
RICEVI GLI EVENTI DELLA CENTRALE 
VESTA BY CLIMAX NEL TUO SOFTWARE 
DI CRA CON ALARMSPACE

La nuova versione di AlarmSpace imple-
menta un gateway per eventi delle centrali 
VESTA by CLIMAX per comunicarli ai prin-
cipali software CRA: Manitou, SBN, Soft-
guard.



VANTAGGI

•  Il servizio gateway è integrato in modo indipendente in AlarmSpace, non 
condivide risorse con altri servizi. 

•   Dispone dI una applicazione di monitorizzazione di programmazione della 
passarella: visualizzazione di eventi in tempo reale, storico, log per debug e 
configurazione di parametri. 

• 		Gli	abbonati	di	VESTA	si	gestionano	dal	server	di	AlarmSpace	da	una	finestra	
propria. Non é comune con gli altri dispositivi integrati. 

•   Gli eventi ricevuti hanno persistenza in disco e in caso di caduta del software di 
CRA, gli eventi si archiviano praticamente senza limiti. Al recuperarsi il software della 
CRA si importano tutti gli eventi. 

•   Persistenza dello stato di polling degli abbonati: incluso con un reinizio del servizio 
di VESTA si recupera lo stato e data dell'ultimo polling, e pertanto, non inviano problemi 
di polling indiscriminadamente. 

•   Il controllo di polling fa riferimento alla ora UTC (ora universale) in maniera che 
non viene influenzato dal cambio di orario. Le modifiche di orario si trasferiscono al 
programma della regione in cui AlarmSpace è in esecuzione.

DETTAGLI

ASSICURARE IL RICEVIMENTO DI EVENTI 
CON LA CONFIGURAZIONE DI ALAR-
MSPACE IN CLUSTER
Possiamo ricevere su due macchine diver-
se, se una fallisce, l'altra continua a rice-
vere. Il controllo polling è comune, viene 
aggiornato indipendentemente dalla mac-
china su cui viene ricevuto.

REGISTRAZIONE AUTOMATICA DEGLI AB-
BONATI IN ALLARME SPAZIO
Nessuna operazione è richiesta (se non 
desiderata) dall'utente CRA.

CONTROLLA ANCHE L'INQUINAMENTO 
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SENZA 
DIPENDERE DAL CLOUD
Il tempo di polling è configurabile in base 
alla programmazione nel pannello di 
controllo.

RICEVI GLI EVENTI VESTA DIRETTAMEN-
TE SENZA DIPENDERE DAL  CLOUD
Li converte per i vari protocolli CRA.

INTEGRA LE IMMAGINI DEI PIRCAM 
IN UN VIDEO CON TUTTE LE IMMAGINI 
INVIATE
Non invia diversi frame di immagini quindi, 
ad esempio, in Manitou, non richiede un 
driver dedicato.



• Controllo videocitofono Dahua in AlarmSpace ActiveX, con il quale è possibile 
eseguire tutta la gestione delle chiamate dal software CRA stesso. 

• Controllo delle centrali antincendio Honeywell convenzionali in AlarmSpace 
ActiveX, con la possibilità di monitorare lo stato della centrale dal software CRA, 
oltre a visualizzare le telecamere associate all'installazione. 

• Possibilità di regolare i tempi in cui la disconnessione di registratori e 
telecamere è considerata valida. 

• Invio di e-mail all'amministratore, e-mail di gruppo o e-mail dei clienti, anche 
negli eventi di ciascuna telecamera.

FLUSSO DI COMUNICAZIONE

ALTRE NOVITÁ DI ALARMSPACE®



www.bydemes.com


