
ATS8500
Software di programmazione standalone per Advisor Advanced e Master

Details

Potente strumento di programmazione e gestione

Possibilità di carico/scarico completo

Database SQL

Motore per la creazione di report per ricerca guasti e amministrazione

cliente

Supporto Comandi & Controlli

Diagnostica da remoto in linea con le EN50131

Registrazione eventi in tempo reale

Collegamento Multi centrale

Punto di ripristino e strumento di comparazione

Caratteristiche prodotto

Il software ATS8500 fornisce una semplice e chiara interfaccia

Windows® che semplifica la programmazione di tutte le opzioni delle

centrali Advisor Advanced registrate in un database SQL.

Up/download

Un PC sul quale è in esecuzione l'ATS8500 può essere collegato ad

una centrale sia remotamente tramite il combinatore PSTN integrato e

la connessione ethernet/GPRS sia localmente tramite USB.

Il software ATS8500 è in grado di caricare e scaricare l'intero

database della centrale oppure di sincronizzare solo le modifiche

effettuate.

Utilità di Back-up

L'ATS8500 possiede un utilità di back-up e archiviazione di tutte le

centrali immagazzinate nel database SQL. 

Report

Un potente strumento di stampa dei report produce fogli di

programmazione dettagliati per tutte le informazioni del sistema

contenute all'interno del database dell'ATS8500. Questa caratteristica

permette una facile consultazione in caso di ricerca guasti, espansioni,

programmazione e amministrazione dei clienti.  

Tra le caratteristiche del software troviamo anche una serie di flessibili

report dello storico, che possono essere prodotti con qualsiasi

combinazione di data/ora, tastiere, utenti o altri parametri per ottenere

anche le più complicate query.

Comandi e controlli da remoto

Tutte le centrali Advisor Advanced possono attivare una sessione di

Comandi & Controlli con l'ATS8500. Il software fornirà una completa

visualizzazione dello stato della centrale con incluso zone, aree,

percorsi di comunicazione ecc.

Il software ATS8500 può gestire il controllo completo della centrale da

remoto.

Memoria eventi in tempo reale

Una memoria eventi in tempo reale mostra tutti gli eventi nel momento

in cui accadono con una descrizione dell'evento ordinata per data e

ora. Lo storico può essere visualizzato come una finestra sempre

visibile nella sezione dei Comandi & Controlli.

Lingue supportate

Le lingue supportate dal Volume 1 sono: Danese, Norvegese,

Finlandese, Svedese, Francese, Turco, Polacco, Slovacco, Ceco,

Olandese, Inglese Irlanda, Inglese UK, Francese, Tedesco, Italiano,

Portoghese e Spagnolo



ATS8500
Software di programmazione standalone per Advisor Advanced e Master

Technische specificaties

General
Linee prodotto Advisor Advanced
Segmentazione Commerciale
Tipo Software Configuration Software
Tecnologia supportata Access Control, Antintrusione
Hardware supportato Advisor Advanced

Software details
Architettura software Standalone
Tipo licenza Free License

System requirements
Sistema operativo
supportato

Windows 10, Windows 7, Windows 8.x

Supporto database SQL
Requisiti minimi di
sistema

Intel Dual Core i5 with 4GB RAM

Computer Requirements
 Windows 7, 8 , 10 (32, 64 bit)
 400 MHz Pentium processor or equivalent

(Minimum); 1GHz Pentium processor or
equivalent (Recommended)

 RAM:256 MB (Minimum); 1GB (Recommended)
 Up to 500 MB of available space may be

required

 Display: 1024 x 768, 32-bit (Minimum)

Max. number of PC with ATS8500 connected
 1

Max. number of panels in database
 Limited by SQL

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

it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.
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