
Il sistema eos REAL 6000 è la soluzione più avanzata per la
centralizzazione delle informazioni di sicurezza oggi disponibile
per gli Istituti di Vigilanza.

La realizzazione di eos REAL 6000 è basata su due obbiettivi
fondamentali:
• semplicità d'uso
• massima espansibilità

per fornire all'utente finale un sistema integrato affidabile ed 
aperto a nuove espansioni.

Il sistema consente di concentrare:
• periferiche radio, tradizionali, veloci ed Home
• comunicatori digitali
• periferiche GSM 

La sua architettura distribuita prevede una rete di terminali interconnes-
si a composizione variabile, che può arrivare sino a 8 postazioni di
lavoro, offrendo al tempo stesso la centralizza-zione di tutte le possibili
sorgenti di informazione sull'unità  MASTER e l'attività contemporanea
di più operatori sulle singole postazioni.

L'architettura di sistema consente la connessione di terminali remoti
(distribuiti geograficamente sul territorio) mediante linee telefoniche
dedicate, in modo che ciascun terminale sia completamente operativo
come se fosse connesso direttamente via LAN all’ unità MASTER.

La salvaguardia dei dati di sistema si ha con la presenza in rete di una
unità di "RISERVA CALDA", costantemente allineata con l'unità MAS-
TER: normalmente utilizzabile come stazione di lavoro, questa unità è in
grado di sostituire in pochi secondi il MASTER di sistema in caso di
emergenza 

Il sistema gestisce direttamente ed in parallelo otto canali radio, uno 
o più concentratori telefonici (scelti fra i più diffusi), sino a otto canali
GSM per la gestione delle periferiche bidirezionali della famiglia AL-B8,
AL/B8 veloce, eos Home in modalità nativa.
Tutto ciò offrendo alte prestazioni in termini di velocità di elaborazione e
concentrazione dati, in presenza di un elevato rateo di informazioni
provenienti dal campo.
Il sistema consente di suddividere le periferiche controllate in otto aree
logiche in modo da permettere la distribuzione dei carichi di lavoro fra i
vari operatori.
Il sistema può inoltre essere impiegato per applicazioni di supervisione
grazie alla possibilità di gestire valori analogici mediante interogazione,
scansione, generazione spontanea di allarmi per supero soglia.

eos REAL 6000 può essere interconnessa, via LAN, con altri sistemi
basati sia su protocolli S.M.B., sia sul protocollo TCP/IP consentendo
una crescita del sistema in base a specifici requisiti.Ciò consente sia la
condivisione di informazioni fra ambienti operativi differenti sia la realiz-
zazione di specifici applicativi.
Grazie alla sua architettura basata su un sistema operativo multi-tasking
(IMS™ REAL/32 impiegato da grandi multinazionali per sistemi in
tempo reale stretto) ed al sistema di networking, che consente la con-
nessione di terminali tramite rete (LAN o WAN), eos REAL 6000 è un
sistema aperto, espandibile che può essere connesso a più diversi
ambienti elaborativi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Grande facilità e semplicità d'uso

• Tempi di andata a regime estremamente contenuti senza 
perdita delle informazioni memorizzate

• Gestione diretta di fino ad un massimo di otto canali radio 
in completa contemporaneità

• Gestione di fino ad un massimo di otto canali GSM

• Gestione di 4000 periferiche bidirezionali, 4000 
periferiche monodirezionali e 4000 eos Home per canale 
radio

• Gestione di 8000 periferiche telefoniche

• Interfacciabile con i più diffusi ricevitori telefonici

• Gestione delle periferiche veloci AL-B8/Veloce

• Gestione dei periferici eos HOME con identificazione
del sensore

• Gestione dei più diffusi protocolli di comunicazione

• Possibilità di suddividere le periferiche controllate in aree 
per distribuire l'attività degli operatori

• Gestione di un massimo di otto stazioni di lavoro ciascuna 
delle quali è totalmente operativa nei confronti del campo 
controllato

• Gestione di una RISERVA CALDA che garantisce l'aggiorna-
mento dei dati anagrafici, storici e real time fra l'unità 
MASTER e la riserva

• Gestione di valori analogici per impieghi di Supervisione 
tecnologica

• Gestione "on line" di tutte le registrazioni con accesso ai 
dati registrati senza interruzione del servizio

• Gestione attivazioni automatiche e semi automatiche
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