
PRO-WATCH® 5.5 
Integrated Security Suite

Honeywell Pro-Watch 5.5, parte della 
piattaforma Pro-Watch Integrated Security 
Suite, fornisce un solido controllo globale 
integrato degli accessi, videosorveglianza 
e rilevamento delle intrusioni in un'unica 
vista per proteggere il personale e le proprietà, 
ottimizzare la produttività e rispettare le rigide 
normative del settore, riducendo al contempo 
i costi operativi. 

Grazie al software Honeywell Pro-Watch, 
dovrai preoccupati meno delle esigenze 
di sicurezza e potrai concentrati di più 
sui risultati aziendali.

PRO-WATCH INTEGRATED SECURITY SUITE combina la potenza di  

Pro-Watch Access Control, Pro-Watch Intelligent Command con Pro-Watch VMS 

per creare approfondimenti basati sulle informazioni che vengono presentati 

in una dashboard unificata. Strumenti come le dashboard di stato del sistema 

e gli aggiornamenti in gruppo di firmware e password riducono i costi operativi e 

migliorano l'efficienza dell'operatore. La vista unificata degli allarmi nelle mappe 

e la possibilità di personalizzare le viste delle serie migliora la consapevolezza della 

situazione. I flussi di lavoro automatizzati delle procedure operative riducono i costi 

di conformità e i costi operativi quotidiani. Pro-Watch Integrated Security Suite 

riduce anche il costo totale di proprietà sfruttando l'infrastruttura esistente

Inoltre, Pro-Watch Integrated Security Suite utilizza i dati del sistema del 

cliente per fornire una diagnostica proattiva; ciò consente di preventivare con 

precisione i costi di manutenzione. Le normative pongono ogni giorno nuove 

sfide al personale di sicurezza. Automatizzando la conformità, Pro-Watch riduce 

i rischi di potenziali sanzioni per la mancata ottemperanza alle disposizioni. I flussi 

di lavoro automatizzati consentono all'operatore della sicurezza di concentrarsi 

sulle esigenze quotidiane, anziché sulle attività di conformità. 

L'architettura flessibile di Pro-Watch Integrated Security Suite garantisce una 

disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con i più bassi costi di installazione 

e del ciclo di vita nel settore. Il design intuitivo combina configurabilità e varietà 

delle funzioni, richiedendo una formazione minima dell'operatore. Grazie ai 

tour integrati, i nuovi operatori possono apprendono il funzionamento di base 

del sistema, in modo da essere operativi in breve tempo ed evitare costosi corsi 

di formazione in loco. 

La consapevolezza della situazione è un concetto fondamentale dei sistemi 

di sicurezza. Pro-Watch Integrated Security Suite utilizza l'intelligenza artificiale 

per comprendere l'enorme volume di dati provenienti da più sistemi, individuando 

al contempo eventuali situazioni anomale. Dopo ogni rilevamento, la posizione 

dell'incidente viene rappresentata su una mappa dell'edificio e durante 

l'esecuzione della SOP viene creato il flusso di lavoro corrispondente. Tutte 

le azioni relative a un incidente vengono archiviate per un'analisi successiva 

e raggruppate per la revisione esterna. 

Pro-Watch offre opzioni complete per gli audit e la reportistica che rispondono 

alle esigenze di data mining legali, di conformità e di business intelligence.
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• Client basato su Web per badging, 
reportistica, monitoraggio di allarmi 
ed eventi

• Client mobile per badging, verifica del 
badging e controllo porte

• Supporto di Microsoft® Server 
2012/2016/2019, Windows 10 (32 bit 
e 64 bit), SQL Server 2014/ 2016/2019

• Interfaccia utente singola per più 
funzioni aziendali e di sicurezza

• Honeywell Software Development Kit 
(HSDK) e Pro-Watch possono essere 
integrati con altri sistemi per edifici, 
come quelli secondari antincendio, 
di illuminazione e riscaldamento, 
di ventilazione e di condizionamento 
dell'aria.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

• L'API dei servizi Web consente 
l'integrazione con Active Directory 
e sistemi di terze parti

• Gestione delle certificazioni

• Associazioni eventi/azioni, inclusi l'invio 
di posta elettronica, l'esecuzione di una 
procedura archiviata, o l'attivazione di un 
punto I/U del pannello

• Gli eventi sono attivati a livello di 
Pro-Watch per le azioni da pannello 
a pannello e da pannello a software 
o in un pannello per le azioni locali

• Report avanzati

• Supporto per Microsoft Azure

• Supporto virtualizzazione per VMWare 
e Microsoft® Hyper-V

•  Integrazione HID Origo™

• Report di conformità che offrono 
dati e report statistici; report generati 
automaticamente in base alle 
pianificazioni

• Configurazione e gestione semplificate 
del sistema con modelli hardware definiti 
dall'utente

• Partizionamento database 
e autorizzazioni operatore definibili

•  Controller serie 3 Mercury

• Controller Mercury M5 (CASI)  
e MS Bridge (Software House)

• Edizioni Lite, Professional, Corporate 
e Enterprise



Pro-Watch 5.5 Specifiche tecniche

Scheda tecnica Pro-Watch 5.5   |   www.honeywell.com   |   3

SISTEMI DI PICCOLE 
DIMENSIONI: 
PRO-WATCH EDIZIONI  
LITE E PROFESSIONAL 
Pro-Watch Edizione Lite (PWLT) e  
Pro-Watch Edizione Professional (PWPE) 
sono ottimizzati per le necessità dei 
sistemi di sicurezza di dimensioni minori.

Queste edizioni utilizzano Microsoft 
SQL Express 2019 (incluso), in modo 
che il server possa essere sistemato su 
una stazione di lavoro per un PC singolo 
o su un server separato. In entrambi 
i casi, è possibile connettere altri client 
al server fino ai limiti supportati. Fare 
riferimento alla guida per le specifiche 
a pagina 5 per ulteriori dettagli.

Pro-Watch Editzone Lite offre 
funzionalità di base per i piccoli uffici 
e dispone di controller di accesso  
Pro-Watch serie PW. È possibile 
aggiungere fino a quattro licenze 
client totali, secondo necessità.

Pro-Watch Edizione Professional 
è la soluzione ideale per i siti che 
richiedono più di 32 lettori o fino 
a 6 workstation client.

SISTEMI DI MEDIE E GRANDI 
DIMENSIONI: 
PRO-WATCH EDIZIONI 
PROFESSIONAL E 
CORPORATE
Pro-Watch Edizione Professional (PWPE) 
e Pro-Watch Edizione Corporate (PWCE) 
sono mirati alle esigenze di installazioni 
di medie e grandi dimensioni.

Figura 1. Integrazioni disponibili utilizzando Pro-Watch
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Ad eccezione di Badging e Vista, l'integrazione 
con questi sistemi non è disponibile in  
Pro-Watch Edizione Lite

*Galaxy non è disponibile negli Stati Uniti

L'applicazione di reportistica include 

modelli di report di base e l'opzione 

di generare report personalizzati nei 

formati XLS, CSV e PDF.

Pro-Watch fornisce una soluzione solida 

e comprovata per la gestione della 

sicurezza. È impiegata con successo 

in aziende di diverse dimensioni e in 

varie piattaforme verticali per campus 

intelligenti, strutture governative 

e infrastrutture critiche.

Le funzioni aggiuntive 
con licenza includono:
• Roll-up degli allarmi sulle mappe
•  Implementazione delle mappe GIS
•  Dashboard di stato del sistema 

per i dispositivi di accesso
•  Esportazione degli incidenti 

in formato PDF
•  Aggiornamenti in gruppo di firmware 

e password per videocamere 
non Honeywell
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La suite Pro-Watch offre licenze software di base che rispondono 
alle esigenze di sicurezza di siti di piccole dimensioni ma anche 
di aziende globali:

PRO-WATCH EDIZIONE LITE:  
funzionalità di base per uffici di piccole dimensioni con supporto per 
un massimo di 32 porte su pannelli della serie PW.

PRO-WATCH EDIZIONE PROFESSIONAL: 
funzionalità di sicurezza completa con più opzioni per le aziende di medie 
dimensioni con un massimo di 64 porte o per le aziende che richiedono 
processi integrati o conformità normativa. 

PRO-WATCH EDIZIONE CORPORATE: 
sicurezza completa per campus e organizzazioni di maggiori dimensioni. 
Ulteriori opzioni a elevata disponibilità rendono questa edizione 
particolarmente adatta alle aziende che richiedono piani di continuità 
aziendale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per il relativo sistema di sicurezza.  

PRO-WATCH EDIZIONE ENTERPRISE: 
il sistema di sicurezza globale che unisce più sistemi Pro-Watch 
Edizione Corporate per gestire in modo efficiente i dati dei titolari 
dei badge e notificare gli eventi all'interno dell'azienda. Include i piani 
di continuità aziendale per il sistema di sicurezza.

Edizione Corporate

Edizione Corporate

Edizione Corporate

Edizione Corporate

Pro-Watch 
Edizione 

Enterprise

SISTEMI ENTERPRISE:  
PRO-WATCH EDIZIONE 
ENTERPRISE
Pro-Watch Edizione Enterprise (PWEE) 
fornisce una soluzione di sicurezza per 
l'azienda globale condividendo le identità 
e i dati evento del titolare del badge in 
tutta l'organizzazione.

Con un sistema PWEE, un server 
aziendale facilita la condivisione 
di dati a due vie tra server regionali. 
Ciò consente di attivare soluzioni 
di credenziali singole nelle aziende.

Se un'azienda possiede due o più  
Pro-Watch Edizioni Corporate (PWCE), 
può facilmente aggiornare i server in 
modo da diventare parte di un sistema 
Enterprise. Ogni server edizione 
Corporate diventa un server regionale 
e conserva il controllo del sistema 
regionale.
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Tabella 1. Specifiche tecniche Pro-Watch 5.5
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LICENZE CLENT STANDARD (SENZA BADGING)

Quantità inclusa con 
il sistema di base
Licenza per 1 server 
e 1 client

2 2 2 2

Quantità massima che 
può essere aggiunta

4 5 Illimitate Illimitate

LICENZE CLIENT CON BADGING/BADGING AVANZATO

Quantità inclusa con 
il sistema di base

1 1 1 N/D

Quantità massima che 
può essere aggiunta1 2 5 Illimitate N/D

LICENZE LETTORE

Quantità inclusa con 
il sistema di base

32 32 96 N/D

Quantità massima che 
può essere aggiunta

0 32 20,000 N/D

LICENZE SERVER REGIONALI

Quantità inclusa con il 
sistema di base

N/D N/D N/D 1

Quantità massima che 
può essere aggiunta

N/D N/D N/D Illimitate

LICENZE COMPLIANCE REPORT MANAGER 

Quantità inclusa con il 
sistema di base

N/D N/D N/D N/D

Quantità massima che 
può essere aggiunta 

Limitato dalle 
licenze client 
standard

Limitato dalle 
licenze client 
standard

Limitato dalle 
licenze client 
standard

N/D

SUPPORTO DATABASE

SQL 2016, 2017 
e 2019 Express 
(dimensioni del database 
10 GB massimo)

Sì Sì Sì No

SQL 2014, 2016, 2017 
e 2019 standard

No No Sì Sì

1   Per eseguire una licenza client con badging avanzato è necessario disporre di una licenza client standard  
su una macchina.

2 Per ogni server PWCE nel sistema, è necessario ordinare un server regionale in un sistema Enterprise.

I sistemi aziendali collegano insieme due o più sistemi edizione Corporate per condividere le identità dei titolari 
di badge e gli eventi nei sistemi edizione Corporate.

EDIZIONI PROFESSIONAL, 
CORPORATE E ENTERPRISE:
• Opzioni client con badging  

e badging avanzato

• Licenza aggiuntiva del codice a barre 
2D PDF417 per il badging

• Opzione per le verifiche di background 
TSC (Transportation Security 
Clearinghouse) in Pro-Watch 
AP (aeroportuale) e nel Vendor 
Management Portal

• Integrazione con le centrali Honeywell 
VISTA®128/250 FBP, FBPT, BPE, BPT 
e GX in Nord America e con Honeywell 
Galaxy® Dimension GD-48, GD-96, 
GD-264, GD-520 in Europa

• Attivazioni di procedure eventi 
su eventi duplicati consecutivi

• Raccolta, anti-passback e giro 
di ricognizione

• Obbligo occupazione minimo 
e massimo

• Integrazione dei dispositivi video 
aggiunti in MAXPRO VMS

• Supporto dei server di sistema 
di intercomunicazione Commend® 
GE200, GE300, GE700 e GE800

• Record cronologici dettagliati 
per tenere traccia di modifiche 
di configurazione, operazioni di 
sicurezza ed eventi dispositivo, per 
soddisfare i requisiti degli audit

• Accesso rapido ad unità specifiche 
mediante intercomunicazioni 
collegate ai lettori e alle posizioni 
sulle mappe

• Opzioni per l'integrazione di 
biometriche, hardware di terze parti, 
soluzioni video-radar e convergenza IT

• Soluzioni server ridondati e ad elevata 
disponibilità (Edizione Corporate 
e Enterprise)

• Supporto di serrature wireless di 
Allegion, Assa Abloy e Salto

• Supporto di serrature disconnesse 
di Salto

• Supporto diretto per lettori biometrici 
di Morpho™ e Iris ID™

• Infrastruttura FICAM PACS 
nell'elenco APL
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Tabella 2. Specifiche tecniche Pro-Watch 5.5

SPECIFICHE WORKSTATION CLIENT PRO-WATCH

FUNZIONE RACCOMANDAZIONE
Processore Processore Intel® Core™ i3, i5, or i7, 2.8 GHz o superiore

Tipo PC: Hardware workstation o server

Memoria di sistema (RAM)¹ 8 GB per Windows® 8.1 (32 e 64 bit); 8 GB per Windows 10

Sistema operativo Windows 10 (32 o 64 bit); Windows 2012/2016/2019 Server Enterprise o Standard Edition (32 bit o 64 bit)
NOTA: TUTTE le versioni richiedono l'edizione Professional o superiore

Unità DVD Sì

Unità disco rigido Capacità, velocità, interfaccia: 80 GB o superiore, 7.200 RPM SATA o SAS

Connessione USB 2.0

Connessione di rete 100 Mbit/sec o superiore, GB consigliati

Risoluzione video 1.920 x 1.080 pixel; colore a 24 bit o superiore

Multimedia Adattatore grafico VGA standard (adattatore display)

1 Include la RAM richiesta dal computer del cliente per eseguire il sistema operativo Windows. 

SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVER PRO-WATCH

FUNZIONE REQUISITO DEI SISTEMI 
DI PICCOLE DIMENSIONI1

REQUISITO DEI SISTEMI 
DI GRANDI DIMENSIONI1

Processore raccomandato

Processori scalabili Intel Xeon® di seconda 
generazione con certificato Silver, Gold o Platinum 
(12 core o superiore)
Frequenza massima turbo di 3,2 GHz

Processori scalabili Intel Xeon di seconda 
generazione con certificato Silver/Gold/Platinum  
(24 core o superiore)
Frequenza massima turbo di 3,6 GHz

Sistema operativo raccomandato
Windows 10* build 1067 o superiore
Windows Server® 2012/2012 R2/2016/2019
* Richiede l'edizione Professional o superiore

Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019

Sistema di database raccomandato SQL Server® 2014/2016/2017/2019 SQL Server 2014/2016/2017/2019

Notifica e-mail
Requisito del server SMTP.  
Utlizzato per l'autenticazione integrata dell'identità

Requisito del server SMTP.  
Utilizzato per l'autenticazione integrata dell'identità

Tipo PC raccomandato 
(server o workstation)

Hardware workstation o server
Hardware server raccomandato
Hardware workstation supportato (richiede 
stabilità in ambienti mission-critical)

Memoria di sistema (RAM) 
raccomandata

Minimo 24 GB, raccomandati almeno 32 GB  
(in base al sistema operativo selezionato)

Minimo 32 GB, raccomandati 64 GB

Unità DVD Sì Sì

Unità disco rigido ² ³

Capacità, velocità, interfaccia:
160 GB SSD o 7.200 RPM o SATA o SAS superiore

*Le dimensioni possono variare in base allo spazio 
di archiviazione per le transazioni e ad altre variabili 
come archivi, backup, ecc.

Array RAID 1: (RAID 1 basato su sistema 
operativo o hardware) Capacità, velocità, 
interfaccia: 160 GB SSD o 7.200 RPM o SATA 
o SAS superiore (preferibilmente SSD)
Array RAID 2: (database applicazione)  
(RAID 5 o RAID 10 basato su hardware)
*  Le dimensioni possono variare in base allo spazio 

di archiviazione per le transazioni e ad altre variabili 
come archivi, backup, ecc.

Supporti rimovibili per 
il backup del database⁴ Unità USB o eSATA da 160 GB o superiore Unità USB o eSATA da 300 GB o superiore

Connessione di rete 100 Mbit/sec o superiore, GB raccomandati 100 Mbit/sec o superiore, GB raccomandati

Risoluzione video
1.920 x 1.080 pixel; colore a 24 bit o superiore  
Adattatore grafico VGA standard  
(adattatore del display)

1.920 x 1.080 pixel; colore a 24 bit o superiore  
Adattatore grafico VGA standard  
(adattatore del display)

1   Per essere considerato di piccole dimensioni, il sistema Pro-Watch deve avere meno di cinque client, non più di 128 lettori online, meno di 5.000 eventi storici al giorno e una corretta 
manutenzione del database condotta dall'utente finale o dal rivenditore. Per essere considerato di grandi dimensioni, il sistema deve avere tra 5.000 e 50.000 eventi storici al giorno, tra 
128 e 512 lettori online, tra 5 e 15 workstation client e una corretta manutenzione del database condotta dall'utente finale o dal rivenditore. Se il sistema ha più di 50.000 eventi al giorno, 
512 lettori online, 15 workstation client o utilizza le funzioni lato server di Pro-Watch come anti-passback, trigger e procedure di eventi, utilità di trasferimento dati in tempo reale, HSDK, ecc., 
consultare Honeywell per il dimensionamento personalizzato del server. 

2   Tecnologia RAID utilizzata per server di sistema di dimensioni superiori – serie di dischi 1 e 2. Quando sono configurati più dischi fisici per l'utilizzo della tecnologia RAID, il sistema operativo 
sarà installato su un disco singolo (sistema operativo installato su serie di mirror RAID 1) e il database e l'archiviazione su un disco separato (serie di dischi RAID 5 o 10) 

3   Per stimare lo spazio di archiviazione del database, utilizzare le seguenti approssimazioni e aggiungere la dimensione di 500 MB del database di base:
• Archiviazione titolare del badge = (numero di titolari del badge) x (75 KB)* stima basata sulla dimensione tipica dell'immagine acquisita
• Archiviazione cronologia degli eventi = (numero di eventi al giorno) x (2,5 KB) x (numero di giorni di conservazione sul server)
• Archiviazione cronologia degli audit = [(numero di modifiche ai possessori di scheda al giorno) + (numero di modifiche alla configurazione di sistema al giorno) + (numero di eventi al giorno) + 

(numero di modifiche di sistema da parte dell'operatore al giorno)]* (1,2 KB) x (numero di giorni di conservazione sul server)
4   Honeywell consiglia di utilizzare un supporto rimovibile per i backup giornalieri del database. I backup del database devono essere eliminati dal server e archiviati in un luogo sicuro, in modo che 

i dati importanti possano essere recuperati in caso di errori di sistema. Honeywell consiglia di utilizzare due o più supporti rimovibili per server basati sui processi dell'utente finale. In alternativa, 
gli installatori di sistema Honeywell possono servirsi del gruppo IT di utenti finali per partecipare a qualche programma di backup di rete.

• Avviso importante – Queste linee guida per l'hardware del server e della workstation sono da intendersi esclusivamente come riferimento. Le specifiche sono soggette a modifiche dovute 
a condizioni di mercato, aggiornamenti del software, cambi di produzione e altre variabili al di fuori del nostro controllo. Honeywell consiglia di eseguire le attività di pianificazione in base alla 
crescita e all'espansione del sistema, agli aggiornamenti e agli upgrade del sistema operativo, agli aggiornamenti e upgrade del motore di database, all'espansione del sistema dell'utente 
finale, ai requisiti di conservazione dei dati storici e ai requisiti di memorizzazione dei dati di archivio. Per le richieste di assistenza, rivolgersi a Honeywell.
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Tabella 3. Codice articolo e descrizioni di Pro-Watch 5.5

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

SOFTWARE PRO-WATCH LITE 

LICENZA SOFTWARE DI BASE

PW55LTSW
Software server Pro-Watch 5.5 LE - Licenza per 1 server, licenze per 32 lettori, licenza per 1 utente simultaneo,
Licenza per 1 badging avanzato simultaneo

LICENZA CLIENT AGGIUNTIVA

PW55LTSWCL Componente aggiuntivo per licenza software Edizione LE utente singolo simultaneo

PWBADGEL
Componente aggiuntivo per licenza Pro-Watch 5.5 con badging classico/avanzato simultaneo singolo.  
Include solo la licenza e richiede una licenza client simultaneo singolo (codice articolo: PW55LTSW)

UPGRADE

PW55LTPE32R2U Upgrade da Pro-Watch 5.5 LE a Pro-Watch PE con un client

SOFTWARE PRO-WATCH EDIZIONE PROFESSIONAL

LICENZA SOFTWARE DI BASE

PW55PESW
Software del server Pro-Watch 5.5 PE - Licenza per 1 server, licenza per 1 utente simultaneo,  
licenza per 1 badging avanzato simultaneo, licenze per 32 lettori

LICENZE CLIENT AGGIUNTIVE

PW55SWCL Componente aggiuntivo per licenza software utente singolo per PWPE e PWCE

PWBADGEL
Componente aggiuntivo per licenza Pro-Watch 5.5 con badging classico/avanzato simultaneo singolo. 
Include solo la licenza e richiede una licenza client simultaneo singolo (codice articolo: PW55SWCL)

LICENZE AGGIUNTIVE LETTORE

PWRDR32
Componenti aggiuntivi per licenza per 32 lettori, oltre ai 32 lettori standard.  
(PWPE supporta un massimo di 64 lettori).

PWWRDR Licenza per 1 lettore wireless

UPGRADE

PWPECE32R
Esegue l'aggiornamento da PE a CE per un server, conserva il conteggio utente da PE ed aumenta il numero 
di lettori da 32 a 96

PWPECE64R
Esegue l'aggiornamento da PE a CE per un server, conserva il conteggio utente da PE ed aumenta il numero 
di lettori da 64 a 96

PWSTDMERIC Licenza per 1 controller intelligente con protocollo standard Mercury

SOFTWARE PRO-WATCH EDIZIONE CORPORATE

LICENZA SOFTWARE DI BASE

PW55CESW
Software del server Pro-Watch 5.5 CE - Licenza per 1 server, licenza per 1 utente simultaneo, licenza per 1 
badging classico/avanzato simultaneo per 96 lettori

LICENZE CLIENT AGGIUNTIVE

PW55SWCL Componente aggiuntivo per licenza software utente singolo per PWPE e PWCE

PWBADGEL
Componente aggiuntivo per licenza Pro-Watch 5.5 con badging classico/avanzato simultaneo singolo.  
Include solo la licenza e richiede una licenza client simultaneo singolo (codice articolo: PW55SWCL)

LICENZE AGGIUNTIVE LETTORE

PWRDR32 Componente aggiuntivo per licenza per 32 lettori

PWRDR64 Componente aggiuntivo per licenza per 64 lettori

PWRDR128 Componente aggiuntivo per licenza per 128 lettori

PWRDR256 Componente aggiuntivo per licenza per 256 lettori

PWRDR512 Componente aggiuntivo per licenza per 512 lettori

PWWRDR Licenza per 1 lettore wireless

PWDSCRDR Licenza per 1 lettore wireless disconnesso Salto

PWSTDMERIC Licenza per 1 controller intelligente con protocollo standard Mercury
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Tabella 3. Codice articolo e descrizioni di Pro-Watch 5.5, continua

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

SOFTWARE PRO-WATCH EDIZIONE ENTERPRISE

LICENZA SOFTWARE DI BASE

PW55EESWR
Server aziendale Pro-Watch 5.5 - 1 Licenza server aziendale, 1 Licenza server regionale, 3 Licenze  
client aziendale

LICENZE CLIENT AGGIUNTIVE

PW55EESWCL Componente aggiuntivo per licenza software utente singolo per PWEE

PWBADGEL
Componente aggiuntivo per licenza Pro-Watch 5.5 con badging classico/avanzato simultaneo singolo. 
Include solo la licenza e richiede una licenza client simultaneo singolo (codice articolo: PW55SWCL)

PW55EESWRS Licenza aggiuntiva server regionale singolo a PWEE

UPGRADE

PW55EESW Kit, licenza, software Pro-Watch 5.5 EE, 1 server

COMPONENTI AGGIUNTIVI E ACCESSORI PER PRO-WATCH EDIZIONE PROFESSIONAL E CORPORATE

LICENZE AGGIUNTIVE CLIENT

PWDWFX
Plug-in per la visualizzazione dei file di formato DWFX (supportato da AutoCAD 2008® e successivo) 
in Pro-Watch.
Licenza richiesta per la licenza client standard simultaneo (PW55SWCL)

PWPDF427
Plug-in per badging classico, avanzato e aeroportuale: consente la generazione di codici a barre 2D 
PDF427.
Licenza richiesta per client con badging simultaneo (PWBADGEL)

LICENZE DI CONNESSIONE AL PANNELLO ANTI-INTRUSIONE

PWVISTA1 Licenza per 1 pannello per VISTA®-FBP128/250, BPE128/250 e BPT128/250 (non disponibile in Europa)

PWVISTA5 Licenza per 5 pannelli per VISTA-FBP128/250, BPE128/250 e BPT128/250 (non disponibile in Europa)

PWVISTA10 Licenza per 10 pannelli per VISTA-FBP128/250, BPE128/250 e BPT128/250 (non disponibile in Europa)

PWDIMEN1 Licenza per un pannello anti-intrusione Dimension (non disponibile in Nord America)

LICENZA IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DATI

PWDBUT Importazione/esportazione utilità di trasferimento database Pro-Watch

PWDBUT-API Aggiunge funzionalità di controllo porte e gestione eventi

LICENZA CON INTEGRAZIONE

HNMUGPWPE Licenza con integrazione Pro-Watch MAXPRO VMS per Pro-Watch Edizione Professional

HNMUPGPWCE Licenza con integrazione Pro-Watch MAXPRO VMS per Pro-Watch Edizione Corporate

HNMUPGPWCE-R Licenza con integrazione Pro-Watch MAXPRO VMS per Pro-Watch Edizione Corporate – ridondante

LICENZE DI CONNESSIONE AL SISTEMA DI INTERCOMUNICAZIONE

PWINTSTENO Interfaccia Pro-Watch per il sistema di intercomunicazione Stentofon™

PWINTCOMMEND Interfaccia Pro-Watch per il sistema di intercomunicazione Commend™

LICENZE INTELLIGENT COMMAND

PW55INDWRKFL Licenza client per flusso di lavoro incidenti

PW55DASHBOARDS Dashboard PW Intelligent Command   

PW55ONLINEMAPS Supporto per mappe GIS online

BADGING AEROPORTUALE  
PRO-WATCH

Richiesta dettagli

FAILOVER DELLE LICENZE SOFTWARE E SUPPORTO DI INSTALLAZIONE

NFHALAN
La soluzione a disponibilità continua Neverfail® fornisce il failover automatico a un server secondario 
o, se necessario, terziario. Include Neverfail per SQL Server – 2 nodi e supporto per il primo anno.  
Contattare il rappresentante di vendita di zona per i dettagli.



Tabella 3. Codice articolo e descrizioni di Pro-Watch 5.5, continua

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

RIDONDANZA PER SERVER PRO-WATCH

PW55CESWR
Licenza per 1 server del software Pro-Watch 5.5 CE*, licenza per 1 utente simultaneo, licenza 
per 1 badging classico/avanzato simultaneo per 96 lettori, Pro-Watch ridondante

PW55EESWRSR Server regionale singolo, licenza ridondante

PW55EESWCLR Componente aggiuntivo per licenza software utente singolo ridondante per server PWEE 5.5

PW55SWCLR
Componente aggiuntivo per licenza software Pro-Watch 5.5 utente singolo simultaneo ridondante 
edizione Professional/Corporate

PWRDR32R Licenza per 32 lettori PWCE ridondante

PWRDR64R Licenza per 64 lettori PWCE ridondante

PWRDR128R Licenza per 128 lettori PWCE ridondante

PWRDR256R Licenza per 256 lettori PWCE ridondante

PWRDR512R Licenza per 512 lettori PWCE ridondante

PWWRDRR Licenza per 1 lettore wireless ridondante

PWDSCRDRR Licenza per 1 lettore wireless Salto ridondante

PWBADGELR Licenza per badging classico/avanzato PWCE ridondante

PWSTDMERICR Protocollo intelligente per 1 standard Mercury ridondante

PWDBUT-R Licenza PWCE DTU ridondante

PWVISTA1-R Licenza ridondante per 1 pannello per VISTA

PWVISTA5-R Licenza ridondante per 5 pannelli per VISTA

PWVISTA10-R Licenza ridondante per 10 pannelli per VISTA

PWDIMEN1-R Licenza ridondante per 1 pannello per VISTA

PWINTSTENO-R Interfaccia Pro-Watch ridondante per Stentofon

PWINTCOMMEND-R Interfaccia Pro-Watch ridondante per il sistema di intercomunicazione Commend

PWNTEXECCTVAD-R Licenza 2050 Megapower AD CCTV PWCE ridondante

PWNTEXECCTVBR-R Licenza Allegiant Series CCTV Burle PWCE ridondante

PWNTEXECCTVPE-R Licenza CM9760 CCTV PWCE Pelco ridondante

PWNTEXECCTVVI-R Licenza VPS 1300 CCTV Vicon ridondante

PWNT3EXECCTVINR Licenza CCTV PWCE integrale ridondante

PWDWFX-R
Plug-in per la visualizzazione dei file di formato DWFX (supportato da AutoCAD 2008 e successivo) 
in Pro- Watch. Licenza richiesta per la licenza client standard simultaneo

PWPDF427-R
Plug-in per badging classico, avanzato e aeroportuale: consente la generazione di codici a barre 
2-D PDF427. Licenza richiesta per client con badging simultaneo (codice articolo: PWBADGEL)

Microsoft®, Windows™, Azure®, Hyper-V®, Windows Server®, SQL Server® sono marchi 
o marchi registrati di Microsoft, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.

VMware® è un marchio o marchio registrato di VMware, Inc. negli Stati Uniti 
e in altri Paesi.

HID® and Mercury™ sono marchi o marchi registrati di HID Global negli Stati Uniti 
e in altri Paesi. 

Intel®, Xeon® e Core™ sono marchi o marchi registrati di Intel Corporation 
o sue consociate negli Stati Uniti e in altri Paesi.

AutoCAD è un marchio o marchio registrato di Autodesk, Inc., negli Stati Uniti  
e in altri Paesi.

Stentofon è un marchio o marchio registrato di Zenitel Norway ASA negli Stati Uniti 
e in altri Paesi.

HID Origo™ è un marchio o marchio registrato di HID Global  
Corporation/ASSA ABLOY AB.

COMMEND è un marchio o marchio registrato di Commend International GmbH 
negli Stati Uniti e in altri Paesi.

MORPHO™ è un marchio o marchio registrato di Idemia Identity & Security France 
negli Stati Uniti e in altri Paesi.

IRIS ID™ è un marchio o marchio registrato di Datastrip, Inc. negli Stati Uniti 
e in altri Paesi.

Neverfail® è un marchio o marchio registrato di Hierholzer Holdings Inc. negli 
Stati Uniti e in altri Paesi.

Pro-Watch®, VISTA®, Galaxy®, LobbyWorks® e MAXPRO® sono marchi o marchi 
registrati di Honeywell International Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. 

Honeywell si riserva il diritto di modificare senza preavviso il design o le specifiche 
di prodotto.
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