
 

Sistemi antincendio | FPA-REMOTE-GATEWAY Gateway di rete sicuro

FPA-REMOTE-GATEWAY Gateway di rete
sicuro

 

www.boschsecurity.com

 

 

      

u Connettività a elevata sicurezza ai Remote Services

u Licenza di prova per tutti i Remote Services

u Collegamento Ethernet plug-and-play ai sistemi
FPA-5000/FPA-1200

u Preconfigurato per l'abilitazione dei Remote
Services

Questo gateway di rete sicuro offre una connessione
Internet a elevata sicurezza ai sistemi FPA-5000/
FPA-1200.
È preconfigurato per l'abilitazione di Remote Services
mediante un collegamento plug-and-play alla porta
Ethernet di FPA-5000/FPA-1200. Con la registrazione
iniziale di una centrale antincendio nel Bosch Remote
Portal tramite il gateway di rete sicuro, una nuova
licenza di prova per tutti i Remote Services (Remote
Connect, Remote Alert e Remote Maintenance) viene
creata e assegnata all'account dell'integratore di
sistemi, in cui deve essere attivata per il sistema
FPA-5000/FPA-1200 specifico.

Panoramica sistema

I Remote Services offrono tre servizi agli integratori di
sistemi:

Remote Alert
Con il servizio Remote Alert attivato, un sistema
FPA-5000/FPA-1200 invia i relativi eventi e
informazioni sullo stato (ad es. allarmi o messaggi di
guasto) al Remote Portal Bosch. Nel caso di eventi
imprevisti, un allarme può essere inviato a un tecnico
in forma di SMS o email in maniera da consentire di
eseguire immediatamente le operazioni necessarie.

In aggiunta all'invio di notifiche, tutti gli eventi
esportati dalla rete FPA-5000/FPA-1200 sono archiviati
nel Remote Portal Bosch. Le informazioni raccolte
possono essere elaborate e analizzate per rilevare in
anticipo potenziali errori della rete di FPA-5000/
FPA-1200.

Remote Connect
Remote Connect permette di utilizzare tutte le funzioni
di manutenzione e assistenza disponibili con Remote
Programming Software FSP-5000-RPS per FPA-5000/
FPA-1200.

Remote Maintenance
Con la funzione Remote Maintenance attivata, è
possibile effettuare la revisione del rivelatore e
dell'elemento LSN tramite Remote Portal. Inoltre, i dati
relativi ai dispositivi LSN e ai moduli FPA-5000/
FPA-1200 pertinenti vengono raccolti e inviati al Bosch
Remote Portal mediante il quale vengono poi analizzati
al fine di offrire agli utenti servizi preventivi.

Funzioni

Il dispositivo è preconfigurato per l'uso solo con
Remote Services e la funzionalità è limitata per
garantire la connettività a elevata sicurezza per Bosch
Remote Services.



Sistema base con specifiche hardware
• Architettura del processore MIPS ad alta efficienza

energetica e senza ventole.
• 128 MB di RAM
• Porta Gigabit-WAN (10/100/1000 Mbit/s)
• 1 LED di accensione
• 9 LED per informazioni estese sullo stato

In caso di ripristino completo del dispositivo mediante
il pulsante di ripristino sul coperchio anteriore, la
funzionalità Remote Services viene eliminata
definitivamente. Non è più possibile configurare
Secure Network Gateway per Remote Services insieme
a FPA-5000/FPA-1200. Tuttavia, le funzionalità
precedentemente limitate dell'hardware sono ora
disponibili per l'uso senza FPA-5000/FPA-1200 Remote
Services. Per una descrizione dettagliata delle
funzionalità, vedere:
https://www.tdt.de

Componenti inclusi

Quan
tità

Componente

1 Gateway di rete sicuro FPA-REMOTE-GATEWAY

1 Alimentatore

Specifiche tecniche

Custodia: Custodia rigida in lamina
metallica, opzionale con clip
guida DIN

Dimensioni: 185 mm x 33 mm x 155 mm
(L x A x P)

Peso: ca. 860 g

Temperatura di esercizio: -5 °C - +55 °C

Umidità: 85% (senza condensa)

Tensione di ingresso: 9 - 30 V DC

Alimentazione: 12 V, 1 A

Consumo energetico: ~5 W

Informazioni per l'ordinazione

FPA-REMOTE-GATEWAY Gateway di rete sicuro
Secure Network Gateway preconfigurato per il
collegamento Ethernet plug-and-play a elevata
sicurezza all'unità FPA-5000/FPA-1200 MPC con
licenza di prova inclusa per Remote Services (Remote
Connect, Remote Alert, Remote Maintenance).
Numero ordine FPA-REMOTE-GATEWAY
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