Chiave software di
preimpostazioni grafiche
AW-SF300

KEY FEATURES
• Dota il software gratuito Centro di controllo PTZ di funzionalità
intuitive basate sull’interfaccia GUI

• Permette il controllo e la gestione attraverso il PC di più telecamere
PTZ 4K/HD Panasonic

Nuovo controllo multi-camera predefinito per telecamere PTZ

AW-SF300 è una software key di preimpostazioni grafiche che dota il software gratuito Centro di controllo PTZ di funzionalità intuitive basate sull’interfaccia
GUI. Questa chiave software permette di gestire e controllare più telecamere PTZ 4K/HD Panasonic attraverso il PC. Si tratta di uno strumento opzionale
(acquistabile con un costo supplementare) per il Centro di controllo PTZ, un programma Windows gratuito per telecamere Panasonic PTZ. L’introduzione di
AW-SF300 consente la gestione e il controllo delle preimpostazioni per telecamere PTZ attraverso una schermata GUI, nonché l’incorporazione di foto e
diagrammi assegnati dall’utente.
Gli utenti possono, con una sola operazione, richiamare impostazioni salvate per molteplici telecamere PTZ e cambiare la telecamera che inquadra un
soggetto cliccando semplicemente sull’icona del soggetto sulla schermata GUI. La schermata GUI è operabile con un mouse e un monitor per PC ed è stata
progettata per garantire più facilità di utilizzo e per adattarsi a diverse situazioni, offrendo, ad esempio, la possibilità di impostare come sfondo delle foto di
interni o di posti a sedere dei luoghi di ripresa e utilizzare icone che possono essere collocate in qualsiasi punto dello schermo per indicare la posizione dei
soggetti e delle telecamere. Con la visualizzazione su display e un utilizzo intuitivo e adattabile a diversi scenari, il software offre funzionalità accessibili
anche a utenti che non hanno dimestichezza con attrezzature video. AW-SF300 offre un’elevata operabilità in molte delle applicazioni tipiche delle
telecamere PTZ, come la registrazione e la ripresa di riunioni amministrative o di seminari aziendali.

Versione gratuita valida per 90 giorni
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Come usare la software key di preimpostazioni grafiche AW-SF300

La schermata GUI permette, con un semplice clic sull’icona, di cambiare il soggetto di ripresa di più telecamere
Le schermate GUI possono essere impostate per ogni luogo di ripresa, consentendo inoltre di utilizzare Gruppi di preimpostazioni con posizioni
predeterminate del soggetto.
Tutte le telecamere registrate in un gruppo possono essere dirette sul soggetto cliccando sull’icona del Gruppo di preimpostazioni sulla schermata
GUI.
Le posizioni della telecamera sono individuabili attraverso le icone della schermata GUI. Le icone delle telecamere del Gruppo di preimpostazioni
attivato vengono evidenziate, permettendo una rapida panoramica su quali telecamere stanno registrando.
Attraverso l’uso del mouse e della schermata GUI, l’interfaccia agevola l’utilizzo per tutti quegli utenti che non hanno dimestichezza con
attrezzature video.

* L’EasyIP Setup Tool Plus è incluso nel prodotto, non è necessaria un’installazione a parte.

GUI principale

Esempio posizionamento telecamera

Esempio di applicazione: Sala conferenze

SPECIFICATIONS

URL: https://business.panasonic.it/professional-camera/software/aw-sf300-0

CONTACT
Web: https://business.panasonic.it/professional-camera/contact-us

