Software che consente di ricevere gli eventi (SIA/ADM CID) e di inviare
comandi a centrali Risco connesse al cloud www.riscocloud.com.

INTRODUZIONE
RCVM può effettuare la ricezione degli eventi di centrali RISCO connesse al Cloud Risco o in modo
direttocon un collegamento diretto via TCP/IP con il protocollo SIAIP/CONTACT-ID .
Ogni centrale è identificata da un account che deve quindi essere diverso per ogni apparato, e dal
Panel ID che è necessario per l’invio di comandi alla centrale tramite il Cloud Risco. Se ci sono installate
telecamere o fotocamere assegnate alla centrale utilizzando il Cloud RISCO si possono ricevere i video
e le immagini relative ad un evento.

ALCUNE CARATTERISTICHE:
- Connessioni RS232/TCP-IP con le periferiche.
- Ricezione degli eventi ed invio di comandi (bidirezionalità).
- Utilizzo di mappe grafiche.
- Personalizzazione del sistema con icone, colori, suoni e attivazioni.
- Visualizzazione live delle telecamere.
- Interazione dei sistemi con regole per l’attivazione automatica dei comandi.
- Creazione di macro per il raggruppamento dei comandi.
- Trasmissione di notifiche via SMS e e-mail.
- Gestione degli utenti con accessi personalizzati.
- Gestione dell’archivio storico degli eventi.

VANTAGGI
SUPERVISIONE
Ausilio di mappe grafiche.
L’utilizzo di mappe grafiche consente di individuare velocemente il sensore che ha generato un allarme
o che è in guasto. Inoltre permette di selezionare più facilmente il sensore o elemento su cui eseguire un
comando (ad esempio eseguire un’esclusione oppure l’attivazione di un relè).
Possibilità di visionare lo stato delle centrali.
Lo stato del sistema viene mostrato con un elenco degli eventi in corso relativi alle centrali collegate e
con icone personalizzabili che rappresentano il tipo di evento. I diversi filtri disponibili, per gruppo di
settori , per singola centrale o partizione per tipo di evento, consentono di gestire facilmente anche
impianti in cui le periferiche da gestire sono molto numerose.
Possibilità di attivare videocamere.
La visualizzazione Live delle telecamere collegate è di semplice attivazione, selezionandole dall’elenco in
ricezione oppure con un click sull’icona che le rappresenta sulle mappe grafiche.

COMANDI
Invio di comandi alle centrali.
Creazione di “macro” (sequenze di comandi). Oltre al normale invio dei comandi previsti dalle centrali
collegati, è possibile creare delle macro, cioè sequenze di comandi che vengono svolti abitudinariamente per semplificare l’operatività sull’impianto.

INTERAZIONE FRA SISTEMI
Creazione di regole di attivazione.
Con la gestione delle regole, l’interazione automatica dei sistemi di sicurezza è davvero semplice, infatti
è possibile programmare in modo veloce l’esecuzione di comandi al verificarsi di eventi specifici (ad
esempio l’attivazione di una telecamera o preset in caso di allarme, oppure l’attivazione di un relè in caso
di incendio).

ARCHIVIO EVENTI
Tutti gli eventi in arrivo vengono memorizzati in un database consultabile per ricerche (per data, evento,
comando, centrale, operatore) con elenchi a video, stampabili o salvati su file excel, consentendo di
effettuare le analisi statistiche del lavoro di supervisione dell’impianto.

OPERATORI
Gestione del sistema con utenti i cui accessi sono personalizzati:
Funzioni del programma, invio dei comandi, richiesta password, accessi a centrali e visualizzazione delle
telecamere. L’operatività degli addetti alla gestione dell’Eureka Server può essere personalizzata con un
semplice sistema di abilitazione degli accessi alle funzionalità del programma, alle centrali, alle videocamere, ai comandi inviabili con o senza richiesta di password.

CONFIGURAZIONE
SMS

Comandi
Seriali
Ricevitore
Contact‐ID

Modem
GSM

VIGILANZA

RS232

RCVM

NETWORK

E ‐ mail
SIAIP
Contact‐ID
NetCameras
RISCO

RISCO
CLOUD

CENTRALE RISCO
Risco ProSys Plus
Risco LightSys 2
Risco Agility 2/3

COMPUTER REQUIREMENTS E COMPATIBILITA’
Standard
Sistema
operativo

Windows 7 / 8 / 10

Processore

Intel Core i5 2400

CUP

2.4 GHz

RAM

8 GB

Hard Disk

250 GB SATA or SCSI

Il software RCVM
è compatibili con tutti i sistemi
operativi Windows (XP - 7 - 8 - 10 - Server)

Skebby
Gateway
SMS

www. eurekasupport.it
tecnico@eurekasupport.it
EUREKA CONNECTION di Piredda Alessandro
20151 MILANO – Via dei Cignoli 1 – Tel. 02 38006505 – Fax 0238003986
C.C.I.A.A. MI-2108953 – P.IVA 09710660961 – C.F. PRDLSN61E11I225N

