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WIN-911® è un software real-time di notifica di allarmi 

che funziona con il software di controllo già esistente 

o con sistemi SCADA per il monitoraggio impianto per 

avvisare il personale di condizioni problematiche.  Con 

WIN-911, gli operatori possono concentrarsi sui loro 

compiti, mentre il computer fa il monitoraggio.

Le applicazioni sono in ogni settore:  da acquedotti ed impianti di 
depurazione e trattamento acque, a centrali termiche ed elettriche,  
impianti  industriali, chimici,  automobilistici,  semiconduttori, 
produttori farmaceutici, Building Management e sistemi di 
monitoraggio e per la sicurezza di edifici, impianti e fabbriche.

WIN-911 può essere utilizzato con i telefoni cellulari, telefoni fissi, 
cercapersone, web browser (con MobileView), e comunicazioni 
telefoniche e wireless. 

Opzioni di notifica:

SMS Mobile-to-Mobile

Per fornire l’opzione di notifica più sicura, affidabile e puntuale, si 
possono ora scegliere messaggi di testo 1-WaySMS o 2-WaySMS.  
Questo metodo non richiede una connessione internet o e-mail.  
Basta selezionare un modem GSM standard e un piano tariffario per 
messaggi di testo dal proprio operatore telefonico.

1-Way SMS è incluso in tutte le installazioni del software WIN-911/
Basic.  Ciò consente di inviare Messaggi SMS di testo di allarme a tutti 
“quelli di turno”,  utenti con un normale telefono cellulare. Dà anche la 
notifica quando sono stati riconosciuti gli allarmi.

Il nuovo Mobile-911 versione 2 e 2-Way SMS sono supportati in tutte le 
installazioni di WIN-911/PRO. Le caratteristiche includono:

• notifica di testo degli allarmi

• Allarme di riconoscimento individuale dal tuo cellulare

• Lista “On Demand” di tutti gli stati degli allarmi

• Stato di salute del sistema

Mobile-911 & MobileView

Supporto di app Mobile-911 su Apple iOS, Android e smartphone BlackBerry. 
Questa potente opzione migliora il software WIN-911 utilizzando le notifi che 
push per avvisare gli utenti di nuovi eventi di allarme e visualizza gli allarmi 
in un riassunto interattivo.  MobileView consente all’utente di visualizzare 
le informazioni di allarme tramite un web browser ed è una caratteristica 
standard inclusa in Mobile-911.
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Telefonia & Opzioni Text

Text-to-Speech e sintesi vocale

• Crea istantaneamente tutti i necessari file audio vocali in pochi 
minuti.  OPC e DirectConnect  utilizzerà le descrizioni dei tag dal 
database SCADA come testo predefinito per il tag

• Questa versione offre anche la possibilità di selezionare sintesi 
vocale Text-to-Speech Dinamico Runtime

• Rende Verbale il testo ed i valori delle variabili e le descrizioni per 
l’audio locale e tipi di notifica al telefono

• Elimina la necessità di pre-registrare File .wav

Premium Voice

Questa caratteristica offre voci dal suono professionale come 
alternativa a quelle standard scelte da Microsoft. Le voci sono 
disponibili nelle selezioni maschili e femminili. L’accento standard 
è l’inglese americano. Voci internazionali come inglese britannico, 
francese e italiano sono disponibili come opzioni.

WIN-411®

WIN-411 Reports è una caratteristica standard con l’opzione telefono 
voce, SMS e Mobile-911/MobileView.  Gli utenti autorizzati possono 
accedere agli allarmi correnti ed ai valori dei dati. 

Schede telefoniche Dialogic

WIN-911 supporta schede Dialogic,  il leader mondiale nella telefonia 
informatica per applicazioni che richiedono comunicazioni robuste e 
molteplici linee entranti.

Modem Voce (TAPI)

Soluzioni di costo inferiore per singola linea di connessioni voce. Questi 
dispositivi sono in genere “Plug & Play” e riducono notevolmente 
problemi di installazione.

E-mail di notifica e cercapersone 

Supporto per email utilizzando il servizio SMTP o cercapersone 
alfanumerici utilizzando il protocollo TAP.
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Opzioni di interfaccia

La connessione al database SCADA è la più avanzata nel settore. Sono 
supportate le installazioni stand-alone e distribuite.

WIN-911 Connessioni Diretta

• Offre il collegamento più semplice, completo e potente disponibile

• Il sistema SCADA determina l’allarme

• WIN-911 fa la notifica di allarme remoto

•  L’utente può riconoscere gli allarmi nel database SCADA localmente o 
da testo, via voce o e-mail

WIN-911 Direct Connect supporta i prodotti MHI/SCADA: GE Proficy 
(iFIX), Rockwell (RSView32, FactoryTalk View SE e FactoryTalk View 
ME) e Wonderware (ArchestrA e InTouch). 

Altri collegamenti

• OPC: funzionamento come client OPC, WIN-911 è compatibile con 
qualsiasi server OPC che supporta Data Access versione 1.0 e 2.0. 
Sono supportate le connessioni in rete

• Microsoft DDE: il collegamento DDE generico è disponibile per le 
applicazioni in Windows che possono essere configurate come server 
DDE

SCADA Database Import

• Si possono importare il database SCADA esistente o dati da server 
OPC tramite di WIN-911 Import Browser

• possono selezionare tag di dati che si desidera includere in WIN-911

• Il Database Import Utility crea la configurazione WIN-911

• Basta inserire le informazioni nella rubrica telefonica, assegnare orari 
ed i gruppi di servizio/reperibilità. Il gioco è fatto, in pochi minuti

• In alternativa, gli utilizzatori di Software Rockwell possono utilizzare il 
“fi ltro Tag”. È possibile configurare “filter tag “ che vengono selezionate 
dal database di allarme e portate in WIN-911 per la notifica a distanza

Panoramica del prodotto

Caratteristiche aggiuntive

Allarm Log Manager

La possibilità di visualizzare, ordinare, organizzare e stampare la storia 
degli allarmi in qualsiasi modo si desidera.

• Tentativi di notifica e la conferma

• Riconoscimenti, eventi e codici di errore

Ogni voce può essere annotato con la funzione “Note”

WEB-911 XTools

Questa è una opzione standard inclusa in WIN-911/PRO. Le Xtools 
sono un insieme di controlli ActiveX che consentono all’utente di usare 
moduli di configurazione WIN-911 in qualsiasi contenitore ActiveX, 
comprese la maggior parte delle videate  SCADA.  Essi includono: 

XContacts – aggiungere o modificare i contatti in Rubrica telefonica

XGroup – Modificare l’elenco Gruppo di contatto

XSchedule – visualizzare e modificare gli orari di servizio di tutti gli utenti

XApply – applicare le modifiche al WIN-911 Runtime

XStandby e XActivate – controlli di script per i sistemi di backup a caldo 

ridondati

Opzioni di Security

WIN-911 offre molti livelli di strumenti di scripting opzionale per la 
security e per ottenere l’integrazione con l’applicazione SCADA.

• Password e Codici di Conferma possono controllare l’accesso alla 
maggior parte delle funzioni di un ID chiamante per limitare le 
modifiche solo ad operatori autorizzati

• Heartbeats  per la salute del sistema e Watchdog possono essere 
configurati per monitorare la salute di entrambi,  sia WIN-911 che il 
software SCADA

• Le funzionalità di backup a caldo con strumenti di scripting sono 
disponibili per permettere al sistema SCADA il controllo di quale 
sistema WIN-911 sia responsabile della notifica di allarme remoto

WIN-911 come servizio di Windows

WIN-911 Runtime può essere eseguito come servizio di Windows per 
la maggior parte delle applicazioni.  Contattateci per informazioni 
tecniche.

Audit delle Modifiche 

WIN-911 traccia e archivia le modifiche alla configurazione in uno 
speciale file di testo utilizzando lo strumento Audit Modification. 
L’utilizzo di questo file di testo con un software di crittografia 
sarà conforme ai requisiti 21CFR11 per monitorare variazioni della 
configurazione.
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