
Un modesto investimento per benefici immediati

Gestione Allarmi

ALERT è la Soluzione software di notifica e di gestione
degli allarmi secondo le vostre esigenze



ALERT risponde alle esigenze
di tutti i settori aziendali

PRODUZIONE

• Gestire gli allarmi delle linee
di produzione

• Reagire rapidamente alle
anomalie e agli eventi

• Minimizzare i difetti di qualità

• Evitare i fermi impianto

MANUTENZIONE

• Trattare efficacemente gli
allarmi tecnici 

• Programmare l’attività del  
personale di manutenzione

• Migliorare l’efficacia degli
interventi del personale

• Controllare a distanza gli impianti

GESTIONE

• Ottimizzare le procedure per  
migliorare il ritorno economico 

• Sviluppare Soluzioni di mobilità
per una maggiore produttività

• Controllare la produzione e le
infrastrutture con un’unica Soluzione 

• Migliorare la qualità dei prodotti
e la serenità del personale



LE VOSTRE ESIGENZE

LA SOLUZIONE

ALERT acquisisce i dati tramite protocolli
standard (OPC, BACnet, Modbus, …),
connettori dedicati agli SCADA più diffusi
oppure scripts per esigenze più specifiche   

ACQUISIZIONE DEI DATI

ALERT centralizza, tratta e filtra tutti i dati dei vostri impianti.
La registrazione automatica di tutta l’attività sugli

allarmi e sugli interventi garantisce una tracciabilità ottimale.

TRATTAMENTO DELL’INFORMAZIONE
ALERT seleziona e avverte il personale configurato

tramite i media di comunicazione appropriati
(telefono, SMS, email, radio, pager, fax, …),

e controlla che le informazioni trasmesse
siano state correttamente ricevute.

DIFFUSIONE DEGLI ALLARMI

AVVERTIRE LA PERSONA GIUSTA

Processo
IT e Reti
Facilities

Anti-incendio
Controllo Accessi

Sicurezza dello Staff

Produzione
Manutenzione
Gestione 

ALERT risponde alle esigenze
di tutti i settori aziendali ALERT : una passerella fra l’Industria e le Tecnologie di telecomunicazione



Un modesto investimento per benefici immediati

SICUREZZA

Una Soluzione
affidabile
e durevole

REATTIVITÀ

Massima adattabilità ad 
ambienti industriali

TRACCIABILITÀ

Monitoraggio in tempo 
reale degli allarmi e

degli interventi

MOBILITÀ

Gestione della
reperibilità ergonomica

e intuitiva

http://alert.micromedia-int.com 

MICROMEDIA INTERNATIONAL è stata fondata nel 1994, e oggi, con oltre 8.000 installazioni di Alert, è uno degli attori maggiori 
nel campo della Supervisione Industriale. Con Sedi in tutta Europa e rappresentata da oltre 150 Partners, Micromedia International è 
in grado di condividere la propria esperienza nei settori dell’Industria, della Telefonia e delle nuove Tecnologie di telecomunicazione 
multimediale.


