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Esempio dell’interfaccia Intellisuite.
Accedere ai dati del tuo nebbiogeno
non è stato mai così semplice!

IntelliSuite è un software di diagnostica sviluppato
da PROTECT con in mente le esigenze degli
installatori professionisti. Grazie a questo
programma potrete fruire di una panoramica in
tempo reale dei dati di ogni modello di nebbiogeno
PROTECT connesso.
Tutti i dati raccolti in questo modo, nonché il
registro degli ultimi 300 eventi, sono disponibili per
il download in un pratico file di testo. Inoltre
IntelliSuite può essere usato per l'aggiornamento del
firmware dei nebbiogeni PROTECT.
Grazie a queste caratteristiche, IntelliSuite
semplifica il lavoro dell'installatore, migliorandone
l'efficacia e la risposta alle esigenze del cliente.

Accesso remoto IP

IntelliConnector è compatibile con tutta
la gamma di nebbiogeni PROTECT.

Grazie alla connettività IP, tramite
IntelliSuite è possibile gestire i
nebbiogeni facilmente e
comodamente, ovunque vi troviate e con
le stesse potenzialità di un collegamento
diretto al sistema. Inoltre, tramite un
pulsante presente sul pannello di
IntelliSuite, è possibile eseguire una
erogazione di prova
senza doversi necessariamente collegare
al sito dell’installazione.

IntelliSuite™ vi permette di:
Verificare
Lo stato di ogni anomalia e relative cause
Lo stato degli ingressi e delle uscite (facilitando
l’installazione e la risoluzione dei problemi)
Lo stato delle batterie, la loro durata, il livello
di fluido e il tempo di riscaldamento
Lo stato degli ingressi, il tipo di settaggi utilizzati
e i relativi effetti sul nebbiogeno
Le informazioni sulla release software del nebbiogeno
Le alimentazioni del nebbiogeno collegato, e molto altro ancora

Se l’installazione comprende IntelliBox,
la connessione IP permette un controllo
completo di IntelliBox stesso oltre che di
tutti i nebbiogeni ad esso connessi.
Utilizzare IntelliSuite è semplicissimo: è
sufficiente installare il software sul
computer e successivamente collegarsi al
nebbiogeno, o ad IntelliBox tramite lo
speciale cavo IntelliConnector o via
connessione remota IP.

Effettuare un report
Dell’intero sistema, degli eventi e dello stato in real-time
Se necessario il report può essere inviato a PROTECT
tramite e-mail come semplice file di testo
Il report permette a PROTECT di fornire un’assistenza
mirata in combinazione con la risoluzione dei problemi
Il report offre una base completa ed affidabile per analisi,
identificazione e risoluzione dei guasti
Il report documenta il funzionamento o il mancato
funzionamento del nebbiogeno durante il tentativo di furto,
aiutando a ricostruire la catena degli eventi, facilitando così
il lavoro dell’ installatore e delle forze dell’ordine

IntelliBox è totalmente compatibile
con IntelliSuite. Grazie ad IntelliBox è
possibile gestire fino a 16 nebbiogeni
via cavo e/o wireless.

Aggiornare il software
Se PROTECT ritiene che un aggiornamento del firmware
possa apportare migliorie ai sistemi, tramite la funzione
di aggiornamento potrete scaricare il nuovo firmware
nel vostro nebbiogeno PROTECT

Informazioni tecniche: il cavo di connessione Intelliconnector
è galvanicamente isolato, in modo da garantire al sistema
nebbiogeno e al PC la necessaria protezione contro
sovratensioni e sbalzi di corrente. Requisiti minimi del pc:
Microsoft Windows XP e una porta USB.

PROTECT può inviare tramite e-mail o caricare sul proprio
DownloadCenter il nuovo firmware, consentendo qualora
fosse necessario un aggiornamento semplice e veloce
Sono possibili eventuali modifiche dei dati tecnici e/o errori di stampa
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