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SeMSy® Compact AutoTracking
Funzione SeMSy® Compact per il tracciamento multiplo, automatico e senza perdite di persone e oggetti 
in abbinamento a sistemi di sensori multifocali Panomera® e a telecamere con supporto VCA

I sistemi di sensori multifocali Panomera® e le telecamere con Video Content Analysis (VCA) integrato rilevano movimenti, persone e oggetti 
nell’immagine non compressa. Gli eventi rilevati vengono combinati e trasmessi al sistema di registrazione in tempo reale. In combinazione 
con SeMSy® Compact, essi consentono la valutazione mirata di immagini live e registrazioni, e l’utilizzo dell’innovativa funzione AutoTracking.
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SeMSy® Compact AutoTracking 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.

❶ Panoramica completa
Durante la visualizzazione dell’immagine panoramica di una 
Panomera®, SeMSy® Compact elabora gli eventi rilevati in tempo 
reale e contrassegna tutte le persone e gli oggetti con frame di 
rilevamento codificati a colori.

❷ AutoTracking multiplo
Se il tempo di rilevamento di una persona o di un oggetto supera 
il valore di soglia impostato, l’area dell’immagine corrispondente 
viene automaticamente visualizzata in un nuovo riquadro. Per questa 
ragione, la persona viene ingrandita e tracciata in dettaglio sull’intero 
spazio dell’oggetto.

❸ Monitoraggio multiplo
SeMSy® Compact valuta tutti gli eventi dello spazio dell’oggetto 
catturato e osserva simultaneamente tutte le persone o gli oggetti in 
movimento quasi in tempo reale, indipendentemente dal fatto che gli 
eventi si verifichino in primo piano o sullo sfondo.

❹ Visualizzazione simultanea
La visualizzazione automatica e simultanea dettagliata di persone o 
oggetti in movimento in suddivisioni dei dettagli è sostanzialmente 
illimitata. In base alla risoluzione del monitor, è possibile selezionare 
viste con un diverso numero di suddivisioni, a seconda delle esigenze 
individuali di dimensione dei riquadri di dettaglio.

❺ Cattura senza perdite
Una Panomera® cattura e registra sempre l’intero spazio dell’oggetto. 
La visualizzazione dettagliata delle aree interessanti con la funzione 
AutoTracking non ha importanza. A differenza delle telecamere PTZ 
convenzionali con funzione di tracciamento, le registrazioni Panomera® 
coprono sempre l’intera scena e consentono la valutazione di ogni 
singolo evento.

Valutazione indipendente
La capacità multiutente di Panomera® non viene affatto limitata. 
Mentre si lavora con AutoTracking su una workstation, la stessa 
Panomera® può essere visualizzata su una seconda workstation 
senza dati di tracciamento o valutata con lo zoom digitale. Entrambe 
le operazioni sono indipendenti l’una dall’altra e possono essere 
eseguite con successo sia in modalità live che in modalità di 
riproduzione.

Ampia gamma di applicazioni
Una Panomera® è generalmente adatta per la protezione di grandi 
aree. In combinazione con AutoTracking, esistono numerose aree di 
applicazione in cui è importante il rilevamento e la visualizzazione 
mirati di persone o oggetti sparsi. Questa funzione può essere utiliz-
zata, ad esempio, per supportare lo sgombero delle aree di movimen-
tazione degli aeromobili, ma è anche adatta per mettere in sicurezza 
parcheggi, padiglioni o aree logistiche.

Licenze
La funzione SeMSy® Compact AutoTracking è concessa in licenza 
con un codice immesso nel sistema di registrazione connesso. Il 
sistema di registrazione deve inoltre disporre di una licenza valida per 
l’utilizzo delle funzioni di comfort e manutenzione.
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SeMSy® Compact AutoTracking
Funzione SeMSy® Compact per il tracciamento multiplo, automatico e senza perdite di persone e oggetti 
in abbinamento a sistemi di sensori multifocali Panomera® e a telecamere con supporto VCA

Licenze per SeMSy® Appliance
007238 DLC - SC AutoTracking for Single Sensor Camera (IPS 10000) 

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 (IPS 10000) 
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 (IPS 10000) 
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
  


