AMIES
Televigilanza

una connessione sicura

TELEALLARMI

VIDEONET

CASA “Sicura”

Gestione Allarme furto,
Gestione allarmi Antirapina
Gestione ON/OFF per fascia oraria
Controllo Batterie
Controllo Presenza rete 220 Volts

Videoispezione su allarme
Video “RONDA” programmata
Videoscorte a richiesta
Videopiantonamento
Servizi Tecnici di Monitoraggio:
Post Edititing Video
Controllo esistenza in vita

Telecontrollo su impianti Civili
ed Industriali:
ASCENSORI
CALDAIE
CELLE FRIGORIFERE
CAMPI FOTOVOLTAICI

ASSISTENZA TECNICA

FORMULE INTEGRATE

HOUSING e OUTSURCING

Help Desk da Centrale Operativa
24H/24
Intervento per Guasti H24/365
Manutenzione periodica e
programmata.
Aggiornamenti Software ed
assistenza sui sistemi di
connettività Internet

“COMPLETE”
Teleallarme, Videocontrollo e
Assistenza Tecnica.
“VIDEOALARM”
Teleallarme, Videocontrollo
“TECH”
Teleallarme, Videocontrollo e
Assistenza Tecnica.

Per Utenti professionali,
una gamma completa di servizi di
gestione in Outsurcing e di
Housing di Centralizzazioni
complete, con assistenza 24 su 24,
ambiente climatizzato e dotato di
alimentazione no break, servizio di
reporting programmato e
aggiornamento di sistema.
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AMIES Data Center
Outsurcing Data Service

La soluzione ideale per tutti gli operatori dotati di un proprio sistema di centralizzazione ed alla
ricerca di un ambiente adatto per gestirne il funzionamento H24, usufruendo delle strutture
offerte da un moderno e dinamico Data Center, per ridurre in modo significativo i costi delle
turnazioni degli addetti ed delle strutture necessarie a garantirne il funzionamento in modo
corretto e continuo, senza rinunciare ai benefici di un servizio prestato a filo diretto con una
struttura specializzata nella gestione delle emergenze e di questo genere di impianti.

SERVER FARM

INFRASTRUTTURE

TELECOMUNICAZIONI

Una struttura in grado di fornire ricovero
a server di proprietà degli utenti o di
fornire, in caso di necessità, server host
in grado di accogliere i software di
gestione stand alone.
Servizi di hosting , H24 e 365 giorni
all’anno secondo le procedure
concordate con l’utente e calibrate sulle
effettive necessità.
Back up quotidiano dei dati di servizio
relativi alle apparecchiature in gestione.

AMIES DATA CENTER dispone di
locali di ricovero allestiti per garantire
la massima sicurezza di
funzionamento anche in situazioni
critiche, dotati di climatizzazione
controllata costante, alimentazione
sotto UPS, sistemi di controllo e
prevenzione antincendio ,
antintrusione e videocontrollo a
funzionamento presidiato.

La connettività più adeguata agli scopi
desiderati, per le attività di telecontrollo
o con VPN rese disponibili per attività di
Remote Desktop da parte dell’utente,
linee di traffico dati specifiche per
l’impiego desiderato ed incluse nel
pacchetto di servizio (RTG, ISDN,…),
Servizi di Firewalling e di
costumizzazione ad hoc della
piattaforma di comunicazione.

IL TEAM

ASSISTENZA TECNICA e SISTEMISTICA

AMIES DATA CENTER è una centrale di telecontrollo e
televigilanza certificata UNI 10891 sulla qualità dei servizi
prestati nel mondo della sicurezza.
Tutto lo staff è dotato di decreto autorizzatorio di Guardie
Particolari Giurate con mansioni operative all’interno di
CENTRALI di TELEVIGILANZA.
Lo staff tecnico attivo 24 ore su 24, 365 giorni, opera con
certificazione CISCO System e Microsoft Partner.

Assistenza sistemistica sui server in housing con personale
interno, diretta alla manutenzione per guasti e aggiornamento
sistemistico dei sistemi operativi e dei software di gestione
specifici.
MAIL SERVICE
Creazione di procedure personalizzate per la generazione di
report quotidiani con la commitenza su eventi rilevanti o per
aggiornamento periodico della situazione di servizio.
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