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Il prodotto OnGuard provvede con un sofisticato modulo, ma con una 
interfaccia grafica utente facile da usare, a gestire tutta la 
funzionalità di OnGuard riferita alla rilevazione dell'intrusione, degli 
allarmi, degli eventi, del controllo dei devices. 
 
Tale modulo prende il nome di   ALARM MONITORING 
 
OnGuard Alarm Monitoring attraverso una finestra Windows, processa 
lo stato dei devices e controlla e gestisce tutti i parametri a loro 
associati come ad esempio: 
 
 - apertura porte associate a lettori di badge 
 - inserimento e disinserimento dispositivi di allarme 
 - gestione apparati video 
 - visualizzazione mappe grafiche 
 - gestione devices dell’intero sistema 
 - tracking degli eventi 

Alarm Monitoring 
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Le funzionalità multimediali 

del sistema sono 
estesamente integrate ed 
utilizzate in OnGuard Alarm 
Monitoring.  
Con  la dinamicità delle 

visualizzazioni grafiche, le 
mappe visualizzate sul 
monitor non saranno 
ridisegnate sullo schermo 
quando un evento di allarme 
si verifica, ma verranno 
evidenziati solo i simboli 
degli apparati interessati agli 
eventi.  
Un sistema di icone colorate 
e lampeggianti evidenziano la 
criticità di stato per ciascun 
evento che accade. 
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Il linkage effettuato in 
fase di configurazione 
sul modulo base 
denominato  System 
Administrator, 
permette di associare 
immagini video, 
mappe grafiche e 
segnalazioni luminose 
per qualsiasi tipo di 
evento si verifichi. 
Tale tipo di linkage 
può avvenire anche in 
automatico al 
verificarsi della 
condizione di allarme 
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