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FIDELIZ
ZARE IL
CLIENTE
ASSISTENZA ANTIFURTO
S

SICUREZZA
ANTIFURTO
SS

Acquisire nuovi
clienti costa
molto di più
che fidelizzare
gli esistenti.
Rispetto alle forze messe in campo
per conquistare nuovi clienti,
gli utenti affezionati
rappresentano un valore aggiunto
che non ha bisogno di grandi
investimenti.
La linea di concentratori antifurto di AIRTEL
connette i tuoi impianti senza modificare le
centrali installate.

Scheda tecnica
concentratore WEBMONITORING
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1
SICUREZZA ANTIFURTO

Cos’è il sistema
WEBMONITORING

WEBMONITORING è un concentratore antifurto
basato su un ricevitore multiprotocollo e un
programma PC software che permette di tenere
sotto controllo un insieme di parametri rilevanti
per il funzionamento degli impianti installati.
	

Forte di una più che ventennale esperienza
maturata nel perfezionamento del servizio al
cliente, WEBMONITORING ha fidelizzato migliaia
di utenti antifurto alle imprese installatrici grazie
al servizio di controllo e di comunicazione postvendita offerto senza vincoli e a costi contenuti.
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Come funziona

Riceve il protocollo tecnico telefonico e IP
Spedisce email riepilogativo in automatico
Controlla il polling degli impianti
Crea il link di accesso sul sito installatore
Pubblica le scadenze di accumulatori e pile
Comunica al tecnico SMS di eventi filtrati
Invia report push, SMS e email al cliente
Ordina appuntamenti per zone geografiche
	

Visualizza i dataset con grafiche colorate
Gestibile dai computer collegati in rete
Fornito di semplice APP per cliente
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Come si collega
RICEVITORE TELEFONICO di CONTACT ID

Ricevitore monolinea che si
espande a max 8 ricevitori.
Nel caso sia presente una linea
VOIP è necessario interfacciare
l'uscita della centrale con una
scheda di interfaccia mod.VP
RICEVITORE GSM di CONTACT ID

  

Ricevitore GSM con slot porta
SIM e antenna di potenza.
Riceve la stringa CONTACT ID
veicolata da un messaggio
SMS presente nelle centrali
della serie Eixample di AIRTEL
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Cosa comunica
INVIATORE GSM di MESSAGGI SMS

Trasmettitore di messaggi
SMS associabili agli eventi.
Dispone di pianificazione per
l'invio di messaggi SMS a scopo
informativo e commerciale e
visualizza le risposte ricevute
SOFTWARE GESTIONALE

  

Software ricevitore IP SIADC
e gestionale WEBMONITORING
Semplice e intuitivo visualizza
le informazioni con grafiche
colorate e gestisce i dataset
con grande facilità d'uso
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Centrali AIRTEL
compatibili

AIRTEL ha progettato una
serie di centrali con GSM e
WebServer integrati compatibile con
WEBMONITORING e
teleassistibile con SMS

Centrale 8 Ingressi espandibili a 128 con GSM e WEB SERVER
WEB server integrato
Porta LAN
GSM – GPRS integrato
8 Aree indipendenti
3 Uscite open collector espandibili
Modulo
vocale integrato
	
Uscita sirena esterna
Uscita sirena interna
Scambio libero in allarme
Ingresso Tamper sirena
Ingresso Tamper centrale
Timer indipendente
max 8 tastiere TOUCH a colori
max 8 inseritori RJ 45
Chiavi trasponder programmabili
Modulo radio 868 bidirezionale
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