DEMO WIN
"Centrale di livello 3 completa, limitata
a 150 mezzi, con mappe. PC
accentratori con sistema operativo
WINDOWS 2003"
Centrale WINDOWS dimostrativa con 5 interfacce telefoniche (1 in
voce, 2 in dati e 2 GSM) e 2 posti operatore adatta a servizi di
vigilanza continua (24h).
La struttura ridondata garantisce un alto livello di sicurezza.
Localizzazioni della massima precisione.
Accessori di supporto per postazioni operatore.

DISTINTA BASE
N. 01 Armadio 19'' 36U montato e cablato
N. 02 PC accentratori industriali da rack
N. 02 Schede di rete per PC accentratore
N. 02 Licenze WINDOWS 2000 per PC accentratore
N. 02 Licenze software per PC accentratore
N. 02 Licenze software SMS per PC accentratore
N. 02 Licenze acc. per espansione WINDOWS
N. 02 Schede multiseriali a 8 porte
N. 01 Scheda ridondatrice a 8 porte
N. 01 Monitor a colori 14''
N. 01 Scheda smistatore audio/video capogruppo
N. 01 Scheda smistatore audio/video aggiuntivo
N. 02 PC per posto operatore
N. 02 Schede di rete per PC posto operatore
N. 02 Monitors a colori da 21''
N. 01 Licenza software per primo posto operatore
N. 01 Licenza software per posto operatore aggiuntivo
N. 02 Licenze software di gestione dati cartografici
N. 02 Chiavi hardware (limitate a 150 mezzi)
N. 02 Cuffie con microfono
N. 01 Hub di rete
N. 01 Router
N. 01 Interfaccia di linea telefonica
N. 01 Cassetto modulare GSM (dati + SMS) a 1 modem
N. 01 Modulo modem GSM (dati +SMS) aggiuntivo
N. 02 Kit antenna GSM
N. 01 Cassetto modulare dati a 1 modem
N. 01 Modulo modem dati aggiuntivo
N. 01 Scanner A4 a colori 300 dpi
N. 01 Gruppo di continuità da rack 2400 VA min
N. 01 Stampante laser per posto operatore
N. 01 Set di cablaggi completo
Istruzioni d'uso
Assemblaggio e test

RISORSE RESIDUE DISPONIBILI
- In dipendenza delle porte disponibil sull'Hub di rete, è possibile
condividere e configurare ulteriori posti operatori.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Connessione via IP Address.
- Porte seriali configurabili e condivisibili.
- Ridondata a caldo (*).
- Num.2 posti operatore completi di accessori (stampante
laser, scanner e cuffie con microfono).
- Num.5 interfacce telefoniche.
- Cartografia Europea inclusa.

COME ORDINARE

(*) Nota:Per maggiori dettagli riferirsi alla manualistica di supporto

* Ci si riserva di modificare qualsiasi dettaglio costruttivo
senza alcun preavviso.
* Il presente documento non può essere riprodotto senza
nostra autorizzazione scritta.
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SOFTWARE APPLICATIVO: funzioni e comandi operatore
SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI
Microsoft Windows 2000 SP4,Server 2003 e XP

FINESTRE DI VISUALIZZAZIONE

PROGRAMMAZIONE PERIFERICA
Canale di comunicazione
Canale telefonico
Rete:
GSM

Sensore analogico numero 1
Sensore analogico numero 2
Definizione ingressi fisici periferica

Finestra di stato periferica
Finestre di visualizzazione cartografia

Configurazione

Baud rate:

300

Finestra di lista allarmi e messaggi

Definizione timer programmabili
Definizione contatori programmabili

Finestra di help in linea

Numeri di richiamata a centrale:

Definizione uscite fisiche periferica

Finestra di visualizzazione archivio veicoli

primario
alternativo
Numeri di richiamata a cliente:

Definizione uscite logiche periferica

Menù sensibili al contesto
Funzione salva desktop corrente
Funzione di ripristino desktop

primario
alternativo

Finestra di visualizzazione video

n° di richiamata SMS
n° di richiamata SMS utente

Richiesta di singola posizione
Richiesta di singola posizione (flotta di veicoli)

Canale dati GSM:

Collegamento continuo
Attivazione collegamento in "viva voce"
Attivazione collegamento in "ascolto silente"

n° di richiamata dati primario
n° di richiamata dati secondario
Impianto "viva voce":
consenti utilizzo

Attivazione telecamere di bordo

Vincoli logici
Comandi di attuazione
Chiamata di allarme vincolata
Funzione Pin code programmabile

Canale SMS GSM:

GESTIONE PERIFERICA

Funzioni logiche I/O (num.20):

Funzione Pin code esteso
Definizione telecamere
Definizione modello periferica
Funzione di gestione privacy
Programmazione storico periferica
Gestione del tipo di display periferica
Programmazione messaggi predefiniti

Invio messaggio a stampante periferica

Canale radio:
Baud rate:

Comandi di scarico storico periferica:

Freq.1:

(10 toni disponibili)

Risveglio periferica programmabile

Scarico dell'ultimo Km. di storia

Freq.2

(10 toni disponibili)

Num.3 livelli successivi di stand-by periferica

Scarico di tutto lo storico disponibile

Freq.3:

(2 toni disponibili)

Gestione accessorio AK TST

Invio messaggio a display periferica

Gestione led e display indicatori di stato
1200

Gestione accessorio AK KEY

Scarico di tutto lo storico e degli I/O
Scarico di tutto lo storico, I/O e analogici

Canale OrbComm:

Reset del buffer dello storico

n° di richiamata e-mail

Funzioni di allarme

Reset della periferica

Avviso "inizio attività" periferica

Richiesta versione periferica

Check GPS:

Attiv./disatt. funzione sopravvivenza periferica
Invio configurazione a periferica

Filtro assenza GPS
Avviso ricezione/scomparsa segnale

Importa/esporta configurazione periferica

Integra lettura odometro

Stampa configurazione periferica
Comandi di attuazione periferica
Comandi di callback
Finestra creazione/gestione eventi
Finestra definizione report di stampa

FUNZIONI DI VISUALIZZAZIONE

Check bersaglio:
Avviso uscita da bersaglio
Avviso ingresso in un bersaglio
Check percorso:
Avviso uscita da rotta
Avviso ingresso nella rotta
Check orario:

Selezione e visualizzazione veicolo principale

Avviso ingresso in rotta "In Orario"

Selezione e visualizzazione flotta di veicoli

Avviso ingresso in rotta "Fuori Orario"

Ricerca automatica veicolo
Ricerca miglior mappa di visualizzazione veicolo
Visualizzazione storici su cartografia
Zoom cartografia avanti/indietro

SERVIZI
Crea/modifica bersaglio
Ricerca e visualizzazione automatica bersaglio

Utilizzo funzionalità DTMF
Funzione "Stato iniziale comandi"
Gestione stampante

Reset allarme proveniente dalla periferica
Reset del ricevitore GPS

Gestione terminale periferica

Check prossimità:
Avviso uscita dall'area
Avviso ingresso nell'area
Check velocità:
Avviso di fermata
Avviso di partenza
Sopravvivenza:
Chiamata programmata (da periferica)

Gestione memoria periferica
Funzione di codice variabile

ANAGRAFICA
Aggiungi periferica in archivio
Aggiungi anagrafica conducente

STORICI
Visualizza storico su cartografia:
visualizza storico "step-by-step"
visualizza storico avanti/indietro
Stampa degli storici
Gestione Memory card ext. (scarico storico)
Gestione lettore AK KEY (scarico storico)

CARTOGRAFIA
Geoferenziazione cartografia:
Modalità "punto-angolo-scala"
Modalità "4 punti"
Carica cartografia
Salva cartografia

TOOLS

Selezione e invio bersagli a periferica

Chiamata programmata (da centrale)

Password di accesso al programma

Ricerca veicolo vincolato a bersaglio

Scarico storico (da centrale)

Funzione di "cambio turno" operatore

Ricerca strada vincolata a bersaglio

Controllo carburante/tempo:

Funz. "nota avvertimento" operatore

Crea/modifica rotta

Invio messaggio ogni "n" Km

Funzione "Intra GPS"

Ricerca e visualizzazione automatica rotta

Invio messaggio ogni "n" Litri/Minuti

Funzione "Intra GPS" mail

Selezione e invio rotta a periferica

Impulsi ogni "n" Litri

Funzioni macro automatiche

Crea/modifica strada
Ricerca e visualizzazione automatica strada

Cicli di ripetizione chiamate:
Invio SMS su fallito ciclo

Funzioni macro manuali
Aggiornamento generale impianto

