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1 Copyright e Limitazioni di Responsabilità 

© Copyright SecurSys 2019-2020. Tutti i diritti sono riservati. 

 

Limitazioni di Responsabilità 
Questo documento è destinato esclusivamente a scopi di informazioni generali del Plugin 
in oggetto e la sua applicazione alla Piattaforma Milestone XProtect, della quale è richiesta 
almeno una conoscenza di base. 

Qualsiasi rischio derivante dall'uso di queste informazioni e/o del Plugin stesso è di 
competenza del destinatario che non potrà in alcun caso rivalersi sul Produttore. 

Tutti i riferimenti a impianti, persone e organizzazioni utilizzati nel documento sono fittizi e 
qualsiasi somiglianza con situazioni reali è puramente casuale e non intenzionale. 

SecurSys si riserva il diritto di apportare modifiche al Plugin senza alcun preavviso. 

2 Introduzione 

Questo Plugin è stato sviluppato allo scopo di rendere più efficiente la gestione operativa 
degli Allarmi sulla piattaforma VMS XProtect. 

Esso infatti aggiunge alla Piattaforma XProtect, quando si verifica una qualsiasi condizione 
di Allarme, l’apertura automatica di una finestra in popup (definita Floating Window o 
Finestra del Collegamento) che contiene le telecamere associate all’Allarme stesso, o parte 
di esse nel caso fossero più di 9. 

Le floating windows possono contenere 1, 2, 4, o 9 viste per la visualizzazione delle camere 
associate allo specifico Allarme; quando esse sono più di 9 sono visualizzate solo le prime 
9. 

 

Il plugin dispone di una sola opzione configurabile, tramite il Management Client, per fare 
in modo che, quando l’opzione è attiva, nel caso tra le camere da visualizzare ve ne siano 
alcune con più flussi video configurati, siano visualizzati quelli alla massima risoluzione, 
indipendentemente da quelli visualizzati. 
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2.1.1 Lingua Utilizzata dal Plugin 

La versione attuale implementa la gestione delle lingue Italiana e Inglese, la cui scelta è 
automatica, legata alla lingua di Sistema della piattaforma utilizzata. 

La lingua Inglese rappresenta il default, pertanto su qualsiasi sistema che non abbia la lingua 
Italiana il plugin si presenta in Inglese. 
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3 Installazione del Plugin 

Il plugin è composto da soli 2 file: 

• Plugin.def 
• AlarmWindows.dll 

Il primo rappresenta il file di definizione del plugin, indispensabile per il funzionamento dello 
stesso, mentre il secondo contiene il codice eseguibile del plugin con tutte le risorse (grafica 
e lingue) incorporate. 

Il plugin non dispone di una propria procedura di installazione, è sufficiente creare una 
cartella con un nome qualsiasi, ma è decisamente consigliato il nome AlarmWindows per 
facilitarne la ricerca, all’interno della quale copiare i suddetti 2 file. 

La cartella di installazione deve essere creata come sottocartella di “MIPPlugins”, che è a sua 
volta una sottocartella di quella di installazione della Piattaforma XProtect. Se l’installazione 
della Piattaforma è stata eseguita con la procedura standard sono possibili le seguenti 2 
alternative: 

1. Installazione a 64bit: 
la Piattaforma viene installata nella cartella C:\Programmi\Milestone, quindi il plugin 

C:\Programmi\Milestone\MIPPlugins\AlarmWindows 

2. Installazione a 32bit: 

la Piattaforma viene installata nella cartella C:\Programmi (86)\Milestone, quindi il 
plugin 

C:\Programmi (86)\Milestone\MIPPlugins\AlarmWindows 

 

 
ATTENZIONE – l’installazione deve essere eseguita su tutte le postazioni client dove 
si vuole utilizzare tale funzionalità 
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4 Configurazione del Plugin 

La configurazione del plugin viene realizzata tramite il Management Client, e corrisponde 
all’attivazione o meno dell’opzione di visualizzazione dei flussi a più alta risoluzione, la cui 
schermata è illustrata nell’immagine a pag. 5. 
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5 Esempi di Operatività del Plugin 

Sullo Smart Client non c’è nulla da configurare, il plugin opera autonomamente. 

 

Di seguito alcuni esempi di funzionamento riferiti ad alcune camere, una inquadra la viabilità 
autostradale ed è configurata con due distinti flussi di risoluzione 1.280x720 e 640x480. Altre 
inquadrano l’interno di un magazzino con i flussi di risoluzione 1.920x1.080 e 640x480. 

Bassa Risoluzione: 

 



 Alarm Windows 

 

 
Rev. 2.0.0.0  9 

 

 
Alta Risoluzione: 
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Ora alcuni esempi delle finestre di allarme, per un allarme fittizio chiamato “Test Plugin 
AlarmWindows”, sia con una che con quattro camere abbinate (le altre 3 camere sono 
configurate con un solo flusso quindi non cambiano con l’opzione). 

Opzione dei Flussi ad Alta risoluzione Disabilitata: 
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Opzione dei Flussi ad Alta risoluzione Abilitata: 
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6 Licenza del Plugin 

La gestione della licenza d’uso del plugin è conforme ai requisiti del Licensing Framework 
di Milestone, pertanto la specifica licenza rappresenta una estensione della licenza base 
della Piattaforma, definita SLC (Software License Code). 

Lo schema di licensing è basato sulla quantità di Smart Client concorrenti. 
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