Bosch Security Systems
introduce un nuovo sistema di supervisione incendio in grado di gestire fino a
31 centrali di rivelazione incendio in rete e 5000 punti
di rivelazione. Il software di
monitoraggio e visualizzazione è compatibile con i sistemi di allarme antincendio di Bosch serie 1200 e
serie 5000 e supporta fino a dieci operatori contemporaneamente. Il sistema può essere fornito con due licenze diverse: una
licenza per un massimo di 2.500
punti di rivelazione (FSM-2500)
ed una licenza per un massimo
di 5.000 punti (FSM-5000).
FSM-2500 e FSM-5000 è un
software altamente versatile
ed efficiente per applicazioni
antincendio dove la visualizzazione è obbligatoria, mentre
non è richiesta l’integrazione in
un sistema di gestione del building completo. Il software gestisce sia centrali stand-alone
sia un network di centrali, che
possono essere connesse tra
loro in CAN BUS, in Ethernet
(mediante cavo in rame o fibra
ottica) o entrambi.
L’installazione del nuovo sistema di supervisione è facilitata
da wizard che guida l’utente
attraverso tutti i passi necessari per configurare sia il client

che il server. La configurazione
della centrale viene rilevata automaticamente e presa in consegna dal software, evitando
configurazioni manuali spesso
causa di errori. Le planimetrie
possono essere importate in
diversi formati, come bmp,
png, jpg, jpeg, DXF e DWG,
supportando sia le versioni di
AutoCAD attuali che le versioni
precedenti. Anche la configurazione dei singoli oggetti risulta semplice ed intuitiva. I sensori, per esempio, possono essere aggiunti sulla mappa con
una semplice operazione definita “punta e clicca”, con una
finestra di configurazione che
si apre automaticamente.
Come l’installazione e la configurazione, le operazioni di gestione del sistema di monito-

raggio (fornito di base
in versione multilingue)
sono altrettanto semplici. All’interno di ogni
mappa grafica, possono essere definite e visualizzate delle specifiche sotto mappe. In
caso di allarme, il sistema può essere impostato per eseguire
uno zoom automatico della
sottomappa. In ogni momento
è comunque possibile creare
uno zoom manuale in un’area
di interesse, con il semplice utilizzo del mouse. Autorizzazioni
e diritti di accesso degli utenti
sono gestiti a livello di gruppi e
sono altamente personalizzabili: ogni utente, ad esempio, può
essere membro di uno o più
gruppi.
In caso di allarme, il sistema di
supervisione inoltra un messaggio via e-mail a uno o più
utenti tramite un server SMTP.
Tutti gli allarmi vengono memorizzati in un registro di allarme
globale e le operazioni eseguite da tutti gli utenti vengono
tracciate in un registro eventi.
I dati possono essere estratti
mediante diversi criteri di ricerca e utilizzati per statistiche e
report. Le informazioni vengono estratte in formato Excel, al
fine di realizzare ulteriori analisi.
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