
Una soluzione di sicurezza 
realmente integrata

Advisor Master

 – Sistema di controllo accessi 
completo e antintrusione per le piccole 
e grandi imprese

 – Completate il vostro sistema di sicurezza 
integrato combinando i sistemi di 
rivelazione incendi, videosorveglianza, 
antintrusione e controllo accessi tramite 
Advisor Management software 

 – Pienamente compatibile con tutti 
i dispositivi periferici

 – Supporto completo di manutenzione 
e diagnostica da remoto

 – Certificazione EN50131-1 Grado 2 
e Grado 3
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Panoramica Advisor Configurator

L’integrazione del controllo accessi 
e del sistema antintrusione

Advisor Master di UTC è una centrale antintrusione in grado di 
fornire una soluzione di alta qualità e affidabilità per le applicazioni 
commerciali e industriali.
La linea di prodotti Advisor Master offre una soluzione integrata per 
i piccoli e grandi sistemi antintrusione e controllo accessi.

L’aggiunta di comfort con Advisor Configurator
Advisor Configurator, il software di programmazione ATS8550, fornisce un valore aggiunto 
per le società di vigilanza e gli installatori tramite la programmazione da remoto, la 
diagnostica e l’interazione con tutte le centrali Advisor Advanced e Advisor Master Installate.

Con l’integrazione nei software delle centrali di vigilanza, l’efficienza dell’operatore può 
essere massimizzata. Molteplici centrali possono essere gestite in parallelo, fornendo un 
servizio con valore aggiunto.

L’integrazione include, ad esempio, la possibilità di utilizzare i contatti 
magnetici sia per scopi di rivelazione intrusioni che di controllo accessi: 
controllare se una porta viene aperta e, se necessario, attivare un 
allarme intrusione. Questo è anche uno strumento per prevenire 
errori: l’apertura di una porta potrebbe non essere permessa se l’area 
antintrusione a cui appartiene è inserita (area inserita vuol dire che 
il sistema antintrusione attiverà un allarme se un suo ingresso viene 
attivato). Con una base installata di circa 400k unità, Advisor Master è 
probabilmente la centrale della sua categoria più presente sul mercato.

 – Offre impareggiabili caratteristiche e funzionalità sia per gli utenti 
finali che per gli installatori.

 – Pienamente compatibile con le EN50131 grado di sicurezza 3
 – Advisor Master offre una serie di prodotti: 3 versioni di centrale: 

2000-3000 and 4000 series of control panels
 – Gamma completa di accessori

SQL database

Diversi operatori (50+)
Database SQL condiviso
+100 centrali

PSTN / IP / GPRS

Conf gurazione

Gestione
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Advisor
Management

Integrazione con Advisor Management

Gestione  
utente

Integrazione  
Incendio
FP1200/2000,  
2010-2

Integrazione 
Intrusione & 
controllo accessi
Advisor Advanced, 
Advisor Master

Controllo delle 
operazioni 
di sicurezza  
& controllo

Servizi Server
IIS
Device manager
Message broker

SQL server

Notifiche eventi 
via e-mail

TCP/IP Network

Bus dati di sistema (RS-485)

Bus dati locale (RS-485)

Integrazione completa con 
Advisor Management software

Video
Advisor Management software è in grado di gestire e supportare 
una vasta gamma di videoregistratori digitali e di videoregistratori di 
rete TruVision. In aggiunta alla qualità, facilità d’uso e affidabilità di 
questi prodotti video, la loro integrazione con Advisor Management 
software consente agli operatori di sistema di avere accesso diretto alle 
telecamere di sorveglianza visualizzando immagini sia in tempo reale 
che registrate, in modo da poter verificare immediatamente eventi e 
allarmi e fornire una veloce e adeguata risposta agli eventi critici.

Antincendio
Advisor Management software supporta la completa 
integrazione delle centrali di rivelazione incendi FP1200/FP2000 
e 2010-2 sia per il monitoraggio degli eventi che il controllo del 
sistema di rivelazione incendi.

I vantaggi della combinazione di un sistema di controllo accessi e di 
un sistema di rivelazione intrusioni in un’unica centrale di controllo
 – Fino a 16 varchi per Advisor Master standard, 

espandibile a 64 varchi completi tenendo sotto 
controllo l’efficienza dei costi 

 – I lettori possono essere utilizzati sia per il controllo 
degli accessi che per il sistema antintrusione

 – Solo un contatto magnetico per intrusione e 
controllo accessi

 – Cablaggio semplice: un solo hardware
 – Riduzione degli allarmi 
 – Tessere al posto dei codici PIN

 – Accesso negato a impianto inserito
 – Tessere per aprire la porta e disinserire il sistema 

di allarme
 – Accesso al varco 
 – Modalità online & offline
 – Anti-Passback
 – Conteggio/limitazione utenti in regione
 – Interblocco
 – Fino a 64 varchi

Una perfetta integrazione permette la verifica degli eventi 
attraverso flussi video collegati agli eventi intrusione, controllo 
accessi e rilevazione incendio per salvaguardare la sicurezza 
delle cose e delle persone. Pertanto Advisor Master è 
perfettamente adatta per la gestione della sicurezza.
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 – Sistema integrato intrusione e controllo accessi fino a 256 zone,  
16 aree & fino a 64 varchi

 – Bus dati RS485 modulare con polling continuo di un massimo di 
16 tastiere/lettori (RAS) e 15 espansioni (DGP)

 – Opzioni modulo utenti Intelligente per leggere qualsiasi dettaglio delle 
tessere fino a 48 bit

 – I controllori a 4–varchi / 4-ascensori aggiungono caratteristiche complete 
per varchi o ascensori

 – Controllo accessi completo comprensivo di funzioni di conteggio, 
porte interbloccate, regole anti-pass back e altro. 

 – PLC con 24 equazioni logiche macro
 – 255 uscite liberamente configurabili
 – Combinatore PSTN integrato
 – Ingressi analogici controllati a 2 o 4 stati compreso il supporto per 

antimascheramento e guasto di grado 3
 – Programmazione e manutenzione tramite PC sia direttamente sul 

posto che da postazione remota 
 – Software Europeo
 – Alimentatore switching 
 – Contenitore metallico 
 – Versioni EN: 

Conforme EN50131:2009 grado 3; Classe ambientale 2 
Conforme PD6662:2010 & BS8243

Caratteristiche standard di Advisor Master

Specifiche
Serie 2000 Serie 3000 Serie 4000

Aree Indipendenti 4 8 16
Ingressi a bordo 8 8 16
Max. n° di ingressi nel database 64 128 256
ATS1202 in centrale (Numero) Si / 3 Si / 3 Si / 2
Uscite a bordo Sirena Int. & ext., lampegiante + relè prog.
Numero massimo di uscite 255
Remote Arming Stations  
(tastiere & lettori)

16

Data gathering panels (espansioni) 15
Gruppi allarme  74 – 138*
Varchi standard in centrale 16
Varchi intelligenti sul DGP a 4-varchi 48
Gruppi varco 10 – 128*
Gruppi piano 64
Utenti (possessori di tessera) 50 - 2000 (IUM) o 50 - 11466 (non IUM)* 50 - 64000* 
Utenti con nome 200
Codici PIN da 5 a 10 cifre 50 - 2000 (IUM) o 50 - 1000 (non IUM)* 50 - 64000*
Eventi di allarme in memoria 250 – 1000*
Eventi di accessi in memoria 250 – 1000*
Cavo specificato WCAT 52/54 o equivalente
Alimentatore 13.8 VCC / 2A (non EN / NFa2p / VdS) o 3A (EN / NFa2p / VdS)
Temperatura di funzionamento Da 0 a +50ºC
Trasformatore principale 230 V 50 Hz/23 VCA 56 VA
Dimensioni contenitore (L x A x P) 315 x 388 x 85 mm (EN) 475 x 370 x 160 mm (EN) 475 x 460 x 160 mm (EN)
Peso 5.4 kg 9.7 kg 11.2 kg
Dimensioni PCB (L x A) 130 x 200 mm 130 x 200 mm 215 x 200 mm

* Dipende dalla memoria installata e dall’utilizzo della modalità standard (numero di tessera) o Intelligent User Module (IUM) (qualsiasi tipo di tessera fino a 48 bit)


