SafetySmart

CARATTERISTICHE
•

Gestione Alert

•

Gestione Allarmi

•

Monitoraggio e analisi delle
attrezzature sul piazzale:
- ATG
- Erogatori
- Totem di prezzo
- Vapor Guard
- MAC 4.0
- StoreSmart
- Video sorveglianza
- Gestione delle luci
- Sistema di prevenzione
incendi

•

Connettività:
- Audio-Video HDMI
- LAN TCP / IP
- BUS KNX, DMX, DALI,
MODBUS
- CCTV / VOIP
- 2 X USB 485
- RS232
- WI-FI / 3G GSM
- IN-OUT 16A
- CLIENT PC / MAC / TABLET
/ SMARTPHONE
- iOS / Android

SafetySmart è un sistema di sicurezza HW / SW all-in-one che garantisce la piena
tranquillità combinando le funzioni di monitoraggio di tutti i sistemi di piazzale in un
unico prodotto. Il sistema offre un'ampia varietà di interfacce di comunicazione
standard per ERP e altri sistemi di gestione centralizzati, oltre a vari canali di accesso
remoto ai dati (iOS; Android; ecc.)

SafetySmart

Come tutti i nostri prodotti e soluzioni, la creazione
di SafetySmart è guidata dalle necessità del
mercato. SafetySmart migliora i tempi di reazione e
facilita le verifiche preventive automatizzando,
ottimizzando e centralizzando i sistemi di sicurezza,
gli alert e gli allarmi.
La nostra vasta esperienza nel settore ci ha convinto
della necessità di un sistema centralizzato per il
monitoraggio dei processi di sicurezza e allarme in
grado di offrire ai nostri clienti ulteriore controllo e
sicurezza. Pertanto, abbiamo deciso di investire
sviluppando in questa direzione l’unità SafetySmart
per offrire un valore aggiunto alla nostra offerta.
Indipendentemente dalle dimensioni della Rete,
essere in grado di monitorare facilmente da remoto
tutti i sistemi di sicurezza in atto tramite
un'interfaccia centralizzata, è senza dubbio un
servizio vantaggioso per tutti gli operatori sulle
stazioni di rifornimento / Rete.

Valore aggiunto

•

Nuovo livello di controllo in
tempo reale per gli
operatori di rete

•

Eliminazione di errori
umani

•

Automatizzazione del
processo decisionale in
termini di sicurezza

•

Configurazione facile e
intuitiva

•

Servizi personalizzabili su
richiesta

•

100% di affidabilità

•

Modalità operative on-line e
off-line

Questo prodotto si concentra sulla sicurezza, sulle connettività e capacità di controllo a
distanza. Abbiamo fatto sì che siano disponibili tutti i protocolli standard per l'interfaccia ai
sistemi di piazzale e tutte le tecnologie di interfaccia utente.
L'architettura del software è progettata per un'integrazione e una distribuzione semplice ed
affidabile.

