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WNS Mini - WNSBoard
Caratteristiche tecniche:
• Unità di interfacciamento ad impianti locali
per consentirne la remotizzazione.
• Connesse ai servizi COREService
e WNSCloud permettono ad installatori
e clienti di gestire gli impianti interfacciati
da postazioni remote.
• Interfaccia WEB locale per le operazioni
di importazione, verifica e controllo
delle configurazioni e connessioni
con impianti e servizi centralizzati.
• Alimentazione 10-30[Vdc]
• Interfaccie di comunicazione:
Ethernet, Seriali RS232 ed USB
• WNSMini: Dimensioni 101 x 74 x 28,50 [mm]
• WNSBoard: Dimensioni 130 x 100 x 34,2 [mm]

Serie NOTIFIER
AM-2000

Serie SD3
HEPHAIS 1600

Serie ESSER
IQ8ControlC/M

Centrali attualmente inserite nel sistema Cloud*:
• Serie ESSER: mod. 8007, 8008, IQ8ControlC/M
• Serie Notifier: mod. AM-2000, AM-4000, AM-6000
• Serie SD3: mod. HEPHAIS 1600
* in continuo aggiornamento

Antintrusione

Antincendio

WNSCloud:

• Servizio centralizzato per la gestione
remotizzata di impianti anti intrusione.
• Installatori e Clienti in cerca di una
interfaccia utente di facile utilizzo
per la gestione delle centrali.
• La fruizione del servizio può avvenire
da WEB Browser oppure tramite APP
scaricabile dai relativi store sia in
ambiente Android che IOS.
• Invio degli eventi di allarme generati
e memorizzati tramite notifiche PUSH
in ambiente Android o IOS sui dispositivi
registrati tramite le APP ivi installate.

COREService:

• Servizio per la gestione centralizzata
multi-impianto per sistemi dislocati
geograficamente tramite unità WNSMini
e WNSBoard.
• Servizio fruibile tramite WEB Browser.
• Gestione completa degli account
di accesso al servizio.
• Gestione completa dei Gruppi
di destinazione per l’invio di email
e notifiche PUSH.
• Gestione completa degli eventi generati
per l’inoltro ai Gruppi di destinazione
definiti.
• Gestione dei sistemi remoti organizzati
ad albero gerarchico completamente
configurabile.
• Stato e Comandi impartibili ai sistemi
configurabili per ciascun Account
di accesso definito.
• APP Android installabile su dispositivi
per i quali si desidera ricevere le notifiche
PUSH generate dal servizio.
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