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WDSRP è un pacchetto software che fornisce funzionalità
per la programmazione remota e per le centrali di controllo
allarme. Funziona su PC compatibili IBM standard su cui è

installato Microsoft® Windows® con un modem standard.
Offre programmazione remota non presidiata ed esclusive
funzioni di database di impianti.

Funzioni di base

Servizio account
Per le operazioni di ricerca e ordinamento degli impianti,
pochi programmi sono simili come flessibilità. È possibile
eseguire le ricerca e ordinare gli impianti contenuti nel
database WDSRP in base a numero di telefono, nome,
indirizzo, numero di impianto e chiave di ordinamento.
Diversamente da altri programmi, per eseguire la ricerca del
file di un cliente non è necessario conoscere il numero di
impianto.

Blocco antiviolazioni
Alcune centrali di controllo dispongono della funzione di
blocco antiviolazione che impedisce agli utenti non
autorizzati di riprogrammare la centrale di controllo dalla
tastiera. L'attivazione di questa funzione non consente di
effettuare modifiche al numero di telefono evitando
eventuali violazioni dell'impianto e consente di attivare altre
funzioni di assistenza locale o di bloccare la
programmazione di tutte le tastiere.

Guida in linea sensibile al contesto
Le sezioni della guida forniscono informazioni sulle
schermate non appena vengono selezionate. In qualsiasi
momento è possibile visualizzare le pagine della guida in
linea per informazioni. Per informazioni dettagliate sulle
possibili operazioni del programma, la guida rappresenta un
vero e proprio manuale su schermo.

Sicurezza avanzata
Nel potente software WDSRP non mancano le funzioni di
sicurezza per i dati dell'impianto sensibili. Sono disponibili
infatti più livelli di autorizzazione personalizzabili in base
alle proprie esigenze. È possibile impostare limitazioni per
gli utenti del programma per impedire di eseguire modifiche
agli stati di inserimento della centrale, di accedere alle
informazioni sensibili o di lasciare in bianco intere
schermate di dati.

WDSRP software di programmazione
remota per Windows

▶ Compatibile con Windows 3.1/ 95/ 98/ 2000

▶ Servizio non presidiato

▶ Diagnostica in remoto

▶ Upload/download rapidi

▶ Capacità di report

▶ Blocco antiviolazioni

▶ Guida in linea sensibile al contesto

▶ Modem per PC IBM/Hayes (modem kit 400B) o modem
compatibile DC110 SecureCom
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È possibile assegnare a ciascun operatore del programma
una password personale, mentre il sistema WDSRP fornisce
la registrazione della transazione dell'ultimo utente che ha
eseguito modifiche.

Viene eseguito anche un controllo da parte di WDSRP al
collegamento telefonico, poiché ogni centrale di controllo
DS7060, DS7080, DS7090, DS7100 e DS7400 contiene una
password di 10 cifre (combinazioni uniche su un trilione).
La password non può essere modificata o letta dalla
centrale. Selezionando l'opzione di richiamo in remoto, è
possibile aumentare il livello di sicurezza e ridurre i costi
telefonici. È possibile programmare le centrali per l'invio di
report digitali all'istituto di vigilanza delle sessioni di
programmazione remota.

Gestione flessibile di chiamate telefoniche
Le centrali di controllo supportate ed il software WDSRP
supportano la funzione di richiamo opzionale e la
programmazione in remoto non presidiata anche quando la
centrale e il software WDSRP non sono presidiati.

Capacità di più linee telefoniche
È possibile configurare il software WDSRP con quattro
modem e quattro linee telefoniche diversi
contemporaneamente. Questa configurazione consente a
più centrali di controllo di comunicare tra di loro nello
stesso momento.

Composizione a impulsi/toni
Il programma WDSRP è in grado di eseguire la composizione
dei numeri a impulsi o a toni evitando problemi di
compatibilità del sistema.

Upload/Download rapido
La tecnica di compressione dei dati di proprietà riduce i
tempo di caricamento o scaricamento per la
programmazione della centrale. È possibile modificare un
unico parametro in otto secondi esatti. I valori programmati
non vengono caricati/scaricati a meno che non vengano
modificati.

Responsabilità limitata
Le centrali di controllo mantengono tutte le funzionalità
locali quando sono in corso le sessioni di riprogrammazione
in remoto. Dalla tastiera non è possibile rendere visibile
alcuna indicazione di accesso al programma remoto. È
possibile attivare disattivare e ignorare tutte le sirene di
allarme in funzione. La responsabilità dell'utente si riduce
poiché le sessioni di programmazione in remoto non
tengono impegnata la centrale operativa per tempi lunghi,
evitando così ritardi alle risposte di emergenza. Un allarme
che si verifica quando un programmatore è collegato in
remoto provoca l'interruzione automatica della sessione di
programmazione mediante la disconnessione. Di seguito
viene inviato un report dell'allarme all'istituto di vigilanza.

Diagnostica in remoto
Consente di:

• caricare e visualizzare la cronologia eventi della centrale
di controllo e lo stato delle zone in tempo reale

• visualizzare tutti i guasti
• eseguire il ripristino dei guasti in remoto, la verifica

della batteria, il ripristino del rivelatore di fumo e
dell'intero sistema

• visualizzare e modificare gli stati del relè e delle uscite
allarme in remoto

• Reinizializzazione la EEPROM in remoto

Tipologia report
Consente di stampare i report degli eventi cronologici e
generali dell'impianto su una stampante standard, su un file
su disco o in una finestra. I report possono contenere
informazioni relative ad un singolo impianto o ad un gruppo
di impianti. I report cronologici possono essere selezionati
per tipo di evento come tutti gli allarmi o tutti gli eventi di
supervisione.

File modello
Il sistema WDSRP semplifica la conservazione dei parametri
dell'impianto mediante l'utilizzo del file modello. Tutti i
sistemi WDSRP possono fornire 100 file modello dotati
delle caratteristiche comuni di impianti simili. Se viene
modificata una voce qualsiasi del file modello, la modifica
si riflette automaticamente nel database di tutti gli impianti
a cui si riferisce. Ad esempio, molti sistemi condividono le
stesse informazioni come i numeri di telefono dell'istituto
di vigilanza, i formati dei report, i timer delle sirene ecc. È
possibile creare un modello che contenga questi valori. Gli
impianti successivi creati con il modello dispongono
automaticamente di queste informazioni. Per impostare un
nuovo impianto, è necessario che il programmatore
inserisca solo le informazioni specifiche per ciascun
impianto come i codici utente e la configurazione delle
zone.

Servizio non presidiato
WDSRP fornice la possibilità di risparmiare tempo per le
modifiche del servizio non presidiato, in modo che l'utente
non debba rimanere legato alla schermata del computer. È
sufficiente eseguire le modifiche del programma
all'impianto nel database di WDSRP. Il software WDSRP è
in grado di ricevere chiamate non presidiate in modo che le
modifiche vengano eseguite automaticamente alla
successiva chiamata alla centrale di controllo.
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Specifiche tecniche

Spazio disponibile su disco rigido 10 MB

Modem IBM PC/Hayes Smartmodem (300,
1200, 1200B, 2400 o 2400B)

Sistema operativo Microsoft Windows 3.1 con DOS ver-
sione 5.0 o superiore, Windows 95,
Windows 98 o Windows 2000.

Processore 486DX o superiore

RAM 8 MB

Video Un monitor VGA o migliore.

Ingresso operatore Mouse od altri dispositivi di punta-
mento.

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

WDSRP software di programmazione
remota per Windows
Software di programmazione remota per cen-
trali di controllo.
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Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it
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