Smart Alarms

AddSecure ISA-4
AddSecure ISA-4 è un pacchetto software che consente ai Centri
di Ricezione Allarmi (ARC) di diffondere gli allarmi, gli eventi e
le informazioni di stato generati dai terminali IRIS in modalità
certificata “Alarm Over IP” (AoIP).
Una delle più importanti caratteristiche
del software AddSecure ISA-4 è il modo
in cui vengono suddivisi i dati e fornite le
informazioni a ciascuna parte interessata,
in base alla funzione svolta da ciascuna di
queste.
L’accesso a queste informazioni è sotto il
controllo del Centro di ricezione allarmi con
le funzionalità chiave:
z Multi-utenza in modalità in multi-tasking.
z Accesso sicuro tramite web browser
standard e da qualsiasi dispositivo

abilitato al web tra cui smartphone, tablet,
laptop o personal computer.
z AddSecure ISA-4 è stato certificato da enti
indipendenti risultando conforme ai più
elevati livelli di sicurezza nell’ambito degli
standard Europei (ATS 6, Grado 4) riferiti
alla trasmissione di allarmi.
Principali vantaggi
AddSecure ISA-4 è un portale multi-utente
abilitato per il Web per monitorare, gestire
e risolvere gli eventuali dei terminali IRIS.
Alle parti interessate è in grado di offrire
funzionalità estese, intuitive e di facile utilizzo
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al fine di configurare, monitorare e risolvere
i problemi, analizzare e salvaguardare la
funzionalità del terminale IRIS.
Il software AddSecure è completamente
conforme alle funzionalità di upload/
download e comunica con qualsiasi software
esistente di automazione degli allarmi del
Centro di ricezione allarmi.
Come acquistare – licenza Full
Il software ISA-4 è commercializzato sulla
base di licenze una-tantum considerando che
ogni licenza rappresenta un terminale IRIS
collegato.
Sono disponibili pacchetti di licenze che
vanno da 50 a 1000 ed oltre. Per maggiori
informazioni ti invitiamo gentilmente a
contattare il rappresentante commerciale
AddSecure di riferimento oppure ad inviare
una e-mail. In qualsiasi modalità i nostri tempi
di risposta sono tempestivi.

Vantaggi:
Tecnologia IP all’avanguardia e
comprovata.
Facile da installare, configurare,
utilizzare e supervisionare.
Flessibile e scalabile.
Con il più alto livello di sicurezza,
stabilità ed affidabilità.
Testata e certificata secondo
tutti gli standard e le norme
assicurative.
Ampia diffusione nei Centri
ricezione allarmi in tutto il mondo.

Non aspettare oltre per semplificare la
gestione degli Allarmi over IP !
Supporto e servizi di manutenzione ISA
Anche i migliori sistemi richiedono supporto e
manutenzione.
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Esplora i servizi di supporto e manutenzione
AddSecure: https://www.addsecure.com/
product/support-services/

