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u Connessione facile e affidabile al server OPC e/o al
sistema di allarme vocale Praesideo/PAVIRO

u Installazione intuitiva con un semplice plug-in

Chiavi di licenza per la connessione delle reti o delle
centrali di rilevazione incendio FPA-1200 o FPA-5000
alle reti con server OPC e sistemi di allarme vocale su
IP.
Le chiavi sono disponibili in tre diverse versioni:

• Chiave di licenza ADC-5000-OPC per connessione al
server OPC

• Chiave di licenza ADC-5000-VA per connessione
all'allarme vocale

• Chiave di licenza ADC-5000-OPC-VA per connessione
combinata all'allarme vocale e al server OPC

Chiave di licenza ADC‑5000‑OPC
La chiave di licenza ADC‑5000‑OPC garantisce una
comunicazione affidabile tra il server OPC e le reti o le
centrali di rilevazione incendio FPA‑1200 e FPA‑5000.
Il server OPC è in grado di monitorare diverse reti o
centrali di rilevazione incendio FPA-5000/1200 se nei
sistemi gestiti è disponibile una chiave di licenza OPC.
Il software del server OPC è disponibile nel CD
FSP‑5000‑RPS (versione 2.0.49 o successiva).

Chiave di licenza ADC‑5000‑VA
La chiave di licenza ADC-5000-VA supporta
l'interazione dei dati IP Ethernet tra le centrali di
rilevazione incendio FPA-5000/FPA-1200 e i sistemi di
allarme vocale Praesideo/PAVIRO. L'attivazione di tutte
le zone vocali programmate avviene mediante una
singola connessione dati, senza dispositivi aggiuntivi.

Chiave di licenza ADC‑5000‑OPC-VA
La connessione al server OPC e il sistema di allarme
vocale Praesideo/PAVIRO vengono attivati in modo
indipendente con un'unica chiave di licenza.

Descrizione generale del sistema

Informazioni per l'ordinazione

Chiave di licenza OPC
Consente una comunicazione affidabile tra il server
OPC e le centrali di rivelazione incendio FPA‑1200,
FPA‑5000 o le reti.
Numero ordine ADC-5000-OPC



Chiave di licenza per allarme vocale
Abilita la connessione delle reti o delle centrali di
rilevazione incendio FPA-1200 e FPA-5000 ai sistemi di
allarme vocale Praesideo/PAVIRO.
Numero ordine ADC-5000-VA

Chiave di licenza per allarme vocale e server OPC
Abilita la connessione delle reti o delle centrali di
rilevazione incendio FPA-1200 e FPA-5000 ai sistemi di
allarme vocale Praesideo/PAVIRO e al server OPC.
Numero ordine ADC-5000-OPC-VA
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