
Caratteristiche   
Driver di comunicazione con protocollo seriale CEI-ABI o attraverso convertitore IP-seriale. 
Configurazione dei parametri di comunicazione dell'interfaccia seriale RS-232/485. 
Funzione discover di centrali, sensori e zone. 
Importazione automatica della tipologia e della descrizione dei sensori e delle zone dalla centrale. 
Associazione automatica dei sensori alle zone in base alla configurazione della centrale. 
Gestione allarmi e guasti di sensori, zone e centrali.  
Gestione comandi di esclusione su sensori e zone. 
Gestione comandi di sincronizzazione data e ora, riconoscimento e reset sulla centrale.
Importazione del Log degli eventi dalla centrale. 
ExportBACnet Utility: questa utility consente la divisione automatica di una variabile composita in più stati
(stato, controllo, valore analogico) per rendere più facile l'esportazione nella rete BACnet, evitando la
duplicazione manuale dei punti. 

 

Driver Legacy 

Il Driver Notifier AM-Series permette l’integrazione delle centrali di rilevazione fumi della serie AM
(AM2000 - AM4000 - AM6000 - AM8000) nel Framework Niagara. Il driver può essere utilizzato su
tutte le piattaforme in cui è in esecuzione una station Niagara (JACE e Supervisore). La
configurazione può essere eseguita sia utilizzando il tool di ingegneria “Workbench” sia un qualsiasi
browser web. L'utilizzo della JACE, insieme al driver Notifier, permette di integrare le centrali di
rilevazione fumi Notifier oltre che con il sistema di supervisione nativo (Niagara Supervisor) anche
con altri sistemi di supervisione (es. SCADA), muniti di protocollo di comunicazione standard
(Modbus, BACnet, oBIX, ecc.). Tutti i componenti del driver, i device, i punti rilevati e gli allarmi sono
perfettamente integrati nel Workbench Niagara: questo consente una migliore efficienza nella
progettazione e nella manutenzione dei sistemi, che si traduce in costi minori. 
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Versioni Niagara 
AX e N4  

Ambiti di applicazione 

Piattaforma Niagara 

Automazione Edifici  
Data Center 
Controllo Impianti  
Rilevazione Incendi 

JACE o Supervisore 


