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Preparazione 

 

1. Pannello di controllo di sicurezza wireless serie AX, V1.0.0 o superiore 

2. Internet Explorer o IVMS4200 

3. Software di simulazione della piattaforma: Living Pattern CMS (versione di prova)： 

Come configurare le impostazioni del Centro allarmi 

 

È possibile impostare i parametri del centro allarmi e tutti gli allarmi verranno inviati al centro allarmi configurato. 

1. Impostazioni Centro Allarmi 

1) Fare clic su Parametri di comunicazione → Impostazioni Centro Allarmi per accedere alla pagina delle impostazioni di Alarm Center. 

2) Selezionare un tipo di protocollo dall'elenco a discesa, selezionare un tipo di indirizzo del server dall'elenco a discesa, impostare l'indirizzo 

del server, il numero di porta e il nome utente (account). 3) Fare clic su Salva. 

Nota 

Il tipo di protocollo HTTP è il protocollo privato Hikvision. 

 

2. Push di notifica 
Quando viene attivato un allarme, se si desidera inviare la notifica di allarme al client, al centro allarmi, al cloud o al client 

mobile, è possibile impostare i parametri push di notifica. 

1) Fare clic su Parametri di comunicazione →Notifica del messaggio. 2) Abilitare la 

notifica di destinazione. 
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Notifica di eventi di allarme e manomissione 

Il dispositivo invierà notifiche quando viene attivato l'allarme di zona o viene attivato o ripristinato l'allarme di manomissione 

del dispositivo. 

Notifica evento di sicurezza 

Il dispositivo invierà notifiche quando viene attivato l'allarme antincendio, l'allarme gas o l'allarme medico. 

Notifica dello stato del sistema 

Il dispositivo invierà notifiche quando viene modificato uno stato nel sistema. 

Notifica evento operazione 

Il dispositivo invierà notifiche quando l'utente utilizza il dispositivo. 

 
3. Configurare il software di simulazione della piattaforma: Living Pattern CMS (versione di prova) L'introduzione del 

software di test Living Pattern CMS. 
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1) Configura interfaccia È necessario configurare l'interfaccia porto (devono essere coerenti con Impostazioni Centro 

Allarmi: 

Porta n.) 
Heartbeat della piattaforma, il tempo predefinito è 10 minuti, rileva i dispositivi inviando il pacchetto, in 10 minuti nessuna risposta verrà giudicata 

offline 
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2) Selezionato dall'utente interfaccia 
È necessario configurare il Account (devono essere coerenti con Impostazioni Centro Allarmi: nome utente) 

 

3) Tenere sotto controllo interfaccia 
Puoi vedere il modulo di notifica dei messaggi Dispositivo a Centro allarmi. 
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 Per esempio:  
Tempo di notifica: 11/10/2018 14:22:49  
Nome utente: 3333 
Numero utente: 301 (pannello) 001 (numero zona)  

Categoria: record 

Codice CID: 1401 

4) Interfaccia monitor eventi 
Come mostrato, questa interfaccia viene utilizzata per configurare diversi codici CID corrispondenti all'allarme descrizione, se il 

codice CID di ricezione non ha una descrizione corrispondente dell'evento, non verrà visualizzato nell'interfaccia del 

monitor. 
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Nota 
Luogo di memorizzazione dell'evento: C:\Users\xxxx\AppData\Local\LivingPatternCMS\Data.db Puoi cambiare 

il file di dati con uno vecchio se non vuoi configurarlo uno per uno. 

5) Interfaccia di debug 
L'interfaccia mostra l'effettiva notifica del messaggio dal dispositivo, se vedi nota nell'interfaccia Monitor, puoi utilizzare 

questa interfaccia per verificare se la piattaforma riceve dati dal dispositivo. 



 

 

 

 

4. Visualizzazione dei risultati 

Puoi vedere il modulo di notifica dei messaggi Dispositivo a Centro allarmi quando operi. 

  


