
FireClass Multi Account Engine

Che cos’è FC MAE? 

FireClass Console  Multi Account Engine FireClass Console 
(FC MAE) è il nuovo software che permette all’utente di monitorare 
numerose centrali FireClass installate in differenti posizioni 
geografiche (città, stati) da un solo PC.

Permette di controllare e comandare fino a 32 centrali della serie 
FC500 (FC501, FC510, FC520) connesse via Ethernet attraverso il 
modulo FC500IP3, dando informazioni sul loro stato in tempo reale 
e allertando l’operatore ogni volta che un evento accade in uno dei 
sistemi monitorati.

Esempio di centrali FC500 
monitorate da un singolo PC.

Chi trae vantaggio da FC MAE?

I proprietari  che possono monitorare diversi impianti 
( negozi, uffici, magazzini, etc.) installati in edifici in situati 
in varie città, Paesi, Continenti, monitorati da un singolo PC.

Le stazioni di vigilanza possono usare l’FC MAE per avere 
conferma degli eventi, sia come programma stand-alone che come 
integrazione al sistema già utilizzato dalla vigilanza stessa.  

Le società di manutenzione possono usare l’ FC MAE per essere 
allertate ogni qualvolta si verifichi un guasto così da poter 
rispondere in modo tempestivo.

FC MAE



Come funziona FC MAE? 

Il software deve essere installato in un PC con sistema operativo 
Microsoft Windows e che sia connesso alla rete Internet. Per essere 
monitorate dal software FC MAE, le centrali della serie FC500  
devono a loro volta essere connesse via IP alla rete.

Il polling degli stati delle centrali può essere configurato dall’utente 
a diverse velocità. Gli stati vengono mostrati  con delle icone di 
diverso colore come mostra la figura di seguito, nell’interfaccia 
utente del MAE.

Colori degli indicatori di stato delle centrali

Gli indicatori di stato globali forniscono un immediato 
aggiornamento sullo stato della connessione avvisando l’utente se 
la stessa viene persa. Il colore mostrato è sempre quello relativo 
allo stato più critico. 

Tutti gli eventi vengono registrati in un singolo file di log e i tempi 
sono salvati con l’orario del PC sul quale il il FireClass MAE è 
installato. Vengono inoltre mostrati il nome dell’impianto e il tipo di 
evento.

Il pannello mostra che il monitoraggio non è attivo

Il monitoraggio è attivo, ma non c’è connessione Ethernet 

con la centrale.

Non ci sono problemi nella centrale.

Ci sono parti disabilitate nella centrale.

Sono presenti guasti nella centrale.

Sono presenti avvisi nella centrale.

Sono presenti allarmi Allarmi nella centrale.

Se la finestra del FC MAE  è 
ridotta ad icona o se un’altra 
applicazione la nasconde, un 
cambio di stato di uno degli 
impianti collegati genera un 
pop-up e un suono viene 
emesso per allertare l’operatore.
Questo assicura che nessun 
evento passi inosservato 
all’operatore.

Monitoraggio e controllo completo

Attraverso la facile integrazione 
con il FireClass Console e il 
FireClass 500 Console l’ FC 
MAE consente di visualizzare 
le mappe grafiche di ciascuno 
dei sistemi controllati. Inserendo 
la password utente è possibile 
effettuare da remoto operazioni 
come silenziamento, reset, 
evacuazioni. 
L’utente sarà inoltre in grado 
di abilitare e disabilitare 
qualsiasi punto del sistema e di 
visualizzare il registro eventi.
Un’ altra importante 
caratteristica del software 
FireClass Console permette di 
associare una telecamera IP ai 
vari punti dell’impianto (sensori, 
pulsanti o moduli) in modo da 
visualizzare in tempo reale cosa 
sta realmente accadendo.

Screenshot dell’interfaccia utente FC MAE

Screenshot di una mappa grafica 
del FireClass Console
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Features

Gestione remota via Ethernet

Fino a 32 sistemi FC500 (FC501/510/520) monitorabili

Pop-up e notifica audio di nuovi eventi 

Indicatori di stato delle centrali “a semaforo”

Indicatore generale dello stato del monitoraggio 

Compatibile con i software FireClass Console and FireClass 500 
Console 

Accesso rapido alle mappe grafiche del FireClass Console

File di registro eventi unico per tutti i sistemi monitorati

Criptazione dati AES128

Codice d’ Ordine

FC MAE – Software di monitoraggio di centrali FC500 557.202.726


