipendono dalla telecamera e dall’analitica 
configurata.

L’elenco dei risultati può essere successivamente 
filtrato con il Tempo di tracciamento minimo 
dell’oggetto o la Dimensione dell’oggetto.

I risultati possono essere  
trascinati e rilasciati dalla 
timeline in uno split.
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Esportazione e backup
Le funzioni per l’esportazione semplice dell’immagine visualizzata e della sequenza visualizzata sono 
disponibili in modalità live e in modalità replay. Per un loro utilizzo ottimale, dovrebbe essere attivata 
l’opzione Usa nome file predefinito (Configurazione/Tracce locali/Esporta) e dovrebbe essere specificata 
una posizione di archiviazione. 

Esportazione dell’immagine visualizzata

 ▶ Collegare la telecamera richiesta in modalità live o in modalità replay.
 ▶ Attiva il salvataggio dell’immagine corrente con un clic su .

Esportazione della sequenza visualizzata

 ▶ Collegare la telecamera richiesta in modalità live o in modalità replay.
 ▶ Avvia e interrompi il salvataggio della sequenza corrente con un clic su .

 

Durante il salvataggio 
di una sequenza, lo 
split viene visualizzato 
in una cornice rossa.

Il salvataggio  
dell’immagine è 
confermato con un 
avviso, che si chiude 
automaticamente 
dopo pochi secondi.
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Backup delle registrazioni di una telecamera

La funzione Backup consente il backup locale delle registrazioni di una telecamera. Dopo la definizione 
e l’avvio dei backup, l’esecuzione avviene in background, indipendentemente dall’ulteriore operazione o 
visualizzazione nello split corrispondente.

 ▶ Collegare la telecamera richiesta in modalità live o in modalità replay.
 ▶ Attivare la funzione Backup con l’icona corrispondente  (a sinistra, in alto).

Il controllo del backup viene visualizzato sopra la timeline.

 ▶ Immettere l’ora di inizio della sequenza di backup 🅰 .
 ▶ Immettere l’ora di fine della sequenza di backup 🅱 .
 ▶ Immettere la posizione di archiviazione e il nome del file 🅲  
utilizzando esplora file .

 ▶ Avviare l’esecuzione del backup con un clic su .

Prendere nota dell’avanzamento 🅳 e delle informazioni 🅴  sui backup in corso e completati.
Un clic sui pulsanti info 🅴 apre una finestra con informazioni dettagliate.

Backup delle registrazioni di più telecamere

La funzione Backup consente inoltre il backup locale delle registrazioni di più telecamere. 

 ▶ Collega una delle telecamere richieste in modalità replay.
 ▶ Immettere l’ora di inizio, l’ora di fine, la posizione di memorizzazione e il nome del file come 
descritto sopra.

 ▶ Apri il filtro telecamera con un clic su .

 ▶ Selezionare le telecamere richieste.
 ▶ Confermare con OK.
 ▶ Avviare l’esecuzione dei backup con un clic su .

I backup vengono eseguiti uno dopo l’altro e in background.

Inizio e Fine possono 
anche essere presi dalla 
posizione corrente 
nella timeline.

La telecamera visualizzata nello split replay deve 
essere selezionata anche nel Filtro telecamera.

I backup delle diverse telecamere hanno tutti lo stesso 
nome file, con l’aggiunta del nome della telecamera.
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