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progettata per adattarsi a necessità presenti e future.

predisposta per operare nei diversi contesti applicativi.

INDIPENDENZA DEI PRODUTTORI:
Libertà di utilizzare e sostituire in qualsiasi momento tecnologie di diversi produttori.

RISPARMIO ENERGETICO:
Ottimizzazione/riduzione dei consumi energetici attraverso l'interoperabilità con i sistemi di Building Management (BMS).

MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE:
Creazione di una base dati omogenea che raccolga l'insieme degli eventi e permetta l'analisi e l'ottimizzazione delle procedure.

UNIFORMITA' DI GESTIONE:
Garanzia dell'applicazione di regole uniformi per la gestione dei molteplici siti.

SITUATIONAL AWARENESS MANAGEMENT:
Gestione degli eventi coadiuvata dalla presentazione di informazioni contestualizzate.

RIDUZIONE DEL TCO - TOTAL COST OWNERSHIP:
Abbattimento del TCO attraverso la considerazione degli investimenti sostenuti per la realizzazione  degli impianti di sicurezza.

Eventi, Dati e Procedure

Gestione eventi di Sistemi Antintrusione,
Antincendio, Controllo Accessi,
Analisi Video, Allarmi Tecnici, etc.

Gestione di eventi di transito di sistemi
di Controllo Accessi plurisito.

Gestione dei referenti nei vari siti,
comunicazioni telefoniche/radio e
diffusione sonora.

Gestione integrata delle procedure di
Sicurezza.

Gestione dei livelli di accesso secondo
differenti livelli gerarchici.

Mappe Grafiche e Cartografiche

Mappe grafiche pluri-livello con 
navigazione evoluta all'interno dei siti.

Navigazione avanzata su mappe
grafiche vettoriali.

Integrazione con sistemi GIS
(Geographic Information System).

Utilizzo di planimetrie in formato
DXF - autoCAD.

Piano delle videoispezioni 
programmate e correlate con i 
fattori di rischio.

strutturate in

base a un piano di attività che
l'operatore deve eseguire per
ciascun evento.

, disponibilità SDK e DDK.

sicurezza, vigilanza e presidio.
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