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ALERT è in grado di gestire gli allarmi o 
le richieste d’intervento provenienti dalle 
sorgenti più diverse.

1  Protocollo OPC/DDE

ALERT è compatibile con i protocolli Windows standard 
OPC e DDE, che consentono lo scambio dati fra 
applicazioni nel settore dell’automazione industriale.

L’interfaccia client OPC e DDE permette l’acquisizione 
dei dati, degli eventi e degli allarmi da applicazioni di 
terze parti che dispongono dell’interfaccia Server. In 
OPC, essa permette inoltre l’esplorazione automatica dei 
dati da monitorare.

L’interfaccia server OPC mette a disposizione in real 
time lo stato delle diverse variabili di ALERT (allarmi, 
informazioni di sistema, ...) permettendo ad applicazioni 
di terze o ad ALERT stesso di monitorare lo stato del 
sistema.

Per la supervisione dei dati da stazioni remote, 
l’interfaccia client OPC (DA o AE) può essere facilmente 
utilizzata tramite il modulo AlertTunneler.

Standard OPC supportati :

2  Protocollo MQTT 

Très utilisé dans les environnements IoT (internet 
des objets), le protocole MQTT prend de plus en plus 
d’importance dans les technologies opérationnelles 
de l’industrie de par sa simplicité de mise en œuvre, 
ses performances, et le faible besoin en ressources 
matérielles.

Grâce à son connecteur dédié MQTT, ALERT peut 
s’abonner à différents Topics d’un broker MQTT et ainsi 
récupérer et traiter tout type de données provenant 
d’autres équipements. Il est également possible de 
publier des messages sur un serveur MQTT grâce à l’objet 
dédié proposé dans l’éditeur de script (cf. Processeur 
Message, pages 8-9).

ALERT peut donc agir en tant qu’émetteur et récepteur 
(publish/subscribe) auprès de tout broker MQTT présent 
sur l’infrastructure locale ou sur Internet.

3  PLC industriali 

ALERT è in grado di recuperare le informazioni direttamente alla sorgente tramite protocolli standard non proprietari 
come BACnet e Modbus, per allertare gli operatori in caso di anomalie sul sistema.

Tipo di collegamento OPC Modo di funzionamento

DA (Data Access) Client/Server

AE (Alarm and Events) Client

UA (Unified Architecture) Client

BACnet è un protocollo standardizzato (ANSI1 e ISO) 
di pubblico dominio, che consente lo scambio dati nel 
settore BMS (Building Management Systems: sistemi di 
ventilazione, climatizzazione, illuminazione, controllo 
accessi, sicurezza anti-incendio, e i servizi associati).

Grazie all’interfaccia dedicata BACnet, ALERT permette 
di gestire degli allarmi tecnici da dispositivi BACnet 
senza necessità di utilizzare sistemi di terze parti.

L’interfaccia ALERT dedicata al protocollo Modbus 
permette di collegarsi a controllori o PLC industriali in 
modo RTU (master) e TCP (client) per la lettura e l’analisi 
dei dati di tali dispositivi e procedere alla gestione degli 
allarmi rilevati. 

È inoltre possibile, tramite opportuni comandi, scrivere 
in variabili Modbus per interagire con i dispositivi in caso 
di necessità.

APERTURA TOTALE VERSO 
LE VOSTRE APPLICAZIONI
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Vantaggi principali dei connettori dedicati :

• Importazione semplificata del database degli allarmi 
configurati nell’applicazione SCADA con tutti i loro 
attributi (identificatore, messaggio di allarme, priorità, 
gruppo), evitando in tal modo la doppia introduzione dei 
dati monitorati e dei parametri associati

• Creazione dinamica degli allarmi presenti 
nell’applicazione SCADA con la possibilità di creare filtri 
di elaborazione

• Trasmissione bidirezionnale degli stati di allarme fra 
ALERT e lo SCADA (tacitazione e mascheratura degli 
allarmi)

Per facilitare l’integrazione in ambiente industriale in 
cui è installata un’applicazione di supervisione (SCADA), 
ALERT integra numerosi connettori dedicati ai principali 
sistemi SCADA. ALERT diviene quindi un’estensione dello 
SCADA offrendo funzionalità avanzate per la reportistica 
sugli allarmi e la gestione della reperibilità.

ALERT include di default i connettori dedicati alla 
maggioranza degli SCADA industriali del mercato :

4  Superviseur industriel : Connecteurs dédiés

5  Dispositivo DATI (Dispositivo di Aiuto al Lavoratore Isolato) 

ALERT è in grado di centralizzare qualsiasi tipo di allarme 
proveniente da dispositivi di Protezione del Lavoratore 
Isolato (PTI).   Gli allarmi possono essere localizzati su 
una pianta o su una mappa e diffusi massivamente grazie 
all’ampia diversità di media configurabili e utilizzabili in 
ALERT. 

A seconda del tipo di messaggi e di dispositivi, la 
localizzazione può essere inoltre trasmessa per una più 

Dispositivi supportati :

DECT PTI  
• Ricezione ed elaborazione di allarmi PTI
• Compatibile con Alcatel, Ascom, Mitel, Cisco, 
Spectralink,...  

Radio PTI
• Ricezione ed elaborazione di allarmi PTI
• Driver di comunicazione con le basi radio digitali di 
Kenwood e Motorola

GSM PTI
Ricezione ed elaborazione di allarmi trasmessi da : 
• Telefoni cellulari rugged con funzione PTI
• Telefoni cellulari dedicati alla protezione dei lavoratori
• Smartphones equipaggiati con applicazioni specifiche 

ALERTMobile
Micromedia International fornisce 
inoltre un’applicazione sviluppata e 
manutenuta internamente.
ALERTMobile su Smartphone (Android 

e iOS), che permette una gestione avanzata 
degli allarmi, e comprendente le funzionalità 
PTI per trasformare i vostri telefoni in reali 
Dispositivi di Supporto al Lavoratore Isolato 
(DATI).
(Cf pages 6-7).

Lo sapevate ?
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ALERT è in grado di utilizzare i media di 
comunicazione più diversi per diffondere le 
informazioni critiche.

Chiamate vocali tramite VoIP
  

ALERT offre la possibilità di effettuare un gran numero 
di chiamate simultanee in VoIP (Voice over IP) per la 
diffusione di messaggi vocali (2 di default, estendibile 
tramite l’opzione dedicata).
L’utilizzo di tale tecnologia ha il vantaggio principale di 
non richiedere hardware specifico, ma semplicemente 
il collegamento a una rete informatica (IP). Di contro, è 
necessario disporre di un centralino VoIP (PABX/IPBX), 
o di un account presso un fornitore di servizi esterni, 
compatibile con le specifiche seguenti :

• Protocollo SIP : RFC 3261 

• Formati audio : G711 Mu Law et G711 A Law

• Gestione toni DTMF : RFC 2833, SIP INFO 

Chiamate vocali tramite linea PSTN
  
Anche se il loro utilizzo è in declino, le reti PSTN sono  
ancora presenti e utilizzate poiché sono state, per molti 
anni, il principale supporto di comunicazione   (Telefono, 
Pager, Fax, ADSL, Minitel, …). ALERT è stato sempre in 
grado d’inviare messaggi vocali tramite questo tipo di 
rete di telecomucazione storico, in particolare :

• Su linee analogiche tramite modem analogici

• Su linee digitali (ISDN) tramite modem digitali

Chiamate vocali tramite rete GSM
  

Tramite il modem GSM Micromedia, ALERT può 
sfruttare la rete GSM per diffondere messaggi vocali. 
Con la dismissione annunciata in molti Paesi delle reti 
telefoniche storiche, questa soluzione è un’alternativa  
interessante, che presenta i vantaggi seguenti :

• Indipendenza dall’installazione in rapporto 
all’infrastruttura telefonica o IT dei clienti

• Permette l’invio di SMS in aggiunta ai messaggi vocali

• Possibilità di monitorare il corretto funzionamento 
di ALERT tramite l’invio automatico di un SMS in 
caso d’interruzione della comunicazione (funzione 
«watchdog»)

Portatili Radio  

Su numerosi siti industriali, i portatili radio sono tuttora 
un media di comunicazione molto utilizzato per la 
semplicità di utilizzo, l’affidabilità e il suo basso costo 
d’installazione, oltre alla sua ampia copertura. A seconda 
del tipo di base radio, ALERT è in grado di diffondere 
messaggi audio su Walkie-Talkie in modi differenti :

• Tramite chiamata telefonica classica tramite la 
connessione della rete telefonica in sito con la base 
radio

• Tramite VoIP sulle basi radio compatibili con tale 
protocollo

• Tramite un’interfaccia hardware specifica e il driver 
ALERT di comunicazione con la base radio

DIFFUSIONE MULTIMEDIALE 
DEGLI ALLARMI

MESSAGGI VOCALI

ALERT offre la possibilità di trasmettere i messaggi di 
allarme a società di telesorveglianza tramite protocolli di 
comunicazione dedicati alle centrali di telesorveglianza 
seguenti : 

• SIA su IP 

• CONTACT ID su IP

• TRSII

TELEMONITORAGGIO  
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SINTESI VOCALE

ALERT dispone di un motore software di sintesi 
vocale che permette la conversione automatica dei 
messaggi di allarme verso messaggi audio, e quindi 
di evitare la registrazione preventiva dei file vocali 
da associare agli allarmi. Ciò consente inoltre di 
aggiungere dettagli ai messaggi aggiungendo dati 
dinamici (Data, valore, …). 

Lo sapevate ?

SMS

ALERT dispone di 2 canali di diffusione di messaggi di 
testo :

• Utilizzando un modem GSM (Necessita di un 
abbonamento mobile presso un operatore di 
telecomunicazioni).

• In IP via internet e il protocollo SMPP disponibile 
nativamente in ALERT (Necessita di un abbonamento 
SMPP presso un fornitore di servizi che supporta questo 
protocollo).

E-mail
   
ALERT permette di default l’invio di messaggi mail 
(messaggi con o senza allegati) tramite un account SMTP 
(SSL, STARTTLS, ESMTP) o Exchange/Office365.
Con ALERT è inoltre possibile ricevere messaggi e-mail 
per :

• Gestire la tacitazione dei messaggi (presa in carico del 
messaggio di allarme).  
Perciò, è necessario configurare la ricezione delle mail 
tramite il protocollo POP3 integrato.

• Recuperare allarmi provenienti da dispositivi o 
soluzioni di terze parti in grado d’inviare messaggi 
e-mail.  
Il recupero delle mail può essere effettuato tramite 
sia un casella mail esterna (POP3) e un indirizzo mail 
dedicato ad ALERT, sia utilizzando ALERT direttamente 
come server d’invio grazie al server SMTP integrato 
nativamente. 

Mini-messaggi su DECT
  

ALERT integra un gran numero di driver che consentono 
l’invio di messaggi di testo sui DECT delle maggiori 
marche (Alcatel, Mitel, Ascom, Cisco, Spectralink, …).

Sui dispositivi compatibili, è possibile definire diversi 
livelli di presa in carico dei messaggi trasmessi agli 
operatori da ALERT (Messaggio inviato al terminale, 
messaggio aperto, conferma esplicita di lettura, …).

Pager
   
Grazie all’affidabilità di trasmissione, è ancora frequente 
l’utilizzo di pagers in siti industriali. Su reti sia pubbliche 
sia private, ALERT può permettere l’invio di messaggi di 
testo sui pagers compatibili con i protocolli standard TAP 
(analogico o IP), ERMES, ESPA 4.4.4, ESPA X, ... e alcuni 
protocolli proprietari  (ASCOM, e*Message, ...).

Portatili Radio
    
L’arrivo della radio digitale ha permesso di non limitare 
più ai walkie-talkie a un utilizzo solo audio. Oggi è 
possibile trasmettere informazioni testuali sui terminali 
radio.
ALERT propone dei driver IP che permettono di allertare 
gli operatori sul proprio apparato e d’interagire con 
ALERT (tacitazione o rifiuto delle chiamate).

Fax/Stampante
    
Anche se sempre meno utilizzati, il fax e le stampanti 
sono ancora usati nella catena di trasmissione 
d’informazioni per ragioni di tracciabilità o di rispetto di 
procedure standardizzate.
Per rispondere a tali esigenze, ALERT offre la possibilità 
d’inviare fax o rapporti su stampante tramite un modem 
digitale o analogico.

MESSAGGI TESTO
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APPLICAZIONE MOBILE 
ALERTMOBILE PAGINE 6-7  

MODULO PERSONALIZZABILE 
PROCESSORE MESSAGGI PAGINE 8-9  



Dovunque voi siate, mantenete il controllo 
sul vostro impianto in tutta semplicità e 
sicurezza.

SPOSTATEVI IN TURRA 
SERENITÀ E LIBERTÀ

L’applicazione ALERTMobile, disponibile su Android 
e iOS, vi offre un media unico e di uso semplice che 
consente di notificarvi degli allarmi critici e di poter 
interagire con ALERT, e ciò dovunque voi siate.

ALERTMobile

La gestione dei vostri 
allarmi dal vostro 
Smartphone

Connectività multipla

Per offrire una grande semplicità di configurazione e 
un’alta affidabilità di trassmissione delle informazioni, 
ALERTMobile propone 3 modalità di connessione 
diverse:

• Rete locale (via Wifi)

• Internet (via rete 4G/5G - unico modo di
comunicazione su iOS)

• SMS (via Modem GSM)

Chaque mode de connexion pouvant être utilisé en 
repli d’un précédent en cas d’échec de transmission, 
ALERTMobile garantit la communication avec ALERT.

Lorsque le mode de connexion Internet est utilisé, il 
est possible de sécuriser la communication en utilisant 
un VPN (Réseau Privé Virtuel) ou une passerelle 
(ALERTMobile Gateway) installée dans une DMZ (Zone 
démilitarisée).

Supervisione semplificata 
e reperibilità ottimizzata
• Un semplice Drag & Drop in ALERT permette di 
supervedere determinati dati dell’installazione su 
ALERTMobile

• Ciascun operatore può decidere il proprio livello di 
disponibilità

20¡
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Mobilità accresciuta

• Ricevete le notifiche dei vostri allarmi

• Consultate e localizzate tutti i vostri allarmi attivi

• Tacitate e mascherate i vostri allarmi da remoto

Gestione di allarmi PTI

Installando l’applicazione ALERTMobile sugli smartphone 
degli operatori reperibili che intervengono da soli e 
isolati, beneficiate di una soluzione PTI semplice ed 
efficace per aumentare la sicurezza degli operatori.
Gli allarmi PTI trasmessi da ALERTMobile  

sono centralizzati su ALERT e possono essere localizzati 
su una mappa o su una carta grazie alle informazioni di 
localizzazione associate (coordinate GPS, identificativo 
dei beacons WIFI o Bluetooth). Le persone giuste 
possono quindi essere allertate per fornire assistenza 
rapidamente ed efficacemente all’operatore in difficoltà.

Allarmi PTI supportati :

• Allarme volontario 

• Allarme d’immobilità 

• Allarme perdita di verticalità

• Allarme watchdog 
(sicurezza positiva)

01:00

ACCESSO DA REMOTO

Per permettere agli operatori di configurare e 
utilizzare ALERT da remoto, sono disponibili 
accessi client tramite un client Web e/o un 
client applicativo.

Interfaccia web
L’accesso tramite interfaccia Web non 
necessita di alcuna installazione di un software 
specifico sulla macchina client, è sufficiente 
un semplice browser Web (Chrome, EDGE, 
Firefox, …).

In tal modo, avete accesso alle principali 
funzioni operative del software, vale a dire : 

• Consultazione e tacitazione degli allarmi

• Consultazione storico e statistiche allarmi

• Possibilità d’inviare dei messaggi a degli 

operatori o a dei gruppi di reperibilità

• Consultazione e modifica della 

reperibiltà (operatori, gruppi di chiamata, 
pianificazione...)

Client applicativo

L’applicazione client (AlertClient) necessita 
di essere installata sulla machina remota 
e da accesso alle funzionalità principali 
proposte dall’interfaccia grafica del server, 
in particolare la possibilità di aggiungere una 
sorgente dati e di allarmi, e di configurare i 
canali di comunicazione.
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PROCESSORE MESSAGGI

Alcune esigenze, o alcune installazioni, a volte 
possono avere caratteristiche specifiche 
difficilmente soddisfabili con soluzioni 
standard presenti sul mercato.

Per soddisfare le esigenze più diverse e complesse, 
ALERT integra un modulo completamente 
personalizzabile, Processore Messaggi.

Questo modulo estende le capacità 
di acquisizione e distribuzione 
di ALERT consentendogli di 
interfacciarsi con :

• Dispositivi esterni tramite collegamento 
seriale o TCP/UDP-IP

• Files di testo formattati
(CSV, XML, JSON, …)

• Database SQL

• SMS o mail in ingresso

• API proprietarie (REST, …)

• Chiamate telefoniche

• MQTT

•  …
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La funzionalità « Server Vocale » permette 
di utilizzare un server vocale interamente 
configurabile tramite script. Essa permette 
di consultare e controllare da remoto qualsiasi 
tipo d’informazione disponibile in ALERT ma 
anche di proporre diversi servizi su chiamata 
in ingresso come, ad esempio, essere messo in 
contatto con l’operatore reperibile al momento 
della chiamata senza farvi preoccupare della 
pianificazione di servizio.

Questa funzionalità è totalmente configurabile 
tramite il modulo Processore Messaggi e può 
inoltre beneficiare di tutta la potenza da esso 
offerta.

SERVER VOCALE

UN POTENTE INTERPRETER DI SCRIPT

Il Processore Messaggi è un modulo 
d’interpretazione di script in real time. Gli 
script, sviluppati in un linguaggio di tipo BASIC,  
offrono molti tool per acquisire, elaborare e 
diffondere le informazioni.

Il Processore Messaggi integra inoltre un potente 
tool di gestione di filtri che consente di mettere 
a disposizione, tramite un’interfaccia semplice e 
intuitiva, tutti i dati significativi di una sorgente. 

Questo tool permette di configurare, senza alcuna 
conoscenza di programmazione, il comportamento 
di ALERT in funzione delle informazioni estratte 
tramite uno script.

Gli script possono essere eseguiti automaticamente 
al lancio di ALERT o su evento : 

• Comparsa di un allarme

• Ricezione di un telegramma IP/Seriale

• Ricezione di un messagio mail/SMS

• Ricezione di una chiamata vocale

È possibile inoltre lanciare espressamente uno script 
tramite un comando dal menu «Start» di Alert.

SVILUPPO DEGLI SCRIPT

Gli script possono sviluppati da noi o da 
voi (lo sviluppo può essere effettuato tramite 
l’editor/debugger incluso nell’opzione « Message 
Processor Toolkit »). 

Lo sapevate ?
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LA GARANZIA DI ESSERE 
SEMPRE ALLERTATI

ALERT controlla la buona riuscita delle chiamate e la presa in carico 
degli allarmi.

Organizzazione e Follow-up delle chiamate 

Tacitazione des appels et 
des alarmes

Quando un operatore riceve la notifica di un allarme, 
deve confermare di essere stato correttamente allertato 
tacitando la chiamata.
La tacitazione della chiamata può essere effettuata 
tramite lo stesso media utilizzato per la notifica (se 
consentito, p.e. con il codice identificativo dell’operatore 
in caso di chiamata vocale).

Se il media non permette di rispondere (p.e. i pager), 
l’operatore può utilizzare altri media configurati 
in ALERT, p.e. una chiamata vocale, un SMS, …

Per indicare la presa in carico dell’allarme da parte di 
un operatore e terminare la procedura di chiamata, 
l’allarme dev’essere tacitato. La tacitazione può essere 
effettuata in modi diversi, localmente tramite ALERT o 
l’applicazione supervisionata, o da remoto tramite un 
Client ALERT, un telefono, un SMS o l’app Smartphone 
ALERTMobile,

Controllo della buona 
riuscita delle chiamate

Per  ALERT, è fondamentale che le informazioni di 
allarme siano trasmesse agli operatori e tutti i media 
sono utilizzati a tale scopo. 

In caso dì chiamata non riuscita (linea occupata, nessuna 
risposta, …), la chiamata viene automaticamente 
ripetuta secondo la configurazione effettuata.
Se non vi è certezza che l’informazione sia stata 
correttamente trasmessa alla persona giusta, ALERT si 
aspetta la tacitazione della chiamata. Se la tacitazione 
della chiamata non viene ricevuta entro un tempo 
determinato, la chiamata viene ripetuta.

In caso di fallimento della chiamata, la chiamata viene 
ripetuta verso il numero seguente sia verso un  operatore 
diverso. de repli.

1

2

SCENARI 
Avete delle sequenze di azioni da applicare in maniera sistematica ?
Per ciascun allarme da elaborare, è possibile definire uno scenario di elaborazione contenente 
tutte le azioni da effettuare (chiamata di uno o più gruppi di reperibilità, esecuzione di comandi 
o di script, ...). Risparmiate tempo nella configurazione degli allarmi : una volta creato lo 
scenario, può essere assegnato a qualunque allarme definito in ALERT.

Lo sapevate ?
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Gestione della reperibilità evoluta 

Scheda operatore

Oltre alle informazioni di base 
(cognome e nome), nella scheda 
operatore ALERT è possibile anche 
configurare i seguenti elementi :

• Password (gestione in ALERT o Active Directory)

• Diritti di accesso (profili standard Sistema, Controllo e 
Operativo)

• Lingua (utilizzata da ALERT per l’invio del messagio di 
allarme nella lingua dell’operatore)

• Lista dei media / numeri da chiamare

• Pianificazione del media di chiamata in un calendario 
settimanale

ALERT PERMETTE DI CONFIGURARE UN NUMERO 
ILLIMITATO DI OPERATORI E DI MEDIA.  

Ciascun gruppo possiede la propria 
pianificazione che definisce 
l’assegnazione delle squadre  in 
funzione delle fasce orarie. La 
pianificazione può essere definita in 

maniera sia settimanale (tramite la programmazione) sia 
mensile. 

Le pianificazioni sono configurabili graficamente 
grazie a un’interfaccia semplice e intuitiva. Per offrire  
maggiore finezza di configurazione, ALERT propone 3 
livelli di granularità (15 min, 30 min, 60 min).

Il cambiamento di squadra attiva avviene 
automaticamente secondo la pianificazione definita, ma 
è inoltre possibile definire una modifica di reperibilità 
esplicita con un ritardo massimo di passaggio oltre il 
quale può essere attivato un allarme se nessun operatore 
è reperibile. 

Un imprevisto ? 
In qualsiasi momento è possibile derogare alla 
pianificazione di un gruppo di reperibilità. Quando una 
squadra è nello stato di deroga, le chiamate che la 
riguardano sono sospese o redirette verso una squadra 
di deroga per il gruppo. 

Gruppi e squadre 
reperibili

Tutti gli operatori addetti a trattare un dato tipo di allarme 
sono definiti da un gruppo di reperibilità (Manutenzione, 
Sicurezza, Anti-incendio). Gli operatori assegnati a 
un gruppo di reperibilità sono organizzati in squadre, 
ciascuna delle quali raggruppa gli operatori da allertare 
al momento in cui l’allarme scatta. La squadra attiva (da 
chiamare) viene definita dalla propria pianificazione di 
servizio.

Gli operatori di una squadra possono essere definiti come 
attivi (devono essere chiamati) o di riserva (chiamati se 
gli operatori attivi non rispondono). 

È inoltre possibile definire chiamate dei gruppi in 
cascata in caso di fallimento delle chiamate. In qualsiasi 
circonstanza, ALERT assicura che le informazioni di 
allarme siano trasmesse correttamente. 11



TRACCIABILITÀ DETTAGLIATA DEGLI ALLARMI, 
DELLE CHIAMATE E DEGLI INTERVENTI 

ALERT assicura la registrazione di tutti gli eventi, delle chiamate e 
degli interventi effettuati di conseguenza.

Storico e statistiche  
degli allarmi e degli interventi 

Esportazione DataBase  

Tutti gli allarmi gestiti da ALERT sono tracciati in 
uno storico dettagliato che per ogni allarme indica la 
data e l’ora di attivazione, di disattivazione, il nome 
dell’operatore che lo ha tacitato e il tempo di reazione e 
d’intervento.

La storicizzazione degli allarmi e degli interventi 
permette inoltre di disporre di statistiche complete.

Inoltre, per un allarme, un gruppo di allarmi, o tutti 
gli allarmi, è possibile consultare per un determinato 
periodo :

• Il numero di panne sul periodo

• La durata totale delle panne

• La durata media delle panne

Per aumentare le possibilità di elaborazione statistica e 
di analisi degli allarmi, lo storico può essere esportato 
automaticamente verso un database esterno (SQL 
Server, Oracle, …). L’aggiornamento delle tabelle di 
configurazione e di storico nel database viene effettuato 
in real time a ciascuna modifica o evento di allarme.

Questa opzione vi offre inoltre delle funzionalità estese 
quali : 

• Aggiunta di commenti su allarme

• Creazione di rapporti legati agli allarmi, che possono 
includere statistiche

• Storico dettagliato e follow up delle chiamate

Possono inoltre essere introdotte delle statistiche per 
operatore per un determinato periodo per ottenere :

• Il numero d’interventi

• Il tempo medio d’intervento

• Il tempo medio di reazione

Questo potente follow-up permette di controllare in 
real time la sequenza delle chiamate e di analizzare in 
differita i cicli di chiamata già effettuati. 

RAPPORTI INTERVENTI
Per completare lo storico e le 
statistiche degli allarmi, ALERT 
offre la possibilità di inserire 

rapporti sulle operazioni di manutenzione.
I rapporti possono essere effettuati per 
iscritto (in locale o da remoto) o verbalmente. 
Sono automaticamente firmati e temporizzati 
e possono contenere allegati per completare 
le informazioni (foto, video, …).

Lo sapevate ?
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Localizzazione degli allarmi 

Per gestire i casi più critici, come gli allarmi legati alla 
sicurezza dell persone, ALERT è in grado di gestire le 
informazioni di localizzazione degli allarmi e quindi 
fornire informazioni fondamentali per interventi rapidi.

Sia per allarmi caratteristici di un sito specifico, sia 
per allarmi dinamici la cui localizzazione può cambiare 
(Allarmi PTI), ALERT è in grado di elaborare e visualizzare 
gli allarmi su una carta o una mappa in real time. 

Grazie a un’interfaccia grafica intuitiva, la gestione della 
localizzazione degli allarmi è estremamente semplificata 
in ALERT. 

  Localizzazione dinamica 

Per intervenire rapidamente in caso 
di problemi del personale in mobilità, 
è talvolta fondamentale la posizione 
dell’operatore in difficoltà.
 

Perciò, ciascun operatore devéssere equipaggiato di 
un dispositivo specifico (DATI) che offra la possibilità di 
localizzare. La localizzazione può essere effettuata in 
modi diversi in funzione del tipo di dispositivo :
Alla trasmissione dell’allarme da parte del dispositivo, 

l’informazione di localizzazione è recuperata da ALERT 
per elaborarla per visualizzare la posizione dell’operatore 
in difficoltà su una mappa (localizzazione indoor tramite 
beacons Bluetooth, Wifi, DECT, RFID, … ) o su una carta 
(localizzazione outdoor tramite le coordinate GPS).

Visualizzate la posizione degli allarmi PTI per 
intervenire al più presto !

Inoltre, un allarme viene localizzato molto facilmente e 
rapidamente secondo il principio seguente :

1. Definizione di un sito : Immagine rappresentante
il sito (possibilità di posizionarla su una mappa 
OpenStreetMap)

2. Creazione di palazzi :  Aree di ritaglio attivate 
sul sito precedentemente creato per ogni edificio. 
Ciascuno di essi è definito da un nome e dal numero 
totale di piani (inclusi i seminterrati)

3. Creazione dei piani : Per ciascun piano, importazione 
della carta sotto forma d’immagine 

4. Posizionamento di un allarme, di un beacon o 
définition d’une zone et ses alarmes sur le plan d’un 
étage, du site ou directement sur la carte

Device DPI / PTI Interfacce per localizzare

Radio GPS / Beacons Bluetooth / RFID 

DECT Terminali DECT

GSM / Device dedicati GPS / Beacons Bluetooth

Applicazione ALERTMobile 
per Smartphone

GPS / Terminali Wifi / Beacons 
Bluetooth

  Localizzazione Statica

Tutti gli allarmi del vostro sito posso 
essere localizzati in ALERT.

La localizzazione può essere 
effettuata in maniera individuale  o 
multipla utilizzando il principio delle 
zone. Diversi allarmi possono essere 
associati a una zona dedicata. 

Quando un allarme appartenente a una zona, essa appare 
in rosso sulla mappa.
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UNA GESTIONE COMPLETA 
DEI VOSTRI ALLARMI IN SITO 

Vero gateway Industria-Telecom, ALERT assicura la gestione completa 
dei vostri allarmi critici, combinando una vasta gamma di tecnologie. 

VOCE

• Telefono fisso

• DECT

• Telefono mobile

• Radio

TESTO

• DECT

• Radio

• Pager

• Fax

• Telefono mobile

Dati di
acquisizione

Mezzi di
comunicazione

VoIP, Sintesi vocale,
Broadcast, GSM, ISDN,
Analogico, ...

SMS, Email, Notifiche,
Protocollo proprietario,
Broadcast, ...

• Centralizzazione

• Scenari

• Follow-up degli allarmi e
delle chiamates 

• Storicizzazione

• Localizzazione
  

• Profilo operatore

• Gruppi e squadre di reperibilità

• Pianificazione a calendario 

• Chiamate in cascata

• Server vocale interattivo

t

GESTIONE  ALLARMI

GESTIONE  REPERIBILITÀ

• Accesso da remoto

• Ridondanza

• Multi-stazione

ARCHITETTURA MODULARE

• Acquisizione

• Canali di comunicazione

• Ridondanza

MONITORAGGIO

OPC

SCADA

BACnet /
Modbus

ESPA-X /
ESPA-4.4.4

E-mail

Database

SMS

Disposito
PTI

Altro
(API Rest, ...)

MQTT
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SPECIFICHE 

Software (nativo 32 e 64 bits) in ambiente Windows, versione desktop o server, su 
stazioni fisici o su macchine virtuali 
(Dettagli di compatibilità sul nostro sito web)

Langues d’exploitation 
 

• Interfaccia grafica utente configurabile in 9 lingue 
(Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, 
Portoghese, Olandese, Cinese, Russo)

• Messaggi configurabili in più lingue e trasmessi nella 
lingua dell’operatore allertato

Media di diffusione di allarmi

• Chiamata vocale, SMS, Applicazione mobile, mail, 
Pager, Portatili Radio, Fax / Tele-Stampante, Telesorve-
glianza, …

Interfacce di acquisizione dei dati

• OPC (DA, AE, UA), DDE

• SCADA industriali (Sauter, Siemens, Schneider 
Electric, Aveva, …)

• PLC industriali (BACnet, Modbus)

• Device PTI (DECT, Radio, GSM)

• Script proprietari

• MQTT

• …

Settori di applicazione  

Qualsiasi processo automatizzato che richieda una 
supervisione costante :

Processi industriali, Farmaceutico, Trattamento Acque, 
Building Management Systems,  Automobilistico, Sanità 
e Case di cura, Energia, Agroalimentare, Chimica, 
Ambiente, Trasporti e Infrastrutture, Aerospaziale, 
Microelettronica, Agricolture, Amministrazione e Servizi, 
…. 

Funzionalità  
 

• Centralizzazione di allarmi da ambienti tecnici 
eterogenei

• Acquisizione simultanea da più sorgenti dati tramite 
protocolli diversi e connettori specifici

• Modulo d’interpretazione di script completamente 
personalizzabile, che permette di rispondere alle 
esigenze più complesse e a casi particolari

• Accesso remoto via client, browser e applicazione 
mobile

• Possibilità di architettura in ridondanza per garantire 
un’alta disponibilità

• Automonitoraggio in caso di perdita di collegamento 
con una sorgente di allarmi o un dispositivo connesso

• Follow-up delle chiamate e gestione dell’escalation 
degli allarmi 

• Gestione multi-sito e partizionamento dei dati 
services, sociétés, etc
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ALERT - Gestione Allarmi
Soluzione software di notifica e gestione 
dei vostri allarmi critici

OTTIMIZZAZIONE DEI VOSTRI 
PROCESSI GRAZIE A UNA GESTIONE 
ALLARMI AFFIDABILE ED EFFICACE

Fondata nel 1994, Micromedia International è oggi, con 
oltre 12000 installazioni, uno dei principali attori nel 
settore della gestione degli allarmi critici.

Presente in tutta Europa e rappresentata da oltre 150 
Partner in tutto il mondo, Micromedia International 
fournisce la propria completa esperienza nei settori 
dell’Industria, della Telefonia e delle nuove Tecnologie 
di telecomunicazione multimedia.

Micromedia International
Al vostro fianco

Micromedia International è presente direttamente 
in diversi Paesi europei tramite i propri Uffici 
locali in Francia, Belgio, Germania e Italia. 

ADATTABILITÀ

Una soluzione modulare 
multi-sorgente e 

multi-media

REATTIVITÀ

Assicurazione di prevenire 
il personale qualificato per 
iascuna anomalia rilevata

TRACCIABILITÀ

Follow-up real time degli 
allarmi e degli interventi

REDDITIVITÀ

Ottimizzazione dei costi 
reagendo rapidamente 

ed efficacemente in caso 
d’incidente

Consulting Assistenza & 
Formazione

Supporto
tecnico

9, chemin de la Dhuy  -  38240 Meylan  -  France
Tél. +33 (0)4 76 04 11 00  -  Fax. + 33 (0)4 76 90 24 76

www. micromedia-int.com  |  www.alert.micromedia-int.com R
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