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1.1. introduzione 

1.1.1. benvenuto 

La centrale antintrusione Climax VESTA può inviare gli eventi generati in diversi formati. 
AlarmSpace ha ampliato le sue capacità per ricevere questi eventi, elaborarli e generare nuovi 
segnali di uscita adattati ai protocolli dei principali software di ricezione attualmente nel nostro 
paese (Manitou, SBN, Softguard e compatibili). 
Inoltre, lo stesso AlarmSpace esegue un controllo di polling programmabile e offre la possibilità di 
disattivare gli abbonati (non vengono inviati al software CRA) e di modificare i tempi di polling. 
Inoltre possiamo monitorare gli eventi ricevuti in tempo reale. 
Il sistema di reception offre una configurazione ad alta disponibilità attraverso un cluster di due 
macchine (principale e di backup) che riducono a livelli molto bassi la possibilità di mancare eventi 
o subire ritardi significativi. 

1.2. Programmazione centrale VESTA 

Lo schema di programmazione consigliato per la corretta ricezione degli eventi dalla Centrale VESTA è il 
seguente: 

 

 

1. Configurazione del gateway VESTA 
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In questa figura, CRA rappresenta il software di ricezione CRA, VESTA rappresenta un PBX 
installato e AlamSpace MAIN e BACKUP sono due istanze di AlarmSpace su due macchine diverse. 
Possono essere virtualizzati, ma consigliamo di trovarli su macchine fisiche diverse. Se la 
connessione ad AlarmSpace MAIN fallisce, la centrale lo proverà tramite AlarmSpace BACKUP. 
Riproverà sempre la connessione MAIN per vedere se si ripristina. 

 

Per programmare i parametri di comunicazione nella centrale VESTA dobbiamo andare sul 
ByDemes Cloud: https://smarthomesec.bydemes.com/ByDemes/ e accedere con il nostro nome 
utente e password. Una volta dentro selezioniamo il pannello desiderato e andiamo alla sezione 
Impostazioni / Report / 

 

 

Nei diversi URL configuriamo i parametri di comunicazione. URL1 è riservato per uso interno. 
Nell'URL 2 inseriamo i dati del nostro ricevitore principale AlarmSpace come segue: 

 

Ip://1234@3.12.123.123:23506/MAN 
 

Dove 1234 è il numero dell'abbonato, 3.12.123.123 è l'IP pubblico di AlarmSpace e 23506 è la 
porta aperta contro la macchina di AlarmSpace per ricevere gli eventi. 
 
NOTA IMPORTANTE 
L'IP deve essere scritto senza zeri iniziali, NON deve essere completato con 0 fino a 3 cifre. Se lo fai, la connessione 
non funzionerà. 
 
Nel gruppo che assegniamo al Gruppo 2, questo assicura che tutti gli eventi vengano inviati. 
Per garantirePer la massima disponibilità consigliamo di assegnare un nuovo URL (URL 3). Questo 
deve essere indirizzato alla macchina Backup AlarmSpace (con l'IP pubblico della macchina di 
backup e la porta aperta su quella macchina). Sceglieremo anche il Gruppo 2 per inviare solo gli 
eventi che falliscono attraverso il percorso principale (i diversi gruppi vengono inviati tutti, lo 
stesso gruppo invia solo quelli che falliscono nel precedente). 

 

Nella Sequenza di Invio (Sequenza di Reporting) scegliamo Essenziale e nei nuovi tentativi 
consigliamo un solo tentativo per velocizzare il passaggio alla rotta secondaria se la spedizione 
fallisce (se la rotta secondaria non viene utilizzata possiamo aumentare fino a 3 tentativi) . 
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Mancheranno i dati di caricamento dell'immagine: 
 

Anche con il protocollo “Manitou” e la stringa 1234@3.12.123.123 : 23506 con lo stesso numero di 
abbonato, IP e porta della strada principale. 

 

Facciamo clic su "Invia" e avremo le comunicazioni assegnate. 
 

NOTA IMPORTANTE 
Si consiglia di effettuare la comunicazione con AlarmSpace BACKUP su un'altra via di comunicazione (un'altra 
fibra/ADSL diversa da quella principale) e che possa provenire da Operatori diversi (con diversa infrastruttura fisica), 
per garantire la ricezione degli eventi se uno dei cade le linee di comunicazione comunicazione. 



SPAZIO ALLARME 
Manuale di programmazione 
VESTA 

6 

                                        

 

 

1.3. Impostazioni di AlarmSpace 

1.3.1. Impostazioni generali - VESTALog 

L'applicazione VESTALog ha diverse funzionalità. Visualizza in tempo reale gli eventi ricevuti e inoltrati al 
software di ricezione CRA, visualizza uno storico dei frame trattati, un log testuale con i dettagli di 
funzionamento del ricevitore e una configurazione dei parametri del ricevitore. 

1.3.1.1. Tempo reale 
 

Visualizziamo gli eventi ricevuti dalle centrali VESTA, le risposte e gli eventi inviati al software CRA e le loro 
risposte. 

1.3.1.2. Storico 
 

 
Vengono visualizzati i frame ricevuti dalle centrali VESTA. Possiamo filtrarli per data e per numero di 
abbonato. 
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1.3.1.3. Accedi 
 

Registrazione delle azioni eseguite dall'applicazione. Utile per test e debug. 

1.3.1.4. Configurazione VESTA 
 

Parametri del ricevitore: 

• MyServer: IP del server mysql locale (l'IP della macchina) 

• MyBackup Server: IP del server mysql di backup (lasciare 0 se è in AlarmSpace Backup o la macchina di 
backup non è implementata) 

• pathVideos: percorso in cui verranno salvate le immagini ei video ricevuti. 

• Ip: ip locale (privato) della macchina su cui apriremo la porta di ascolto. 

• Porta: la porta di ascolto. Deve essere aperto in TCP sul router per ricevere eventi su questa macchina. 

• PuertoEcriptacion: la porta di ascolto per i frame crittografati (diversa da quella in cui vengono ricevuti i 
frame non crittografati). Se si desidera maggiore sicurezza, le centrali possono essere programmate per 
inviare con crittografia come segue: 
ip: // 1234@3.123.23.123 : 23508 / MAN_TLS per eventi 
Scegli Manitou (TLS) per le immagini. 
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• CodigoEventoPolling: il codice ContactID che l'applicazione interpreterà come segnale di polling, per 
controllare le disconnessioni. Non verrà inviato al software ricevente. 

• CodigoEventoFalloPolling: codice ContactID inviato al terzo guasto del segnale di polling. 

• CodigoEventoRestPolling: codice ContactID inviato quando si riceve un segnale di polling durante un 
errore di polling. 

• CodigoEventoMacError: un evento generato dal gateway con questo codice verrà generato quando si 
rileva che l'identificativo (MAC) della centrale mittente con numero di abbonato non corrisponde 
all'identificazione che è stata ricevuta in occasione della prima registrazione dell'abbonato. 

• VestaAutoactivateAb: se è a 1, i nuovi iscritti che l'applicazione riceve vengono attivati 
automaticamente. Se è zero, l'abbonato è registrato, ma deve essere attivato manualmente. 

• VestaPollingTime: tempo tra i segnali di polling per impostazione predefinita. Verrà assegnato 
automaticamente a tutti i nuovi iscritti. Può essere modificato individualmente. 

• VestaDaysPreserveFrames: giorni in cui verranno mantenuti i frame della cronologia. 

• VestaDaysPreserveImages - Le immagini dei giorni verranno conservate sul disco rigido di AlarmSpace 

• VestaNumAb: numero di abbonato dell'applicazione per inviare eventi interni. 

• VestaInternalTestCode: codice ContactID inviato come test interno (heartbeat) dell'applicazione stessa. 
• VestaInternalTestPeriod: frequenza con cui verrà inviato il test interno dell'applicazione in secondi. Se 

è 0, il test non viene inviato. 

• VestaAccountDefaultTestPeriod: frequenza con cui un test VESTA Central verrà inviato al Software CRA 
se il polling è corretto. 

• AllowMúltipleDestines: Consenti più destinazioni di segnale a CRA 

• ComputerProtocol: Protocollo di uscita, deve corrispondere a quello programmato in centrale (XML, 

SIA...) 
• ASReceiverType: Software CRA 

• skipDateFromFrame: NON inviare la data dell'evento, anche se è inclusa nel frame 

• risposta automatica: non inviare l'evento al software CRA e confermare automaticamente 

• CodigoEventoPollingSIA: In caso di utilizzo del protocollo SIAIP (SIA-DC09) impostiamo il codice per 
l'evento di polling. 

• privateProtocol: possiamo cambiare il tipo di modello utilizzato (CID) con uno personalizzato nel frame 
inviato al software CRA. 

• rifiutoUserCaptures: se impostiamo questo campo a true, le richieste di immagini pircam fatte dagli utenti 
(web o App) non raggiungeranno CRA, preservando così la privacy. 

• continueuCRAConnection: la connessione con il software CRA viene effettuata all'inizio del servizio e non 
viene interrotta, viene costantemente mantenuta. 

• sendCallerIdToCRA: l'identificativo della centrale viene inviato nel frame inviato al CRA. 

• Monitoraggio esterno: il test interno della centrale (lanciato periodicamente secondo 
VestaInternalTestPeriod), è possibile anche verificare la connettività esterna inviandola tramite l'IP 
pubblico. 

• publicIp: ip pubblico utilizzato dal server Vesta, utilizzato per inviare il test interno all'esterno. 
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1.3.1.5. Destinazioni per eventi 

Definiamo destinazioni particolari a cui inviare i segnali ricevuti da VESTA. Saranno selezionabili da ogni 
iscritto: 

 

 
Dobbiamo definire l'IP, la porta e una linea (se utilizzata dal software CRA deve ricevere l'evento). 
Mettiamo un nome per referenziarlo nei particolari abbonati, in AlarmSpace Server -> DVR ->Abbonati 
INTRUSIONE 

 

 

1.3.1.6. Riassegna eventi 

Funzionalità che permette di riscrivere il codice evento di un frame, in modo che il software CRA riceva 
l'evento desiderato: 
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In questo esempio, quando l'evento video di un salto pircam (E770) viene ricevuto dalla centrale, l'evento 
verrà inviato al software CRA con l'evento E880. C'è anche la possibilità di ritardare l'evento in modo che 
arrivi qualche secondo dopo al CRA. 
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1.3.1.7. Impostazioni generali di AlarmSpace 
 

I parametri di comunicazione con il software CRA sono configurati in AlarmSpace Server, nella sezione 
Configurazione / Parametri ricevitore: 

 
 

 
 

 

Dobbiamo selezionare il tipo di programma, contrassegnare come attivo e scrivere la porta e l'ip del 
server. In questa versione la centrale VESTA trasmette solo in formato ContactID (indipendentemente dal 
template selezionato, che vale per gli eventi del registratore). 
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1.3.2. Controllo 

dell'abbonato 
 

Mostriamo i sottoscrittori dell'applicazione, se sono attivi o meno, l'ora del polling, se sono in errore di 
polling, la data dell'ultimo polling ricevuto, il Tipo di pannello, il MAC dell'apparecchiatura se lo abbiamo, 
il gruppo assegnato ad esso. , il numero di errori di polling consecutivi per inviare l'errore e la data del 
registro: 

 

 
 

Se facciamo doppio clic su un abbonato possiamo modificare alcuni parametri dell'abbonato: 
 

 
 

Nello specifico possiamo modificare il Periodo di Polling (per adeguarlo a quello programmato nella 
centrale VESTA in questione), in minuti, e attivare/disattivare l'abbonato. Se un abbonato è inattivo, i 
segnali in arrivo vengono registrati, ma non vengono passati al software di gestione CRA. Consente inoltre 
di programmare periodicamente un test (si tratta di un polling che raggiungerà il software CRA). 
Nell'esempio viene inviato ogni 24 ore. Con il MAC dell'apparecchiatura controlliamo se il numero di 
abbonato che riceviamo corrisponde al MAC che abbiamo registrato. In caso contrario, inviamo un evento 
di errore (di default il codice E304, vedi configurazione VESTA). C'è la possibilità di assegnare un gruppo ad 
ogni iscritto. I gruppi possono quindi essere assegnati agli utenti, in modo che ogni utente abbia accesso 
bidirezionale solo al proprio gruppo di abbonati. Colonna n. Errori di polling è il numero di errori 
consecutivi che devono essere presenti per l'invio dell'evento di errore di polling. Se non è definito, per 
impostazione predefinita è 3. Infine possiamo vedere la data in cui è stato registrato ogni abbonato.
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1.4. Configurazioni del software di ricezione degli allarmi CRA 

 

1.4.1. Manitou 

Questo è un esempio in cui i ricevitori sono configurati in Manitou e un esempio di come dovrebbe 
apparire: 

 

 
Puoi utilizzare una porta/driver dedicata o condivisa (più di un ricevitore). 
Dobbiamo scegliere la linea che corrisponde a quella che abbiamo programmato nel gateway centrale 
VESTA: 
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E il tipo di trasmettitore Manitou con "Capacità video": 
 

 

 
1.4.2. SBN 

Contatta il tuo tecnico IBS abituale per abilitare la comunicazione con il gateway. 
 

1.4.3. Softguard 

Contattare il proprio tecnico Softguard per abilitare la comunicazione con il gateway. 
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1.5.  Nuovo Modulo Visiera - Accesso Bidirezionale per centrali VESTA 

Il modulo Viewer è un'applicazione che permette di visualizzare i video ricevuti in allarme e le fotografie 
catturate manualmente tramite qualsiasi browser web compatibile con HTML5 e che permette di essere 
“richiamato” da qualsiasi software CRA che permetta di assegnare un URL ad un evento di allarme. 
Contiene funzionalità bidirezionali con le centrali che consentono di armare/disarmare la centrale, 
cancellare/abilitare zone, catturare un'immagine dalla pircam e applicare scene definite nella centrale. 

1.5.1. Chiamata di comando a Visor Vesta 

L'attuale versione di AlarmSpace V2 include un server Web aggiuntivo per le centrali VESTA che ascolta 
sulla porta 8003. 
Cerca (quando installato) la prima porta libera su 8003. 

 
Questa porta può essere modificata in un file di testo "configuracion.dat" all'interno della cartella di installazione e 
riavviando il servizio. 
(Dovrebbe essere aperto tra le macchine degli operatori e la macchina che esegue AlarmspaceV2). È inoltre 
importante che l'IP che compare in questo file (nelle prime 4 righe) corrisponda all'IP del Server AlarmSpace 
(nell'esempio 192.168.X.XXX): 

 
server=192.168.X.XXX;database=bydemesvideo;ID utente=bydemesvideo; password = 06851f3848543ea; porta = 
3350; Informazioni di sicurezza persistenti = True 
192.168.X.XXX:8003 
192.168.X.XXX:9000 
192.168.X.XXX:1003 

 
Dopo tutto questo, ora puoi utilizzare la chiamata al sito Web con il seguente formato: 
http://111.111.111.111:8003/bydemesVisor.html?subscriber=XXXX 
111.111.111.111 è l'IP della macchina su cui è in esecuzione AlarmSpace e XXXX il numero di abbonato della 
centrale VESTA. 
Facoltativamente puoi aggiungere il parametro secondBefore: 
http://111.111.111.111:8003/bydemesVisor.html?subscriber=XXXX&secondsBefore=YYY 

 

Se mettiamo secondi prima, elencherà solo i video e le immagini degli ultimi AAAA secondi. Se non 
ce ne sono, si aggiorna finché non ne viene ricevuto uno. 
Questa chiamata aprirà il browser web con la seguente finestra: 
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Sul lato sinistro abbiamo il video più recente ricevuto in allarme e anche gli ultimi 10 video ricevuti, 
accessibili da un menu a tendina. 

 

Nella parte centrale abbiamo le ultime 10 fotografie scattate manualmente dall'applicazione VESTA, 
accessibili anche da un menu a tendina. 
 
Sul lato destro abbiamo lo stato delle partizioni e delle zone della centrale e le funzioni bidirezionali. 
Possiamo effettuare un inserimento parziale, un inserimento totale o un disinserimento di ciascuna delle 
partizioni. Applicare o rimuovere un bypass (bypass) a un'area e acquisire un'immagine da una pircam (se 
disponiamo dei permessi). Infine possiamo applicare scene che abbiamo definito nel pannello di 
controllo, che consentono ad esempio di spegnere le luci e collegare l'allarme quando si esce di casa o il 
processo opposto quando si entra. 


