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Il software di monitoraggio centrale CMS7000 consente ad
un utente di operare dal PC per la gestione e la
manutenzione di un massimo di otto centrali di controllo
Serie DS7400Xi collegate al PC tramite un modulo di
comunicazione seriale DS7412.

Funzioni di base

Funzioni di supervisione degli allarmi
È possibile monitorare lo stato di tutti gli utenti e di tutte le
zone tramite la mappa, la tabella zona/utente o la scheda
delle spie. Il colore ed il testo vengono utilizzati per
l'identificazione di zone con stato differente. Le icone
definite dall'utente identificano i tipi di zona e si modificano
quando si verifica un allarme all'interno delle zone. È
possibile ottenere ulteriori informazioni su ciascuna zona
facendo clic con il mouse sull'icona.

Gestione Esclusione/Attivazione/Disattivazione
È possibile attivare, disattivare, escludere o comprendere
una zona, un utente, un gruppo utenti o tutte le zone
contemporaneamente.

Funzioni di gestione sorveglianza
Gli utenti possono impostare una qualsiasi zona come
punto di controllo di sorveglianza senza restrizioni nelle
impostazioni di destinazione e nei numeri di zona in cui
passa il percorso di sorveglianza. Le zone di allarme del
percorso di sorveglianza possono essere impostate come
zone di esclusione automatica, in modo da non attivare un
allarme al passaggio del sorvegliante. È possibile eseguire
le operazioni di sorveglianza separatamente o tramite
pianificazione. I risultati della sorveglianza possono essere
registrati e gli eventi di sorveglianza registrati come allarmi
di sistema.

Funzioni per l'elaborazione degli eventi di sistema
Il software CMS7000 consente la registrazione di eventi di
sistema quali la connessione dell'operatore o la funzione di
sorveglianza ritardata, ecc. È possibile eseguire il backup,
la memorizzazione, la ricerca e la stampa di tali dati.

Protezione password
È possibile assegnare a ciascun utente una password che
identifica l'utente e le relative operazioni consentite
dall'autorizzazione. Per ogni operazione importante viene
richiesto all'operatore di inserire la propria password.
Ciascuna operazione viene registrata come evento di
sistema associato ad un utente specifico.

CMS7000 software di gestione degli allarm
i centrale

▶ Fornisce funzioni di supervisione degli allarmi

▶ Fornisce funzioni di gestione esclusione e attivazione/
disattivazione

▶ Fornisce funzioni di gestione della sorveglianza

▶ Fornisce funzioni complete per l'elaborazione degli
eventi di sistema

▶ Tutte le funzioni di gestione sono protette da password
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Chiave di sicurezza
Ogni sistema è dotato di una chiave di sicurezza. La chiave
consente il collegamento alla porta della stampante sul PC
ed autorizza l'utilizzo del software CMS7000. È possibile
collegare una stampante al PC tramite una chiave di
sicurezza.

Specifiche tecniche

Requisiti hardware

DS7400Xi Centrale di controllo/comunicazione impostata in
modalità 18 con BIOS versione 3.09 o superiore

DS7412 Modulo di comunicazione seriale a 2400 Bps.

Requisiti software

Database: Paradox con Borland Database Engine (BDE)

Sistema operativo: Windows® 95/98/NT

RAM: PII400, 64 MB

Informazioni per l'ordinazione

CMS7000‑500 software dimostrativo (2 ce
ntrali)
Supporta due centrali di controllo DS7400Xi
per un totale di 500 utenti

CMS7000-500

CMS7000‑1000 software 4 centrali
Supporta quattro centrali di controllo
DS7400Xi per un totale di 1000 utenti

CMS7000-1000

CMS7000‑2000 software 8 centrali
Supporta otto centrali di controllo DS7400Xi
per un totale di 2000 utenti

CMS7000-2000

CMS7000‑10000 software 40 centrali
Supporta quaranta centrali di controllo
DS7400Xi per un totale di 10.000 utenti

CMS7000-10000
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