
SICUREZZA OTTIMIZZATA 
CON PRO-WATCH® 

INTELLIGENT COMMAND 
Una soluzione di sicurezza unificata per la totale consapevolezza 
della situazione.
Pro-Watch Intelligent Command di Honeywell è una piattaforma potente che 
ottimizza le funzioni della suite i Pro-Watch Integrated Security Suite (ISS) offrendo 
un livello di sicurezza superiore. Intelligent Command combina il controllo accessi 
e la gestione video in un'unica vista intuitiva per migliorare la consapevolezza della 
situazione e rendere le proprietà più sicure.

PANORAMICA 
DELLE FUNZIONI
Accessibilità da remoto
• Applicazione basata su Web

• Dashboard di stato del sistema

• Dashboard di conformità 
alla sicurezza dell'edificio

• Viste personalizzate 
e sequenziamento prioritario

Reazione rapida agli incidenti
• Flussi di lavoro personalizzabili

• Caricamento ed 
esportazione prove 

• App mobile supportata

• Funzionalità Cerca e Filtra per la 
gestione degli allarmi prioritari

• Più di 12 lingue locali

Navigazione mappe efficace
• Sicurezza connessa in 

più aree geografiche

• Supporto mappe GIS online 
con OpenStreetMap

• Supporto planimetrie stratificate

Gestione dispositivi centralizzata
• Aggiornamento di gruppo del 

firmware delle telecamere

• Aggiornamento di gruppo delle 
password per manutenzione

• Privilegi dell'operatore 
in base al ruolo 
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PRO-WATCH  
INTELLIGENT COMMAND

CONSAPEVOLEZZA 
DELLA SITUAZIONE
Pro-Watch Intelligent 
Command è un'appli-
cazione basata su Web 

che aumenta in modo esponenziale 
il numero di utenti thin-client locali 
o remoti, aiutando così le organizzazioni
a raggiungere la totale consapevolezza 
della situazione, ovunque e in qualsiasi 
momento.

La protezione degli occupanti 
e l'ottimizzazione dei processi in 
caso di segnalazione di un incidente 
sono requisiti critici per le aziende.  
Pro-Watch Intelligent Command 
fornisce agli operatori della sicurezza 
visibilità e insight istantanei, per gestire 
qualsiasi situazione con flussi di 
lavoro degli incidenti personalizzabili 
e notifiche di allarme ad alta priorità, 
nella vista Gestione allarmi o sulle 
mappe GIS. 

Gli operatori potranno migliorare 
significativamente la loro produttività 
quotidiana sfruttando l'analisi video 
e i metadati Honeywell con la possibilità 
di cercare e utilizzare i filtri, per 
l'attivazione degli allarmi principali. 

MAPPE E ALLARMI
Grazie ai video live, alla 
riproduzione istantanea 
e alle viste personalizzabili 
delle serie, gli operatori 

della sicurezza possono intervenire con 
tempi di risposta rapidi, per garantire 
la sorveglianza continua dei luoghi 
più vulnerabili.  

La funzionalità delle mappe GIS 
permette di acquisire e analizzare dati 
spaziali e geografici, mentre le mappe 
planimetriche consentono di individuare 
facilmente una determinata posizione 
nel layout strutturale dell'edificio. 

Inoltre, la notifica automatica degli 
allarmi nelle Mappe mostra visivamente 
la posizione e specifica la minaccia alla 
sicurezza esistente, consentendo una 
risposta immediata e la comunicazione 
di coordinate precise per l'intervento 
delle autorità. La segnalazione degli 
incidenti alle autorità competenti è una 
procedura semplice; gli aggiornamenti 
di gruppo di firmware e password 
permettono all'operatore di risparmiare 
tempo prezioso.

FACILE GESTIONE 
DELLA SICUREZZA
Pro-Watch Intelligent 
Command offre 
funzionalità intuitive 

che consentono di gestire facilmente 
il sistema di sicurezza. Grazie a vari 
dashboard e strumenti è possibile 
monitorare e gestire in modo 
efficiente lo stato complessivo dei 
sistemi, oltre a gestire le password 
e gli aggiornamenti del firmware in 
modo centralizzato e simultaneamente 
su più dispositivi. 

Pro-Watch Intelligent Command 
offre un livello di sicurezza superiore, 
ora e per il futuro, combinando le più 
recenti tecnologie e analisi avanzate, 
per proteggere le operazioni aziendali, 
le persone e le proprietà. 

IL POTERE DI PRO-WATCH INTELLIGENT COMMAND
Pro-Watch Intelligent Command è progettato per le organizzazioni con sedi 
in più aree geografiche che necessitano di un sistema di sorveglianza ad alta 
densità con ampia copertura per monitorare, proteggere e mitigare i rischi per 
la sicurezza. L'accesso remoto thin-client di Pro-Watch Intelligent Command 
consente di ottimizzare la produttività e la sicurezza dell'area, contribuendo 
inoltre a ridurre i costi operativi. 

La perfetta consapevolezza della situazione e la semplificazione del sistema 
di sicurezza, con pratiche funzionalità di navigazione delle mappe, flussi di 
lavoro per la risposta rapida agli incidenti e l'intuitività delle dashboard di stato 
del sistema rendono Pro-Watch Intelligent Command la miglior soluzione di 
sicurezza integrata, oggi e per il futuro.


