
centrale a tutto vantaggio della velocità di 
elaborazione e concentrazione, riducendo i rischi di
guasto delle singole parti.

L’architettura basata su sistema operativo 
MULTI-TASKING fa di eoSPARK un sistema 
APERTO, in grado di evolvere in termini funzionali e
di collegarsi ad altri ambienti di lavoro ed 
elaborazione.

SISTEMA DI CENTRALIZZAZIONE
AD ARCHITETTURA TRADIZIONALE

eoSPARK

Il sistema eoSPARK é la soluzione più avanzata 
a basso costo per la centralizzazione 
delle informazioni di sicurezza oggi disponibile 
per gli Istituti di Vigilanza .

La sua architettura di tipo tradizionale (il backup è
costituito da un’altra centrale senza 
interconnessione fisica) consente di gestire 
direttamente ed in parallelo due canali radio ed un
concentratore telefonico, offrendo alte prestazioni in
termini di velocità di elaborazione e concentrazione
dati, in presenza di un elevato rateo di informazioni
provenienti dal campo.

Il salvataggio e ripristino dei dati sia anagrafici che
storici viene effettuato in linea senza la necessità di 
interrompere le operazioni della centrale stessa
aumentandone notevolmente le prestazioni 
operative.
La soluzione realizzativa adottata ha ridotto 
sensibilmente le parti hardware esterne, 
ottimizzando al massimo i trasferimenti dei dati: una
serie di funzioni di interfacciamento con la rete
radio, tradizionalmente effettuate da hardware 
esterno dedicato, spesso complesso ed 
ingombrante, vengono svolte direttamente dall’unità



EOS TECH S.r.l.
Via Melegnano, 10 
20019 Settimo Milanese (MI) Italy
Tel. +39 0248929280  Fax.+39 0248929284
eostech@eostech.net
www.eostech.net

Eos Tech si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei propri prodotti senza preavviso

eoSPARK
Caratteristiche tecnicheSISTEMI DI CENTRALIZZAZIONE

AD ARCHITETTURA TRADIZIONALE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

• Massima semplicità d’uso.

• Massima semplificazione dei complessi 
hardware necessari per collegare gli 
elaboratori alla rete radio controllata

• Massima rapiditá di messa in servizio 
(da sistema spento ad operativo in 
meno di 1 minuto) senza perdita delle 
informazioni precedentemente ricevute

• Gestione diretta di due canali radio, con 
il piú alto grado di parallelismo

• Gestione di 2000 apparati bidirezionali  
+ 2000 apparati monodirezionali per 
ciascun canale radio

• Connessione a ricevitori telefonici di 
front-end 

• Gestione delle periferiche identificate 
veloci della serie eos AL-B8 

• Gestione dei protocolli di comunicazione 
piú diffusi

• Gestione "in linea" delle registrazioni 
storiche, con accesso ai dati archiviati 
su supporti esterni senza interrompere 
la normale operativitá

FUNZIONI PRINCIPALI

• Riduzione del traffico radio, con 
controllo di esistenza in vita per 
periferiche mono e bidirezionali

• Gestione delle interrogazioni cicliche,
con un massimo di due scansioni attive 
contemporaneamente

• Archivio storico giornaliero salvato sia 
su disco fisso che su unitá di massa 
removibile

• Gestione delle attivazioni auto e 
semiautomatiche.
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