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SeMSy® Compact Dashboard
SeMSy® Compact Dashboard per la visualizzazione grafica dei dati di analisi Line Crossing, Intrusion Detection e 
Object Counting in abbinamento a sistemi di sensori multifocali Panomera® e 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 della comoda funzione Dashboard.

Il SeMSy® Compact Dashboard visualizza i dati degli eventi Line 
Crossing, Intrusion Detection (immagine sopra) e Object Counting 
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. Questa visualizzazione supporta anche la visualizzazione 
diretta delle registrazioni corrispondenti con la funzione SmartFinder.

❶ Panoramica
La sezione superiore del Dashboard visualizza il numero totale di 
eventi Line Crossing e Intrusion Detection memorizzati nel database 
del sistema di registrazione. Il grafico a barre è codificato a colori e 
fornisce già informazioni sui tipi di oggetti rilevati, come persone o 
veicoli.

❷ Filtro
Sul lato destro del Dashboard, i filtri consentono di limitare gli eventi 
rilevanti per un’ulteriore valutazione. Oltre alla definizione del periodo 
di interesse, è possibile definire anche le tipologie di eventi visualizzati.

❸ Elenco delle telecamere
Tutti i sistemi Panomera® e le telecamere che hanno rilevato eventi 
corrispondenti entro il periodo di tempo impostato vengono visualizzati 
al centro del Dashboard. Oltre ai nomi delle telecamere, i simboli 
grafici dei rispettivi tipi di telecamere facilitano l’orientamento. 

❹ Vista giornaliera
Quest’area visualizza gli eventi di ciascuna telecamera per ogni giorno 
del periodo di tempo impostato. Sul lato destro è possibile filtrare le 
tipologie di oggetto rilevanti per questa valutazione.

❺ Vista dettagliata
Quando si seleziona un giorno per una telecamera nella visualizzazione 
giornaliera, gli eventi corrispondenti vengono visualizzati durante il 
corso della giornata nella parte inferiore del Dashboard e colorati in 
base alle tipologie di oggetto. Questa valutazione mostra in dettaglio 
quando e con quale frequenza gli eventi sono stati attivati dalle 
rispettive tipologie di oggetto.

❻ Visualizzazione
La visualizzazione dettagliata può essere utilizzata direttamente per 
la valutazione delle registrazioni degli eventi visualizzati. Un clic su 
una colonna del diagramma trasferisce i dati dell’evento alla funzione 
SmartFinder, che permette quindi una navigazione mirata attraverso 
le registrazioni corrispondenti.

Licenze
La funzione SeMSy® Compact Dashboard è concessa in licenza con 
un codice immesso nel sistema di registrazione collegato. Il sistema 
di registrazione deve inoltre disporre di una licenza valida per l’utilizzo 
delle funzioni di comfort e manutenzione.
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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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Licenza per SeMSy® Appliance
007092 DLC - SC Dashboard (IPS 10000) 

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


