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PGuard advance
Software di analisi e management per messaggi (stato, evento, errore)

PGuard advance è un software centralizzato di analisi e management per messaggi (stato, evento, errore) di uno o più registratori, decoder, 
streamer e MicroStreamer di Dallmeier. Con PGuard advance è possibile selezionare, tra i molti tipi di messaggi diversi, solo determinati tipi 
di messaggio che saranno visualizzati in una finestra e segnalati acusticamente. Si possono anche selezionare i criteri di filtro, come per es. il 
periodo di tempo o i registratori che devono essere visualizzati.

PGuard advance può essere azionato nella versione server anche come soluzione da postazione singola. Per mezzo di diversi client PGuard 
advance è possibile in ogni momento l‘ampliamento ad una soluzione multiutenti nel LAN. In questo caso server e client accedono in comune 
e simultaneamente al database SQL generato dal server. In questo modo lo stato ed i dati di elaborazione vengono attualizzati in tempo reale.

La configurazione di tutto il sistema può essere realizzata in maniera centralizzata, semplice e veloce. Tutte le impostazioni vengono trasferi-
te ai client dopo la configurazione del server. Poi, le impostazioni dei singoli client possono essere adattate in modo individuale (registratori 
rilevanti, priorità dei messaggi, azioni attivate, ecc.).

Caratteristiche
 ■ Installazione stand-alone oppure server/client
 ■ Consigliato per fino a 10 client
 ■ Database SQL integrato
 ■ Consigliato per fino a 10.000 messaggi
 ■ Configurazione centralizzata rapida e semplificata
 ■ Adattamento flessibile di ogni singolo client
 ■ Monitoraggio dei videoregistratori
 ■ Monitoraggio dei client

Presupposti di sistema
 ■ Sistema operativo Windows 10 (64 Bit)
 ■ Minimo 850 MHz CPU
 ■ Minimo 128 MB di memoria di lavoro
 ■ Minimo 100 MB di memoria per client o server
 ■ Minimo 100 MB di memoria per 100.000 messaggi
 ■ Interfaccia Ethernet 100/1000 Mbps

Software
006515.401 PGuard advance License 1× (1 Dongle) 

Licenza per l'utilizzo di PGuard advance, 1× dongle con una licenza 

006515.402 PGuard advance License 2× (2 Dongles) 
Licenza per l'utilizzo di PGuard advance, 2× dongle ognuno con una licenza 

006515.403 PGuard advance License 4× (4 Dongles) 
Licenza per l'utilizzo di PGuard advance, 4× dongle ognuno con una licenza 


