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Il software per la programmazione in remoto RPS-INTL è
un'utilità per la programmazione della centrale e la gestione

degli account per l'uso con il sistema operativo Microsoft®

Windows®. È concepito per programmare in remoto o
localmente centrali di controllo specifiche.

Funzioni di base

Attività di gestione della centrale di controllo
RPS-INTL consente agli utenti che utilizzano un computer
basato su Microsoft Windows e di un modem di eseguire la
programmazione in remoto, la memorizzazione eventi, il
controllo remoto e la risoluzione dei problemi per centrali
di controllo specifiche.

Interfaccia
L'interfaccia consente di:

• Disporre le colonne in ordine crescente o decrescente
• Connettersi o disconnettersi senza dover chiudere il

software
L'interfaccia è dotata di:

• Finestra di dialogo animata con stato di avanzamento
durante la sincronizzazione della centrale di controllo e
il download

• Collegamento alla barra degli strumenti che consente
un rapido accesso agli account specificati

L'interfaccia si arresta automaticamente quando la
comunicazione è inattiva.

Capacità di report
Sono disponibili tutti i tipi di report. È possibile selezionare
un intervallo di pagine e stamparle o salvarle come file
HTML, .pdf, .rtf, .xls o .txt.

Guida rapida sensibile al contesto
I file della Guida sensibile al contesto corrispondono alle
voci del foglio di registrazione del programma di ciascuna
centrale di controllo. La finestra dell'account della centrale
di controllo fornisce una Guida rapida per i campi di
programmazione della centrale. Le informazioni fornite
dalla Guida rapida cambiano spostando il cursore nei
diversi campi.

Accessibilità tramite reti LAN e WAN
RPS-LITE utilizza indirizzi IP statici o un nome host, incluso
DNS (Domain Name System), per effettuare il collegamento
alle centrali di controllo su una rete locale o WAN. Tale
collegamento consente di caricare e scaricare rapidamente
tutti i dati necessari.

Diagnostica in remoto
La diagnostica in remoto consente di effettuare le seguenti
operazioni:

• Visualizzazione della centrale di controllo e dello stato
delle zone

• Esclusione e ripristino delle zone
• Inserimento e disinserimento
• Tacitazione delle campane
• Ripristino dei sensori
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▶ Supporto di più workstation su una rete

▶ Supporto del database SQL

▶ Per l'uso con Microsoft® Windows® 2000 e Windows XP
Service Pack 2

▶ Supporto dell'indirizzamento al nome host e dell'IP
statico

▶ Possibilità di selezionare il modem appropriato in base
alla centrale di controllo utilizzata

▶ Supporto di un modem connesso ad ogni workstation
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• Esecuzione delle funzioni di data, ora e relè
• Recupero e visualizzazione della memoria eventi della

centrale di controllo
• Visualizzazione dello stato SDI e dell'opzione bus dei

dispositivi

Pianificazione

Prodotti compatibili

Centrali di controllo Easy Series1, DS7220, DS7220-SPA (versione
1.52 e superiore), DS7220V2-EXP, DS7220V2-
FRA, DS7220V2-SWE e DS7220V2-UK
DS7240, DS7240csc, DS7240-EXP, DS7240-
HUN, DS7240-FRA, DS7240-NOR, DS7240-SPA
(versione 1.05 e superiore e versione 1.52 e su-
periore), DS7240-SWE, DS7240-UK, DS7240V2-
EXP, DS7240V2-SWE
DS7400XiV4-EXP (versione 4.10 e superiore)

Centrali di controllo
allarme incendio
FACP (Fire Alarm
Control Panel)

FPA-5000
DS9400

Modem MODEM-KIT-2400B

Moduli Modulo seriale RS-232 DX4010i
Modulo interfaccia di rete Conettix DX4020

L'accesso ai prodotti può variare in base alla configurazione
dell'installazione.
1 Comunicazione IP non disponibile nei sistemi Easy Series.

Specifiche tecniche

Specifiche meccaniche

Modem compatibili

Per un elenco dei modem compatibili, consultare i file della Guida in linea
inclusa nell'installazione RPS. In genere, un modem deve essere in grado di
effettuare una chiamata in modalità di risposta ma non deve utilizzare la
compressione dati, il controllo di flusso o la correzione degli errori (LAPM,
MNP).

Toni di risposta: Deve trasmettere toni di risposta a 2025 o 2270 Hz

Protocollo: Deve supportare il protocollo V.21 o BELL System
103

Velocità di trasmissio-
ne:

300 bps

Tipo di trasmissione: Asincrona

Requisiti di sistema del computer

Spazio disponibile su
disco rigido:

Circa 250 MB

Modem compatibili

Sistema operativo: Microsoft Windows 2000
Windows XP Service Pack 2

Processore: Pentium® III, minimo 800 MHz

RAM: 256 MB

Video: Monitor VGA in grado di supportare una risoluzione
1024 x 768. Il software supporta tavolozze di co-
lori a 24 bit ed inferiori. Il carattere dovrebbe es-
sere impostato su "Caratteri piccoli".

Marchi

Microsoft® e Windows® sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corpo-
ration negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
Pentium® è un marchio registrato di Intel Corporation o delle relative con-
sociate negli Stati Uniti e negli altri Paesi.

Informazioni per l'ordinazione

Software di programmazione in remoto
RPS-INTL
Software per la programmazione della centrale
di controllo in remoto o in locale. Richiede il
sistema operativo Microsoft® Windows®.
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