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

La nuova versione di AlarmSpace implementa un gateway per tutti gli eventi delle
centrali VESTA by CLIMAX per permettere
la comunicazione ai principali software delle CRA: Manitou, SBN, Softguard.

VANTAGGI

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

INTEGRA LE IMMAGINI DELLE 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.

ASSICURA LA RICEZIONE DEGLI EVENTI
CON LA CONFIGURAZIONE DI ALARMSPACE IN CLUSTER
Possiamo ricevere gli eventi su due macchine diverse, se una ha un problema, l'altra continua a ricevere. Il controllo polling
è comune, viene aggiornato indipendentemente dalla macchina su cui viene ricevuto.

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.

REGISTRAZIONE AUTOMATICA DEGLI ABBONATI IN AlarmSpace
Nessuna operazione è obbligatoria (se non
espressamente desiderata) dall'utente della

DETTAGLI
• Il servizio della passarella di comunicazione é integrato in modo indipendente in
AlarmSpace, non condivide le risorse con altri servizi.
• 		Dispone di una applicazione di monitoraggio e programmazione della
passarella: visualizzazione degli eventi in tempo reale, cronologia, log per debug e
configurazione dei parametri
• Gli abbonati di VESTA vengono gestiti dal server di AlarmSpace da una finestra
dedicata. Non é in comune con gli altri dispositivi integrati.
• 		Gli eventi ricevuti vengono salvati sul disco e in caso di caduta del software
della CRA, gli eventi vengono comunque archiviati praticamente senza limiti. Al
ripristino del software della CRA gli eventi vengono automaticamente importati.
• 		Storico dello stato di polling degli abbonati: Quando una centrale VESTA viene
riavviata, viene recuperato lo stato e la data dell'ultimo polling, e pertanto, non
vengono ripetuti o saltati eventi di polling.
• 		ll controllo del polling fa riferimento all' ora UTC (ora universale) in modo che
non venga influenzato dal cambio di orario. Le modifiche di orario si trasferiscono
al programma in funzione della regione in cui AlarmSpace è in esecuzione

FLUSSO DI COMUNICAZIONE

ALTRE NOVITÁ DI ALARMSPACE®
• Controllo di videocitofoni Dahua nell' ActiveX di AlarmSpace, con la quale si
puó realizzare tutta la gestione delle chiamate dal proprio software di CRA.
• Controllo di centrali di incendio convenzionali di Honeywell nell' ActiveX di
AlarmSpace, con possibilitá di monitorare lo stato della centrale dal software di
CRA, inoltre visualizza telecamere dello stesso sito di installazione.
• Possibilitá di configurare i tempi in cui la disconnessione dei registratori e
telecamere è considerata valida.
• Invio di email all'amministratore, all'email di gruppo o all'email del cliente,
anche per gli eventi di ogni telecamera.
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