
SOFTWARE per la SUPERVISIONE di

IMPIANTI di ALLARME

BENTEL ABSOLUTA con scheda IP

Gestione di Mappe Grafiche

Funzionalità Video
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Il software Panel Control permette di:

 monitorare una o più centrali Absoluta da 

Personal Computer;

 controllare l'impianto e le centrali tramite 

mappe grafiche multilivello;

 videoverificare gli allarmi tramite 

l'integrazione dell'impianto di allarme con 

l'impianto video.



MONITORAGGIO LIVE

Sulle mappe l'utente ha lo stato aggiornato di 

tutte le partizioni e zone e, se ci sono 

telecamere, i flussi video live delle telecamere.

Le mappe grafiche possono essere caricate su 

più livelli e gestiscono in modo semplice e 

intuitivo gli eventi di allarme, lo stato delle centrali 

e delle sue componenti e l’impianto video.



EVENTI IN TEMPO REALE

Ogni evento di allarme o alert scatena un evento 

sonoro e visivo che viene evidenziato sulle 

mappe e sulla struttura ad albero e che viene 

mostrato nella tabella eventi.

Se è presente una telecamera associata, il suo 

flusso video live viene mostrato in tempo reale.



RICERCA IN ARCHIVIO

L’utente può ricercare tutti gli eventi registrati nei 

log della centrale con filtri di ricerca basati su 

data, ora e tipo.

L’utente può vedere il video registrato sul DVR 

se ci sono telecamere associate all’evento.

Infine l’utente può visualizzare i video registrati 

di tutte le telecamere del DVR.



GESTIONE CENTRALIZZATA

L'utente può gestire impianti con più centrali

anche lontane geograficamente:

 mescolare partizioni e zone sulle mappe;

 ricevere allarmi e alert da tutte le centrali 

contemporaneamente;

 armare e disarmare tutte le centrali con un 

solo comando;

 fare ricerche degli eventi su tutte le centrali



CARATTERISTICHE



SUPERVISIONE IMPIANTI

 Controllo da Personal Computer di centrali 

Bentel Absoluta con scheda IP

 Importazione automatica configurazione

 Centralizzazione di più impianti anche se 

dislocati in aree geografiche lontane

 Operazioni di inserimento totale o parziale, di 

disinserimento e di esclusione



SUPERVISIONE IMPIANTI



GESTIONE MAPPE

 Struttura ad albero con vista fisica e logica

 Mappe multilivello

 Rappresentazione aree tramite poligonali a 

disegno libero

 Identificazione delle zone tramite icone

 Cambio degli stati con visualizzazione colori



GESTIONE MAPPE



GESTIONE EVENTI

 Controllo degli eventi in tempo reale: allarmi, 

manomissioni e guasti

 Segnalazione di esclusioni, cambi di stato e 

disconnessioni/riconnessioni

 Segnalazione permanente di guasti e 

manomissioni

 Visualizzazione su struttura ad albero e su 

mappa attraverso cambi di colore e lampeggi



GESTIONE EVENTI



GESTIONE VIDEO

 Visualizzazione in tempo reale della telecamera 

nel pannello video

 Visualizzazione della registrazione video 

relativa all’evento di allarme

 Associazione zone - telecamere

 Apertura automatica del video su allarme

 Posizionamento icone telecamere sulle mappe



GESTIONE VIDEO



STORICO EVENTI E REGISTRAZIONI

 Ricerca nei log degli eventi della centrale 

Absoluta basata su data, ora e tipo di eventi

 Visualizzazione del filmato della telecamera 

collegata alla zona dell’evento

 Menà di ricerca delle registrazioni sul DVR con 

timeline



STORICO EVENTI E REGISTRAZIONI



Un SOFTWARE di IMAVIS

sviluppato in collaborazione con

BENTEL SECURITY
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Per informazioni

www.panelcontrol.it

panelcontrol@imavis.com
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