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• Software di gestione ascensori
• Basato su DataBase Freeeware
• Fino ad un max di 2000 ascensori
• Gestione fino a 4 “Linee” GSM tramite
Gateway
• Monitoraggio chiamate periodiche
    tramite CLI o protocollo DTMF
• Segnalazione anomalie e mancate chiamate
• Profilo multi operatore ed amministratore
• Gestione chiamate in ingresso SOS
• Archiviazione storico chiamate (periodiche e SOS)
• Modalità Notturna / Festiva con ridirezione
chiamata
• Gestione Tele Allami multi vendor (Digicom,
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Software Monitoraggio Teleallarme
Ascensori
Lift Manager è un sistema informativo dedicato al settore
ascensoristico per il monitoraggio del buon funzionamento dei
vostri impianti.
Lift Manager si installa su un normale PC Windows (Windows 8,
Seven, Vista) e tramite dei gateway GSM dedicati (fino a un max di
4) è in grado di accettare le chiamate in ingresso provenienti dai
vostri impianti.
In base al profilo creato sul Data Base per singolo impianto,
utilizzando l’identificativo del chiamante (CLI) Lift Manager
controllerà il corretto arrivo delle chiamate periodiche (72h) in base
alla cadenza definita nel singolo profilo (24/48/72 ore).
Lift Manager è in grado di gestire le chiamate periodiche sia tramite
il semplice squillo (CLI) che attraverso la gestione del protocollo
DTMF dei vari Tele Allarmi.
L’indicazione sarà riportata nel database ed archiviata per eventuali
controlli futuri.
Una schermata principale riporta lo stato della chiamate ed
eventuali mancate routine attese.
L’operatore potrà quindi evidenziare immediatamente anomalie e
problemi.
Con Lift Manager gestite direttamente i vostri ascensori senza
dipendere da società di servizio esterne.
Anche le chiamate di allarme SOS possono essere gestite dalla
piattaforma Lift Manager. L’operatore verrà informato dell’arrivo di
una chiamata SOS tramite allarmi sonori e pop up.
Sarà possibile entrare in vivavoce con la cabina per la gestione
completa dell’allarme.Tutte le indicazioni temporali dell’allarme
saranno archiviate sul database in modo che possa essere
dimostrabile la corretta gestione e conclusione della chiamata.
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