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DATA SHEET PRODOTTI SW  

 

Art. Winwatch Enterprise  

 

Gestione centralizzata integrata: Intrusione, Incendio, TVCC 

 

 

Total Building Managment. Sistema di controllo integrato per applicazioni di sicurezza e automazione 

Gestione centralizzata integrata: Intrusione, Incendio, TVCC 

Programma software per il controllo e gestione di un numero illimitato di apparati TELEDATA 

ANTINTRUSIONE 

- PULSAR - ARGO - SENTINEL 

ANTINCENDIO 

- EOLO - OLYMPIA 

TVCC 

- STARGATE - VIDEOSPY - VIDEOSERVER - TELECAMERE IP - NETTUNO - STEEL EYE 

APPARATI INTEGRATI E TECNOLOGICI 

- Software multimediale integrato multiprotocollo 

In ambiente WINDOWS XP con interfaccia grafica interattiva e user-friendly 

Funzioni di telecontrollo, telegestione e teleprogrammazione di tutti gli apparati 

Fino a 3 livelli di mappe grafiche integrate attraverso cui operare direttamente 

Sistema di password gerarchiche 
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Log eventi operatore 

Sistema di scambio messaggi integrato con il sistema 

Struttura server-client con architettura su reti IP 

Disponibili anche collegamenti punto-punto, multidrop, commutata 

Funzionamento su reti LAN WAN WIFI con supporto di protocollo TCP IP 

Gestione multi monitor per: 

- Visualizzazione allarmi e stati invio e ricezione comandi 

- Visualizzazione con mappe grafiche dinamiche. 

- Visualizzazione simboli sensori con indicazione grafica e sonora degli stati 

- Visualizzazione mappe grafiche con visualizzazione flussi video integrata 

- Visualizzazione multiscreen telecamere sottosistemi 

Software modulare e scalabile 

Invio e ricezione eventi di allarme attraverso SMS e MAIL 

Database unico e integrato per la ricerca e analisi eventi 

Personalizzabile secondo le esigenze 

Database integrato 

In grado di gestire sottosistemi di produttori diversi attraverso l’acquisto di moduli opportuni per: 

- Centrali antincendio, Centrali antintrusione, Lettori e moduli di controllo accessi, Registratori digitali, 

Matrici video, Sistemi tecnologici 

 

 

Art. Win Mappe  

Modulo gestione mappe grafiche interattiva 
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Modulo opzionale per il software Winwatch 

 

Art. SERCHIO 2000  

Software di supervisione per concentratori Mini Pulsar 

 

Software per terminali integrati Programma in ambiente Windows per la gestione di un sistema integrato di 

controllo accessi 

Gestione di un numero illimitato di concentratori Mini pulsar e di un numero illimitato di varchi 

Gestione apparati attraverso il protocollo TCP/IP 

Creazione e gestione di gruppi di concentratori e/o lettori, fino a 256 gruppi 

Gestione fasce e aree geografiche personalizzate per ogni tessera 

Fino a 16 fasce giornaliere e 16 settimanali 

Ciascuna facia giornaliera può avere fino a 8 intervalli 

Gestione di un numero di tessere 200.000 

Programmmazione tessere singola e a gruppi 

Gestione mappe grafiche 

Database avanzato ad accesso veloce 

Gestione fototessera 
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Sistema di password gerarchiche e a livelli di utenza 

Registrazione movimenti e comandi operatore 

Gestione del varco fino a 4 stati 

Anagrafica tessera 

Ricerca eventi avanzata a chiavi multiple 

Funzioni di statistica 

Disponibile SDK per integrazione con sistemi esterni 

Aggiornamento firmware degli apparati 

Il software Serchio 2000 è integrato anche con il sistema Winwatch 

 

Art. SERCHIO 2000 CLIENT  

Licenza client per SERCHIO 2000 

 

| 

Modulo per gestione postazioni client sistema di controllo accessi 

Disponibile su software serchio tutte le versioni 

Fino a 10 postazioni client utilizzabili 

Stesse potenzialità del software master/server 
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