Licenze
mvIMPACT Base

La libreria base di MATRIX Vision offre funzioni per:
acquisizione immagini,
visualizzazione (ad es. su monitor),
elaborazione immagini
gestione file
Il modulo mvIMPACT Base è completamente gratuito in combinazione con l'utilizzo di hardware
MATRIX Vision. Per periferiche di rete come le serie mvBlueCOUGAR viene richiesta una chiavetta
mvIMPACT USB-Dongle aggiuntiva.

Moduli standard ed estesi

In aggiunta, MATRIX VISION offre moduli per specifici compiti di elaborazione immagine. Basati sulla
libreria base , sono divisi in due gruppi: Standard ed Estesi. Questi includono (in ordine alfabetico):
mvIMPACT 2D-CodeReader
mvIMPACT 3D Display
mvIMPACT Barcode
mvIMPACT Blob
mvIMPACT Calibration
mvIMPACT Color
mvIMPACT GMM
mvIMPACT Focus
mvIMPACT Match
mvIMPACT Measure
mvIMPACT OCR
Per sviluppare con questi moduli sono richiesti:
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L'acquisto una tantum della licenza di sviluppo mvIMPACT Develop e
una singola licenza per ogni modulo utilizato o una licenza illimitata

Il meccanismo di licenza mvIMPACT può anche essere utilizzato per moduli custom o per proteggere
dalla copia le applicazioni finali, qualunque sia la modalità di protezione scelta. Le licenze sono rilasciate
in base ad un prodotto hardware ed un file di registro. In questo modo, possono essere inviate anche via email per consegna.

Licenze singole

Ogni licenza è collegata ad uno specifico hardware. Questo può essere un prodotto MATRIX Vision o una
mvIMPACT Dongle su porta parallela o USB.

Licenze illimitate

Le licenze illimitate non sono collegate ad uno specifico hardware. Con un singolo pagamento, è possibile
utilizzare i moduli senza vincoli nei propri progetti. Inoltre, questa licenza prevede supporto ed
aggiornamenti per il primo anno. Per gli anni successivi sono disponibili contratti di supporto
(mvIMPACT Support). Questo tipo di licenza ha il vantaggio di non dover gestire una generazione di
chiavi di registro per ogni installazione.

mvIMPACT Toolkit

Nel caso servissere buona parte o tutti i moduli Standard, MATRIX VISION ha creato mvIMPACT
Toolkit che comprende le licenze runtime di tutti i moduli Standard.
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Scenari

mvIMPACT Licensing
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