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Piattaforma di gestione e
app PowerManage

Efficiente monitoraggio, gestione e controllo da remoto
Dai ai tuoi clienti più libertà e più valore con la piattaforma PowerManage
e l'intuitiva app ConnectAlarm.
Risparmia tempo prezioso con l'app installatore AlarmInstall.

Semplice
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Eccezionale
convenienza

Piattaforma di gestione PowerManage e app
ConnectAlarm
Un'unica soluzione che riunisce ricevitore IP, centro di gestione tecnica e piattaforma di servizi
interattivi, PowerManage si basa su server professionali standard dotati di tecnologie web
collaudate e con i più elevati standard di sicurezza informatica. Una soluzione che riunisce
ricevitore IP, centro di gestione tecnica e piattaforma di servizi interattivi, PowerManage viene
eseguito su server professionali standard dotati di tecnologie web collaudate e con i più elevati
standard di sicurezza informatica.
Questa app consente ai tuoi clienti di monitorare e controllare il sistema di sicurezza della propria
abitazione o azienda ovunque si trovino, in loco o da remoto. Questa app consente ai clienti
residenziali e commerciali di tutte le dimensioni di monitorare e controllare il sistema di sicurezza
della propria abitazione o azienda ovunque si trovino, in sede o da remoto.
Offrendo i servizi e le tecnologie di PowerManage e ConnectAlarm, potrai incrementare i tuoi
affari, migliorare la fidelizzazione dei tuoi clienti e differenziarti nel mercato.
Configura un sistema di sicurezza direttamente dal tuo smartphone o tablet, e risparmierai
tempo prezioso.
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Vantaggi principali
Usate sinergicamente, la piattaforma di
gestione PowerManage e l'app ConnectAlarm
offrono molti vantaggi che soddisfano le
esigenze dei tuoi clienti e aumentano il tuo
business.
Gestione efficiente
Risparmio di tempo e denaro grazie alla
diagnostica, all'analisi dei guasti, alla gestione
del sistema di sicurezza, agli aggiornamenti del
firmware* e molto altro ancora, da remoto.
• Riduce significativamente il numero di visite
in loco

• Gli utenti finali possono attivare e disattivare
il proprio sistema di allarme, impostare e
modificare un'ampia gamma di parametri e
visualizzare lo stato del sistema
• La verifica degli allarmi e le immagini su
richiesta aumentano la tranquillità degli
utenti finali e consentono loro di reagire più
efficacemente agli eventi di allarme
Vantaggio competitivo
Distinguiti dalla concorrenza utilizzando
avanzati servizi di monitoraggio della sicurezza
end-to-end.
• Diventa più competitivo sul mercato

• Aumenta la produttività del team di supporto
tecnico

• Migliora la soddisfazione dei tuoi clienti e la
loro fidelizzazione

• Consente un servizio meno invasivo per i
clienti

• I servizi offerti dal PowerManage, insieme
ai tuoi servizi di monitoraggio, migliorano la
fidelizzazione, favorendo così relazioni più
durature e redditizie con i clienti

Convenienza per gli utenti finali
Offri ai tuoi clienti la possibilità di accedere
al proprio sistema di sicurezza grazie all'app
ConnectAlarm.
• L'accesso è disponibile da qualsiasi luogo e in
qualsiasi momento

* Solo per PowerSeries Pro e PowerSeries Neo.

PowerManage —
Principali funzionalità di gestione remota
Risparmia tempo e costi grazie alla diagnostica remota avanzata, all'analisi dei guasti e alla gestione del sistema di
sicurezza:
• Ispezione di Routine da Remoto (RRI)
• Configurazione da remoto del sistema e dei dispositivi
• Visualizza il tipo e lo stato della connettività del sistema
• Inserimento/disinserimento da remoto del sistema
• Controllo remoto dello stato della batteria del sistema e di tutti i dispositivi collegati
• Ispezione da remoto della connessione wireless
• Visualizzazione dei registri eventi
• Visualizzazione dei report sull'attività del sistema
• Registrazione da remoto dei nuovi dispositivi selezionati
• Registrazione da remoto dei radiocomandi nuovi/sostitutivi
• Aggiornamenti firmware da remoto; PowerSeries Pro e Neo
• AlarmInstall - configurazione locale e da remoto, diagnostica, walk test, facile registrazione e modifica del
dispositivo, download del registro eventi

App ConnectAlarm —
Principali funzionalità per l'utente finale
Grazie a questa app, disponibile per dispositivi mobili iOS e Android, i clienti possono accedere da remoto al loro
sistema di sicurezza ed effettuare le seguenti azioni:
• Inserimento/disinserimento allarme
• Verifica visiva e immagine su richiesta*
• Controllo degli allarmi e della cronologia degli eventi
• Impostazione notifiche push di allarmi e avvisi
• Visualizzazione dello stato delle zone e bypass delle zone
• Verifica delle uscite
• Impostazione di data e ora
• Gestione utenti e sistemi multipli
• Aggiunta/rimozione di radiocomandi
*Solo con PowerMaster, WP e BW

Specifiche della piattaforma delle centrali di vigilanza
Scegli l'opzione che meglio si adatta alle tue esigenze:
PowerManage High
Performance (HP) fino a
100.000 account

PowerManage Mid
Performance (HP) fino a
50.000 account

PowerManage Low End
(DELL) fino a 10.000
account

17,92 kg

17,92 kg

5,26 kg

Dimensioni

44,55 x 73,03 x 8,74 cm

44,55 x 73,03 x 8,74 cm

9,40 x 29,21 x 28,96 cm

Disco rigido

HP 2x600 GB SAS 10k
2,5” SFF

HPE 600GB SAS 12G
Enterprise 10K SFF

3.5” 500GB 7200 giri/min
SATA

Processore

Intel® Xeon® 5118
(12 core, 2,3 GHz, 16,5
MB, 105 W)

Intel® Xeon® Scalable
4110 (8 core, 2,1 GHz,
11,00 MB, 85 W)

Intel Core i5-8500
(6 core/9 MB/6 T/sino a
4,1 GHz/65 W)

Peso

Memoria

HPE 64 GB (4x16 GB) Dual HPE 32 GB (2x16 GB) Dual
Rank x8 DDR4-2666
Rank x8 DDR4-2666

8 GB 1 X 8 GB DDR4
2666 MHz UDIMM
Non-ECC

Ridondanza Hot Standby

Sì

Sì

No

Notifiche SMS/MMS

Sì

Sì

No

Notifiche via e-mail

Sì

Sì

Sì

Ricevitore IP
Protocolli di reporting del sistema di sicurezza

SIA/IP, Fibro

Cifratura di reporting del sistema di sicurezza

AES-128

Comunicazione software di automazione
Supervisione dei sistemi di sicurezza (keep alive)
Invio notifiche
Ridondanza
Cronologia eventi per sistema
Protocollo di reporting della verifica video
Archiviazione delle immagini

Protocollo MLR2 (CID/SIA) su RS232 o TCP/IP
Intervalli configurabili
Utilizzo di SMS, MMS** o e-mail
Hot Standby (solo modello HP)
255
PowerNet, VisNap, ITv2
Archiviazione locale

** La disponibilità e l'affidabilità dei messaggi MMS dipende dal provider di servizi di telefonia cellulare e può cambiare di volta in volta a causa di modifiche alla
configurazione della rete cellulare.
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Informazioni su Johnson Controls
Johnson Controls è un'azienda leader nel settore della tecnologia diversificata e nell'industria multiservizi a livello globale con
un ampio ventaglio di clienti in oltre 150 paesi. I nostri 120.000 dipendenti creano edifici intelligenti, soluzioni ad alta efficienza
energetica, infrastrutture integrate e sistemi di trasporto di nuova generazione che lavorano armoniosamente insieme per
tener fede alla promessa di far nascere città e comunità smart. L'impegno verso la sostenibilità è stato dimostrato sin dalla
fondazione dell'azienda nel 1885, con l'invenzione del primo termostato elettrico da ambiente.
Per maggiori informazioni, visita il sito www.johnsoncontrols.com o segui @johnsoncontrols su Twitter.
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