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TED-151-CL
Detnov Cloud

Detnov Cloud è la soluzione di conectividad remoto collocato nella nuvola che i giostratori stavano 
aspettando. Detta soluzione permetterà loro di offrire nuovi servizi ai suoi clienti, attraverso 
un'applicazione che si stabilisce nei telefoni mobili, tavolette o computer. Permette di conoscere, in tempo 
reale, l'informazione di tutto il parco delle sue installazioni, con monitoraggio e comando a distanza, se si 
disporsi dei permessi pertinenti, attivazione e disattivazione di zone o dispositivi remotamente.

La scheda di comunicazione TCP/IP con riferimento TED-151-CL, si stabilisce all'interno della gamma di 
centrali convenzionale CCD-100 o delle centrali analogico CAD-150, la quale ci permette la connessione 
ad internet delle nostre centrali attraverso il porto Ethernet che viene nella placca della scheda.

Benefichi Lei del controllo totale dei suoi sistemi di rilevamento di incendi mediante un'unica applicazione, 
intuitiva e facile da usare, da qualunque posto ed in qualunque momento. Connesso a Google Maps per 
la localizzazione dell'installazione e così guidare facilmente il tecnico fino al suo destino.

L'accesso a Detnov Cloud è mediante contrassegno per proteggere l'accesso non autorizzato, inoltre 
può discriminarsi il suo uso, assolo monitorizzare o accesso totale, monitorizzare e controllo.

Descrizione

Caratteristiche
 ° Monitorizzare e controllare remotamente le installazioni di rilevamento
 ° Porto Ethernet integrato in placca
 ° Compatibile con centrali convenzionale CCD-100 ed analogico CAD-150
 ° Multilingüe
 ° Geo localizzazione



Specifiche tecniche

Connessione
Cablata: Ethernet RJ-45

Ambiental
Temperatura di lavoro: De -5ºC a 40ºC
Umidità relativa: 95% senza condensa

Compatibilità
Centrali CAD-150: da versione 2.83
Centrali CCD-100: data di fabbricazione posteriore a Gennaio 2016

DS 226 it 2019 a

Con Detnov Cloud si apre un'infinità di possibilità e nuovi servizi per gli installatori e giostratori di sistemi 
di rilevamento di incendi ad offrire ai suoi clienti.

Essendo connesso in tempo reale con l'installazione, il giostratore riceverà le allerte di allarmi ed avarie 
nel suo telefono mobile, così può servire l'utente finale in una maniera più agile e professionista. nel caso 
che l'utente finale non sappia come utilizzare la centrale, il giostratore potrà agire remotamente, come 
per esempio fermare il cicalino per potere avere una migliore locuzione per telefono.

Grazie alla sua amichevole interfaccia grafica potrà conoscere quello che sta succedendo per informare 
ed agire subito ed in conseguenza, secondo quello che stia succedendo nell'installazione.

Prima di spostare il personale per realizzare il mantenimento, è consigliabile collegarsi all'installazione 
attraverso Detnov Cloud per conoscere lo stato dell'installazione (avarie), per così potere fare una stima 
del tempo richiesto e se è necessario portarsi ricambi.

Compatibile con la gamma di centrali convenzionale CCD-100 ed analogico CAD-150 di Detnov.

Applicazioni


