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Fore! Box 16, 16xLettori CA, 16xTelecamere IP, 9xIntercom, 1xIntrusione, 10xUtenti

  •   Rilevamento automatico dei lettori, della centrale antintrusione e delle telecamere ONVIF

  •   Ricerca per eventi combinata alle immagini video

  •   Supporto forum on-line e knowledge base

  •   Interfaccia Grafica User-Friendly, Intuitiva e possibilità di personalizzare i layout

Sommario

Fore! Security Management è la soluzione "smart security" professionale e innovativa. Il sistema offre una gestione intuitiva della
sicurezza oltre a funzioni avanzate di controllo accessi. Fore! integra i sistemi di videosorveglianza, antintrusione e intercom audio.
Fore! garantisce un approccio centralizzato e integrato per la gestione della sicurezza, estremamente potente e pensato per la
gestione della sicurezza delle piccole e medie imprese. Fore! è sviluppato adottando gli standard di settore, tra cui ONVIF, SIP e
Wiegand, semplificando l'integrazione di terze parti e permettendo di recuperare l'esistente già installato. Fore! rileva
automaticamente i dispositivi in rete, come i lettori di tessere e le telecamere, consentendo una semplificazione della configurazione.
Fore! utilizza un'interfaccia utente basata sul Web, per cui gli operatori possono gestire i propri sistemi da qualsiasi parte del mondo,
tramite PC, Smartphone o Tablet.
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Specifiche Techniche

Lettori di tessere supportati 16

Telecamere 16

Sistemi Intercom supportati
• Connect up to 9 SIP intercom stations• Use intercom groups and
time schedules to route intercom calls• Initiate intercom calls from
dashboard, 9

Centrali Antintrusione 1

Utilizzatori 10

Interfacce
Desktop per gestione integrata di tutte le tecnologie
personalizzata importando i widgets via drag-and-drop per ogni
utente.

Controllo Accessi

Rilevamento automatico fino a 16 lettori, Database Dipendenti e
Visitatori, Livelli di Accesso Dipendenti, Profili per Visitatori,
Controllo Manuale da Dashboard delle risorse, Presenza
Dipendenti e Visitatori in sede, Funzionalità di controllo accessi
avanzate

Gestione Utenti 3 diversi profili utente, con diversi diritti: Amministratore, Resp.
Sicurezza, Utente Semplice

Antintrusione
Rilevamento automatico della centrale e della sua
programmazione, Inserimento/Disinserimento manuale o su
evento

Videosorveglianza Ricerca automatica delle telecamere ONVIF, Registrazione su
Motion Detection

Gestione Notifiche Ricezione notifiche e allarmi, filtri per visualizzazione eventi

Supporto telecamere di diversi costruttori Verificare sul sito http://www.foresecurity.com/supported-hardware

Requisiti Software Microsoft Windows 7 o Microsoft Windows Server, 32/64bit.

Software Client Fore! ha una interfaccia grafica basata su HTML5, compatibile
con i Browser: Chrome, Firefox, Internet Explorer 10 e Opera.

Web Browser Chrome, Firefox, Internet Explorer 10 e Opera

Uscita(e) Video 1xMini DisplayPort 1.2

Interfacce di rete 1x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45)
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Accesorios

503-1811
FORE! - Controllore di Rete

801-5105
FORE! - Lettore di Prossimità Sirius

F30

801-5125
FORE! - Lettore di Prossimità e PIN

Sirius F80P


