
Easy Notification App e Notification Client  possono essere utilizzati in combinazione su tutte le
piattaforme che supportano il framework Niagara N4, come i controllori JACE o il Web Supervisor N4
e con tutti gli smartphone supportati (Android 11 o superiore; iOS 14 o superiore). 

Tutti i componenti del modulo Notification Client sono integrati nel framework Niagara, consentendo
una migliore efficienza nell'ingegnerizzazione dei sistemi e nella manutenzione con una conseguente
riduzione dei costi

Applicazione di notifica e gestione allarmi Niagara
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Easy Notification App è l’applicazione che permette di visualizzare
tramite notifica gli allarmi Niagara da un qualsiasi smartphone/tablet e
gestirli attraverso un’interfaccia semplice, intuitiva e personalizzabile. 

Grazie al modulo Notification Client è infatti possibile integrare nei
controllori JACE e nei Web Supervisor N4 l’utilizzo di Easy Notification
App per la gestione degli allarmi!

L’applicazione è disponibile per
Android e iOS ed è scaricabile da
Google Play Store e App Store.

Installazione semplificata dell’App
attraverso QR-Code.*

*Per il corretto funzionamento è necessario attivare la
licenza del Notification Client.



Notifiche su smartphone/tablet degli allarmi rilevati da Niagara.

Visualizzazione stato degli allarmi attivi, storico allarmi e note.

Gestione degli status degli allarmi tramite sistema di notifiche nativo dei device.

Codice colore per indicare allarmi attivi, riconosciuti e non attivi 

Filtri e ordinamento degli allarmi basati su clienti, impianti e data.

Ricerca libera sui campi più importanti degli allarmi.

Interfaccia semplice, intuitiva e personalizzabile (colori e tema).

Supporto multilingua: Inglese, Italiano e, a breve, Tedesco, Spagnolo e Francese.

Configurazione dei device associati tramite token univoco generato dall’app.                    

Caratteristiche 
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Piattaforma Niagara 

Versioni Niagara

• Controllori Jace
• Web Supervisor N4

4.8 e successive 

Visualizzazione degli allarmi 
Niagara, attivi e storici.

Dispositivi Android
Android 11 e
successivi

iOS 14 e
successivi

Dispositivi iOS

Arruolamento dei device nel
Client tramite token univoco
generato dall’app con
possibilità di condivisione 
attraverso i canali più diffusi
(sms, Telegram, WhatsApp e
email)                        

Visualizzazione dei dettagli 
di ogni singolo allarme,
incluse note

Immediata identificazione 
degli stati degli allarmi 
tramite codici colore 
(attivo, rientrato, riconosciuto,
non riconosciuto) 
                 

Interfaccia personalizzabile (tema e colori)


