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Details

Software di gestione della sicurezza integrata per for Intrusione/Accessi,

Video e Incendio

Strumento di gestione della sicurezza per l'utente finale

Multi-lingua, selezionabile per operatore

Un unica interfaccia utente per tutti i dispositivi

Interfaccia utente intuitiva

Solo 3 visualizzazioni per gestire e visualizzare tutto

Gestione & controllo dei prodotti UTCFS

Gestione e controllo degli allarmi di tutti i dispositivi connessi

Gestione e controllo di diversi siti

Nessuna limitazione al numero di client

Gestione degli utenti compresi i diritti di accesso e le credenziali

Gestione dinamica delle mappe per identificare velocemente la

provenienza degli allarmi

Alta disponibilità del database tramite la tecnologia mirroring (con

ATS8640)

Opzione di backup del server

Un’unica interfaccia in grado di gestire sistemi
complessi

La gestione degli impianti di sicurezza si è evoluta in un insieme

complesso di funzioni, tale da essere in grado di salvaguardare la

sicurezza del personale, dei visitatori e dei beni in maniera prioritaria. I

fattori alla base di questa complessità sono numerosi: più siti, luoghi

remoti, orari di lavoro flessibili, numero di dipendenti e visitatori, così

come le esigenze in continua evoluzione. Pertanto solo una soluzione

di gestione integrata è in grado di far fronte a questa evoluzione,

fornendo ai security managers, in maniera semplice, una visione

chiara e intuitiva che permetta di controllare tutte queste diverse

funzioni.

Immaginate un’ interfaccia che vi permetta di gestire e controllare, sia

dall’impianto che da remoto, tutte le vostre esigenze di sicurezza di

diversi ambienti, che esse siano legate alla rilevazione di intrusioni, di

incendi, al controllo degli accessi o alla videosorveglianza.

Immaginate questi diversi sistemi che interagiscono tra loro grazie ad

una perfetta integrazione che consente la verifica degli eventi

attraverso flussi video, permettendo di collegare eventi di intrusione e

incendio al controllo degli accessi per salvaguardare la sicurezza dei

beni e la sicurezza delle persone.

Advisor Management Software fornisce proprio questo. Esso consente

di sapere esattamente chi è all’interno dei locali in un dato momento.

Combinato con la videosorveglianza integrata, il personale sarà in

grado di monitorare l’edificio in tempo reale e quindi garantire un

ambiente più sicuro per tutti.

L'insieme è più della somma delle sue parti

Video sorveglianza digitale

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. Come risultato, gli operatori possono concentrarsi su una sola

interfaccia per monitorare i propri impianti piuttosto che dover

interagire con più sistemi. Questo rende il Vostro sistema di sicurezza

più efficiente, reattivo e affidabile, risparmiando tempo e denaro.

Antintrusione

Advisor management software supporta sia le centrali della linea

Advisor Master che Advisor Advanced. Permette di gestire in maniera

combinata sistemi di antintrusione e videosorveglianza rendendo

semplice ed efficiente l’analisi di eventuali allarmi. Permette di rendere

semplice la configurazione, ove richiesto, di aree protette con limitato

accesso. Se viene rilevato un allarme, lo stesso viene evidenziato

nell’area di competenza con una proiezione video delle immagini che

verrà



effettuata automaticamente, le luci e le porte di accesso potranno

essere controllate premendo un tasto. La presenza di intrusi sarà

facilmente verificabile e grazie alle registrazioni si potrà avere traccia

dell’accaduto.

 

Controllo accessi

Il Controllo accessi, basato su Advisor Master, fornisce l’accesso

completo a molteplici sistemi, anche dislocati in più siti, gestendo gli

accessi delle persone nelle varie

aree. Advisor management software consente ad un utente specifico

di ottenere l’accesso, se necessario, su siti diversi usando lo stesso

ID. Tutto questo senza

dover aggiungere l’utente a ciascun sito o ID.

Antincendio

Advisor management software supporta la piena integrazione delle

centrali di rilevazione incendi FP1200/FP2000, 2X e KFP sia per il

monitoraggio degli eventi, così come la gestione e il controllo del

sistema di allarme antincendio. Esso fornisce all’operatore

un’interfaccia utente grafica intuitiva con mappe grafiche che

permettono di visualizzare dinamicamente sullo schermo eventuali

situazioni di allarme, per agevolare la rapida localizzazione di un

incendio. Ciò permette di intervenire tempestivamente in caso di

incendio o altri eventi, riducendo così i rischi per le persone, le cose e

l’ambiente. In caso di allarme incendio, la posizione dell’allarme

appare immediatamente sullo schermo. Grazie all’attivazione di un

flusso video in tempo reale si ha la possibilità di verificare

immediatamente la presenza di un

incendio e, se necessario, tramite altri flussi video possono essere

selezionate altre zone dalle mappe. In presenza di un incendio di

grandi entità, anche le porte potranno essere sbloccate, si potranno

inoltre attivare avvisatori acustici e gli ascensori potranno essere

portati a terra il tutto mentre si verifca la catena degli eventi con il

sistema video connesso.

Il security manager può controllare e gestire qualsiasi evento. Se

accade un allarme egli può essere immediatamente supportato dal

video, che successivamente può anche recuperare facilmente in

qualsiasi momento. Un database per tutte le funzioni legate agli eventi,

dove i diritti di accesso possono essere modificati, permette di

eliminare tutte le possibilità di errore. 

Scalabile per sistemi di grandi dimensioni

Utilizzando ATS8605/8640 gli ATS8600/8610 possono essere estesi

per supportare grandi sistemi. La dimensione massima deve essere

definita in stretta collaborazione per assicurare che l'applicazione si

adatti perfettamente all'infrastruttura completa. Per consigli a riguardo

contattate il vostro team di supporto alle vendite locale. ATS8605 e

ATS8640 permettono l'aggiunta di singoli dispositivi per tutti i driver

attualmente supportati.
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In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le

specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita

firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.
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