
Video Solutions People Counting Fleet Management On-Board Systems

DResearch Fahrzeugelektronik GmbH
Phone: +49 (0) 30 515932-0   Mail: contact@dresearch-fe.de   Web: www.dresearch-fe.de

Fleet Management Flame
Descrizione

Sistema di gestione flotta WLAN/3G per registratori video DResearch  serie
HydraIP 

Articolo numero

-

Caratteristiche principali 

· Trasmissione delle notifiche di stato
· Diffusione degli allarmi verso il centro di controllo
· Trasmissione di immagini in tempo reale verso il centro di controllo
· Posizione GPS (solo con il modulo modem 3G)
· Gestione utenti dettagliata
· Basato su tecnologia Server - Agevole accesso via web browser

Trasmissione dati Trasmissione delle notifiche di stato dei recoder della serie HydraIP verso il centro di controllo per
specifiche valutazioni, manutenzioni o gestione di allarmi.

Trasmissione immagini dal
vivo

Trasmissione di segnali video live verso il centro di controllo, al fine di valutare velocemente le situazioni in
corso sui veicoli e le necessarie contro misure. La trasmissione può essere attivata da un allarme
automatico, manuale o da una richiesta del centro di controllo. Flussi video live possono essere scaricati
localmente immediatamente a seguito di una trasmissione video live.

Posizione GPS Trasmissione della corrente posizione geografica del veicolo utile in caso di notifica di allarme o necessità
specifica del centro di controllo.

Trasferimento dati di
conteggio

I dati di conteggio passeggeri possono essere agevolmente trasferiti al centro di controllo,  ovviamente
devono essere installati i moduli ottici di conteggio passeggeri della serie  HydraIP accoppiati con i previsti
recorder.

Transmissione video trasmissione di sequenze di dati video registrati al centro di controlloÂ 

Aggiornamento firmware Attraverso il software di centrale e possibile aggiornare online da remoto il firmware per i registratori della
serie HydraIP

Aggiornamento
configurazione

Attraverso il software di centrale e possibile aggiornare online da remoto la configurazione per i
registratori della serie HydraIP

Gestione veicoli Vista generale di tutti i veicoli componenti la flotta, questi possono essere raggruppati o divisi per gruppi,
filtri, etc.. e/o per deposito di appartenenza.

Ricerca Gestione di filtri flessibili permettono veloci e pratiche ricerche dei veicoli o delle notifiche di stato.

Gerarchia Possono essere definite notifiche con livelli di priorità e le relative azioni collegate  (stato, allarme, errore,
warning).

Protezione dati Oltre ad un semplice sistema di gestione utenti è disponibile come opzione un sistema di notifica email per
garantire che la gestione di un video live dai veicoli sia immediatamente fatta conoscere anche ad altri
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organi che non siano i singoli operatori.

Sicurezza Dettagliata gestione degli utenti e dei relativi diritti. Ogni utente o gruppo di utenti può essere creato e
definito con un ampio set di autorizzazioni. 

Basato su Server Il sistema di gestione flotta DResearch viene installato su di un server o una macchina virtuale nel vostro
network o quello del cliente finale. Accessi comodi e facilitati da ogni computer all'interno della rete sono
possibili per mezzo di un browser (IE, Firefox, Google Chrome). La protezione da accessi non autorizzati
viene garantita da un processo di controllo utenti e diritti

Trasmissione 3G, WLAN, GPS 

Le informazioni riportate potrebbero essere aggiornate senza preavviso, vi preghiamo di contattarci prima di un eventuale ordine. 12.10.2015
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