
ATS8552
Advisor configurator multi client - licenza media (1500 centrali, 5 postazioni contemporanee)

Details

Potente strumento di programmazione e gestione

Funzionalità remote di telegestione

Supporto database SQL (non incluso)

Motore di creazione report per la ricerca dei problemi e l'amministrazione

del client

Schermata di comando e controllo

Diagnostica remota in linea con EN50131

Collegamento a più centrali di allarme

Punti di ripristino e strumento di confronto programmazioni

Connessioni multi-client

Agenda

Ruoli e diritti dell'operatore configurabili

Interfaccia Command Line per interagire con SW di automazione

Server Comm multipli per supportare il bilanciamento del carico e il

backup

Descrizione prodotto

ATS8550 Advisor Configurator è una soluzione di servizio remoto multi-

client progettata per i fornitori di servizi per configurare, diagnosticare

e interagire in remoto con tutte le centrali Advisor Advanced e Advisor

Master supportate, allo scopo di offrire servizi a valore aggiunto e

ridurre i costi operativi.

L'ATS8550 richiede una licenza per il funzionamento completo

(ATS8551/8552).

Server di comunicazione

Un potente server di comunicazione gestisce tutte le connessioni in

uscita e in entrata tra l'operatore e la centrale in campo. Il server di

comunicazione può essere configurato con più modem PSTN e

connessioni IP. La soluzione può essere ridimensionata con più server

di comunicazione per consentire il bilanciamento del carico e il

backup.

Integrazione

ATS8550 offre la possibilità di integrazione in soluzioni software di

automazione. Un singolo clic su un pulsante nel software di

automazione comporta l'apertura della GUI ATS8550

automaticamente connessa alla centrale prescelta. Anche un'attività di

inserimento di una centrale in campo può essere avviata dal software

di automazione. L'automazione rende tutto più semplice.

Report

È possibile generare report per fornire una panoramica della

configurazione della centrale, della cronologia degli eventi e dello stato

diagnostico della centrale. Questi possono essere generati

manualmente o automaticamente tramite l'utilità di pianificazione. Un

rapporto di confronto evidenzia le differenze tra la centrale in loco e la

configurazione nel database ATS8550 o con un punto di ripristino del

passato.

Comando e controllo remoto

Tutte le centrali di allarme possono eseguire una sessione di comando

e controllo con ATS8550. Ats8550 fornirà una panoramica completa

dello stato della centrale tra cui lo stato zone, area, ecc.

L'ATS8550 può fornire il controllo completo sulla centrale da remoto.

Agenda

L'impostazione di un'attività tramite la procedura guidata o la funzione

di importazione è semplice e immediata. È possibile scegliere tra

l'esecuzione di un'attività 1 volta o ricorrente e quella per una singola

centrale o una selezione di centrali. Il registro dell'utilità di

pianificazione ti terrà informato sullo stato di tutte le attività e offre un

modo semplice per ricreare un'attività.



ATS8552
Advisor configurator multi client - licenza media (1500 centrali, 5 postazioni contemporanee)

Spécifications techniques

Généralités
Linee prodotto Advisor Advanced, ATS Master
Segmentazione Commerciale
Tipo Software Aggiornamento licenza
Tecnologia supportata Access Control, Antintrusione
Hardware supportato Advisor Advanced, ATS Master

Détails du logiciel
Architettura software Server/Client
Tipo licenza Upgrade

Configuration requise
Supporto database SQL

Max. number of panels in database
ATS8550 (software only) 5
ATS8551 (license only) 250
ATS8552 (license only) 1.500
ATS8553 (license only) 10.000
ATS8554 (license only) Limited by SQL

Max. number of Communication services
ATS8550, ATS8551 1
ATS8552 2
ATS8553, ATS8554 5

Max. number of parallel GUI connections in operation
ATS8550 2
ATS8551 5
ATS8552 20
ATS8553, ATS8554 1000

Max. number of connections per Communication Service
PSTN Depending on Com ports available
IP Depending on IT infrastructure

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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