
RICEVI GLI EVENTI DELLA CENTRALE 
VESTA BY CLIMAX NEL SUO SOFTWARE 
DI CRA CON ALARMSPACE

La nuova versione di AlarmSpace include il 
visore HTML bidirezionale, che consente 
alle CRA di accedere alle centrali VESTA, 
mostrando lo stato delle proprie partizioni 
e zone, ed eseguire praticamente tutte 
le manovre che la centrale consente 
da remoto, facilitando il loro lavoro di 
inserimento / disinserire le partizioni, 
escludere/abilitare zone e persino applicare 
scenari con azioni collegate programmate 
nella centrale.



BENEFICI

• Il servizio della passarella di comunicazione é integrato in modo indipendente in 
AlarmSpace, non condivide le risorse con altri servizi. 

• Dispone di una applicazione di monitoraggio e programmazione della 
passarella: visualizzazione degli eventi in tempo reale, cronologia, log per debug e 
configurazione dei parametri 

• Gli abbonati di VESTA vengono gestiti dal server di AlarmSpace da una finestra 
dedicata. Non é in comune con gli altri dispositivi integrati. 

• Gli eventi ricevuti vengono salvati sul disco e in caso di caduta del software 
della CRA, gli eventi vengono comunque archiviati praticamente senza limiti. Al 
ripristino del software della CRA gli eventi vengono automaticamente importati. 

• Storico dello stato di polling degli abbonati: Quando una centrale VESTA viene 
riavviata, viene recuperato lo stato e la data dell'ultimo polling, e pertanto, non 
vengono ripetuti o saltati eventi di polling. 

• ll controllo del polling fa riferimento all' ora UTC (ora universale) in modo che 
non venga influenzato dal cambio di orario. Le modifiche di orario si trasferiscono 
al programma in funzione della regione in cui AlarmSpace è in esecuzione

DETTAGLI

RICEVI DIRETTAMENTE GLI EVENTI
VESTA SENZA DIPENDERE DAL CLOUD
Li converte per i vari protocolli CRA.

INTEGRA LE IMMAGINI DI PIRCAMS 
IN UN VIDEO CON TUTTE LE IMMAGINI 
INVIATE
Non invia frame di immagini differenti quin-
di, ad esempio, in Manitou, non richiede un 
driver dedicato.

CONTROLLA IL POLLING DELLE CENTRA-
LI ANCHE SENZA DIPENDERE DAL CLOUD
Il tempo di polling è configurabile in base 
alla programmazione in centrale.

ASSICURA LA RICEZIONE DEGLI EVENTI 
CON LA CONFIGURAZIONE ALARMSPACE 
IN CLUSTER
Possiamo ricevere su due macchine di-
verse, se una si guasta, l'altra continua a 
ricevere. Il controllo del polling è comune, 
viene aggiornato indipendentemente dalla 
macchina da cui viene ricevuto.

REGISTRAZIONE AUTOMATICA DEGLI AB-
BONATI IN ALARMSPACE
Nessuna operazione è richiesta (se non 
desiderata) da parte dell'utente CRA.

GRAN CONTROLLO DELLE CENTRALI 
VESTA
Il visore HTML consente di visualizzare/
scaricare gli ultimi video/immagini ricevuti, 
escludere/rimuovere l'esclusione di ogni 
zona, consente l'inserimento/inserimento/
disinserimento casa, può essere eseguito 
nel software CRA (Manitou, SBN, Softguard, 
ecc.).



• Controllo e monitoraggio di centrali antincendio analogiche Honeywell. 

• Rilevamento e invio di video associati a eventi intelligenti (IVS) di registratori 
Dahua, Hyundai NextGen e Hikvision. 

• Controllo di videocitofoni Dahua in AlarmSpace ActiveX, con il quale è 
possibile eseguire tutta la gestione delle chiamate dal software di proprietà della 
CRA. 

• Controllo delle centrali antincendio Honeywell convenzionali in AlarmSpace 
ActiveX, con la possibilità di monitorare lo stato della centrale dal software CRA, 
oltre alla visualizzazione delle telecamere associate all'installazione. 

• Possibilità di regolare i tempi in cui si considera valida la disconnessione di 
registratori e telecamere. 

• Invio di email all'amministratore, all'email di gruppo o all'email del cliente, 
anche negli eventi di ciascuna camera.

FLUSSO DI COMUNICAZIONE

ALTRE NOVITÁ DI ALARMSPACE®

VISORE HTML

ALLARME/EVENTI

CLIP VIDEO



www.bydemes.com


