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MappeWeb 

Sistema di centralizzazione allarmi di �po an�ntrusione, an�ncendio e tecnologici 

Capacità del sistema (configurazione base) 

 Massimo 50 so�osistemi di �po an�ntrusione e/o di concentrazione allarmi 

tecnologici. 

 Massimo 50 so�osistemi an�ncendio di �po Am2000, Am4000, Am6000 

 

Su richiesta per applicazioni customizzate il numero dei so�osistemi può essere illi-

mitato. 

 La pia�aforma di MappeWeb è stata proge�ata e realizzata da Sicom e nasce con la possibilità di poter essere 

“Personalizzata”. 

 Il numero massimo di pun� di allarme per ogni so�osistema di �po an�ntrusione/tecnologico è di 256 , per un tota-

le di 12.800 pun� in ogni sistema base. 

 Il numero massimo di pun� per ogni so�osistema di �po an�ncendio è di 3.168, per un totale di 158.400 pun� in 

ogni sistema base. 

 Ogni punto può essere associato a mappe grafiche (il numero delle mappe grafiche è illimitato) 

 Ogni punto in funzione della �pologia di allarme può essere associato a una specifica procedura, indicando all’Ope-

ratore le operazioni da intraprendere a fronte dell’allarme in arrivo. 

 Le comunicazioni verso il Cloud sono in modalità sicura (protocollo h�ps); i database del cloud saranno raggiungibili 

esclusivamente dagli indirizzi  IP della Vostra azienda e da quelli di Sicom per a9vità di telecontrollo. 
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Archite�ura �pica di un sistema base 

Il sistema prevede 2 PC locali per la ges�one dell’allarme  

 

 

Ogni so�osistema può essere suddiviso in 8 se�ori, esempio: 

 Magazzino prodo9 fini� 

 Magazzino materie prime 

 Cogenerazione 

 Uffici tecnici 

 Uffici commerciali 

 Uffici direzionali 

 Mensa 

 Uffici esteri 

 Sistema di an�ntrusione perimetrale 
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So�osistema an�ntrusione e/o tecnologico 

Moduli 8 ingressi  

+ 2 Uscite (max. 32) 

Tas�ere Touch con TAG 

integrato (max. 16) 

Moduli con 8 uscite 

(max. 24) 

Versione SLAN 256 
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So�osistema an�ntrusione/tecnologico 

Ogni so�osistema ha una unità cen-

trale in grado di ges�re sino a 256 

allarmi e deve avere almeno una 

tas�era di programmazione dei para-

metri di base. 

Le tas�ere possono essere con o 

senza le�ore di tag, in funzione 

touch o tas� in membrana. 

Una scheda di centralizzazione collega 

l’unità centrale alla rete Lan e trasferi-

sce tu9 gli even� ai server locali. 

Tramite SIM può inviare messaggi di 

�po SMS. 

Tu9 gli allarmi sono collega� a schede di concentra-

zione con 8 ingressi e due uscite relè. 

 

All’occorrenza si possono installare anche schede a 8 

relè senza ingressi. 

Il collegamento dei moduli con l’unità centrale è in 

seriale 485. 

Tu�e le apparecchiature sono collocate all’interno di quadri muni� di alimentatore a 12 Vcc. e accumulatori in grado di 

far funzionare l’intero sistema anche in assenza di rete a 220 Vc.a. 

Un’ulteriore scheda di analisi controlla periodicamente lo stato degli accumulatori e ne segnala lo stato di scarica. 

 

 



 

21/04/2021            Sicom sistemi di sicurezza  Como               centralizzazione MappeWeb 5 

So�osistema an�ncendio 

La centralizzazione di centrali an�ncendio No�fier è estremamente semplice. Il sistema MappeWeb ha implementato il 

protocollo di comunicazione Cei-Abi per le seguen� centrali: 

 

 AM 2000 

 AM 2000 N 

 AM 4000 

 AM 4000 N 

 AM 6000 

 AM 6000 N 

Sono connesse al sistema di centralizzazione MappeWeb tramite seriale RS 232 presente sulle centrali No�fier. 

Il sistema MappeWeb sarà in grado di interpretare tu9 gli allarmi an�ncendio in maniera puntuale e indicare l’esa�o 

punto in allarme sulla mappa grafica. 

Es: 

 Allarme sensore an�ncendio locale CED n.23  loop4 

 Allarme barriera an�ncendio magazzino spedizioni lato Nord n.21 loop 1 

 Allarme guasto sensore an�ncendio sala riunioni n 99 Loop 2 

Un apposito conver�tore collegato alla rete Lan converte le co-

municazioni IP in RS232 e colloquia con le centrali No�fier. 

Rete LAN 

Oltre alle segnalazioni di allarmi e/o guas� dei sensori an�ncendio il sistema di centralizzazione controlla tu�o lo stato 

delle centrali an�ncendio segnalando anche guas� di comunicazione, valore di camera dei sensori, lo stato delle ba�erie 

e lo stato di mancanza rete. 

Dire�amente dal PC di centralizzazione si possono inviare comandi alla centrale an�ncendio come Ack, Reset esclusione 

pun� ecc. 
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Messaggis�ca Mail e SMS 

Il sistema prevede l’invio di messaggi di �po SMS e/o mail sia da cloud che dai PC locali. 

 

DA PC LOCALE si può programmare un numero infinito di des�natari mail/SMS. Ciascun des�natario può selezionare 

liberamente quali pun� e �pologie di allarme desidera ricevere.  

Questo �po di programmazione soddisfa qualsiasi esigenza. 

 

DA CLOUD si possono programmare 50 des�natari mail/SMS associandoli alle seguen� �pologie di allarme: 

 Allarmi tecnologici (Tipo 1) 

 Allarmi Manomissione 

 Allarmi Furto 

 Allarmi Alimentazioni 

 On/Off Se�ori 

 Inclusione/Esclusione sensori 

 Inclusione/Esclusione se�ori incendio 

 Telesoccorso 

 Preallarmi 

 Allarmi guasto 

 Allarmi Rapina 

 Controllo in vita dei programmi 

 Comunicazione seriali 

 Even� di sistema 

 Comandi su centrali an�ncendio 

 Allarmi tecnologici (Tipo 2) 

 Allarmi tecnologici (Tipo 3) 

 Allarmi tecnologici (Tipo 4) 

 Allarmi Incendio 
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Ricezione allarmi su Pc locale 

Tu9 gli even� del sistema vengono invia� contemporaneamente al cloud e ai Pc locali. 

Essi rimarranno facilmente consultabili da personale abilitato che in relazione ai diri9 a Lui assegna� potrà eseguire 

le varie operazione di sistema. 

 
 Lato 1 Lato 2 

 Lato 1 

A     B      C                      D                                                                  E 

 

  A 

  B 

  D 

Colore rosso indica un allarme presente nel sistema e non ancora ges�to dall’Operatore. 

Colore giallo indica un allarme ges�to dall’Operatore ma non ancora rientrato. 

Colore verde indica un allarme visto dall’Operatore e corre�amente tra�ato e rientrato. 

 

Indica il numero del so�osistema da cui proviene l’allarme. 

 

Avvia la procedura di tacitazione dell’allarme, al primo click da parte dell’Operatore il segnale da rosso diventa giallo, 

se l’allarme rientra in condizioni di riposo il segnale in automa�co diventa di color verde. 

 

Indica il nome del so�osistema da cui proviene l’allarme e la data/ora dell’evento. 

 

Indica la descrizione del sensore che ha dato l’allarme. 

  C 

  E 
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  F 
  G 

il sistema ges�sce varie �pologie di evento che sono cosi 

classificate: 

 Allarmi tecnologici (Tipo 1) 

 Allarmi Manomissione 

 Allarmi Furto 

 Allarmi Alimentazioni 

 On/Off Se�ori 

 Inclusione/Esclusione sensori 

 Inclusione/Esclusione se�ori incendio 

 Telesoccorso 

 Preallarmi 

 Allarmi guasto 

 Allarmi Rapina 

 Controllo in vita dei programmi 

 Comunicazione seriali 

 Even� di sistema 

 Comandi su centrali an�ncendio 

 Allarmi tecnologici (Tipo 2) 

 Allarmi tecnologici (Tipo 3) 

 Allarmi tecnologici (Tipo 4) 

                                  F                                                     G                H                I                L        M                

                                                                                                           LATO 2 

il pulsante “De�agli” fornisce ulteriori 

informazioni sull’allarme ricevuto. 

 

Con il tasto “Procedura”si accede di-

re�amente alla procedura associata 

all’allarme. 

Con il tasto “Mappa” si accede dire�a-

mente alla visualizzazione delle mappe 

grafiche. 

  

Indica se l’allarme richiede una ispezione 

della ronda. 

Ogni evento ha la possibilità di essere 

associato a ronde personalizzate. 

   H 

    I    

    L   

  M  

 

Ad ogni allarme è possibile 

assegnare un valore di impor-

tanza da 0 a 9. 

Successivamente si potranno 

inserire parametri personaliz-

za� per l’associazione dei colo-

ri. Es: 

     Rosso = Grave 

     Giallo = medio 

     Verde = Basso 
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Diagnos�ca del sistema 

Una apposita maschera rende disponibile la dia-

gnos�ca di ogni so�osistema evidenziando even-

tuali anomalie presen� con il colore Rosso. 
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Configurazione diri8 operatore 

Una par�colare a�enzione è stata dedicata ai diri9 amministra�vi degli operatori del sistema. 

Le autorizzazioni sono tu�e impostabili singolarmente creando all’occorrenza profili differen� ad ogni Operatore. 
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Mappe grafiche 

 Sono previste 3 grafiche per ogni punto di allarme. 

 Primo livello: visualizza la mappa dell’intero sistema con indicazione grafica dell’area in allarme. 

 Secondo livello: apre uno zoom dell’area interessata all’allarme. 

 Terzo livello: consente l’inserimento di un’immagine rela�va al sensore in allarme. 

Primo livello 

Secondo  livello 

Terzo livello 



 

21/04/2021            Sicom sistemi di sicurezza  Como               centralizzazione MappeWeb 12 

Invio comandi ai so�osistemi  

I so�osistemi possono essere programma� per la ges�one di : 

 Allarmi an�ntrusione 

 Allarmi an�ncendio 

 Allarmi tecnologici 

 Allarmi tecnologici ed an�ntrusione 

 

 

L’Operatore (se abilitato) potrà: 

 Includere se�ori di allarme (8 per ogni so�osistema) 

 Includere sensori di allarme (256 per ogni so�osistema)  

 Visualizzare lo stato aperto/chiuso/Manomissione di ogni sensore 

 Visualizzare lo stato delle temporizzazioni di ingresso/uscita 

 Visualizzare i se�ori in allarme a9vo 

 Visualizzare lo stato di memoria allarme 
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Allarmi an�ncendio 

L’Operatore (se abilitato) potrà: 

 Includere se�ori/zone di allarme (Max 99 per ogni centrale an�ncendio) 

 Includere sensori di allarme (Max 256 per ogni so�osistema an�ntrusione e tecnologico Max 3.168 per ogni so�osi-

stema an�ncendio)  

 Visualizzare lo stato di pulizia (valore di camera) di ogni sensore an�ncendio 

 Visualizzare lo stato di On/Off per ogni sensore an�ntrusione o tecnologico 

 Visualizzare lo stato di guasto di ogni sensore e/o modulo 

 

Non necessita nessun cablaggio par�colare per collegare il sistema MappeWeb alle centrali an�ncendio No�fier compa�bili 

con il protocollo 2000/4000/6000. 

L’unica connessione è quella di me�ere in rete LAN la centrale con apposito modulo conver�tore Lan/232 

Il sistema MappeWeb si auto configura  prelevando dire�amente dalle centrali tu�a la sua programmazione allineando se 

stesso ed il cloud a cui è connesso. 

Sensori e moduli delle centrali an�ncendio vengono interpreta� e tra�a� come allarmi indipenden�. 

Es: 1 centrale con 150 sensori an�ncendio e 100 moduli di ingresso o uscita genererà 250 allarmi dis�n� nel sistema di cen-

tralizzazione. 
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Archivi even� 

Tu9 gli even� vengono archivia� in un database consultabile in ogni momento. 

Vengono archivia� sia sulla postazione client che postazione server. 

Gli archivi sono dedica� agli even� di allarme e alle operazioni eseguite dagli Operatori 

 

EVENTI DI ALLARME 

LOG OPERATORI 

Un par�colare database con�ene tu�e le operazioni di manutenzione eseguite sui sistemi an�ncendio. 

Indica e memorizza la data di controllo dei sensori  durante le due visite annuali di manutenzione. 

Rimane la possibilità di estendere questo archivio ai sensori an�ntrusione e tecnologici. 
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Esportazione e allineamento da� 

I da� di programmazione sono facilmente esportabili in formato excel e sono stampabili su apposi� report.  

Il sistema di centralizzazione MappeWeb ed il cloud  si allineano con un semplice comando alle modifiche di programmazione 

fa�e sui so�osistemi o sulle centrali an�ncendio. 

La descrizione che compare su allarme di ogni punto può essere facilmente cambiata con una apposita maschera di program-

mazione o in alterna�va si potrà esportare un file di excel e apportare la modifica dire�amente sul file per poi ricaricarlo sul 

sistema. 
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Creazione scenari di comportamento 

Nei sistemi an�ntrusione o tecnologici più complessi si possono programmare delle azioni a fronte di even� specifici 

(a9vazione uscite relè, a9vazioni se�ori di allarme an�ntrusione, comando luci, sirene, ecc.). 

L’azione proveniente da un so�osistema può a9vare se�ori o relè di un altro so�osistema. 

Tale cara�eris�ca semplifica l’installazione e consente un notevole risparmio di posa di cave�eria.  

Sui so�osistemi an�ntrusione e tecnologici è presente un  programmatore orario con cui si possono schedulare inseri-

men� e disinserimen� automa�ci di se�ori di allarme e a9vazioni e disa9vazioni di relè. 
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Il sistema di centralizzazione con�ene un soNware dedicato alle a9vazioni automa�che di se�ori di allarme o a9vazione/

disa9vazione di relè dei so�osistemi. 

Ogni so�osistema an�ntrusione e/o tecnologico può avere un massimo di 254 relè comandabili singolarmente. 

Il programmatore orario e di �po annuale e ripe�bile. In sostanza si possono fare programmazioni per l’anno corrente e 

gli anni successivi.  

Programmatore orario 

Ogni relè e ogni se�ore di allarme possono essere imposta� con orari di On/Off personalizzabili per ogni singolo giorno se9-

manale e periodi di fes�vità. 
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Si possono programmare un numero a scelta di feste comandate in cui si vuole modificare gli orari di a9vazione e disa9va-

zione normalmente eseguite nelle se9mane standard. 

Nei periodi di ferie o per casi par�cola-

ri è possibile inserire dei periodi di uno 

o più giorni con orari completamente 

diversi. 

Tu�e le programmazioni effe�uate sono consultabili anche in forma grafica. 
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Telecontrollo Sicom 

Tu9 i componen� del sistema di centralizzazione sono collega� e monitora� dal sistema di telecontrollo Sicom. 

I principali controlli effe�ua� sono i seguen�. 

 Connessione di verifica presenza in vita ogni 10 secondi per ogni so�osistema. 

 Verifica presenza in vita di ogni so�osistema ogni 50 minu�. 

 Verifica giornaliera dello spazio disco u�lizzabile. 

 Controllo connessioni simultanee al database MySql. 

 Verifica periodica dei Log. 

 Verifica dello stato di carica degli accumulatori dei so�osistemi ogni 40 minu� 

 Verifica della presenza di rete 220vc.a. su tu9 gli alimentatori dei so�osistemi. 

 Verifica degli errori di comunicazione tra tu9 i componen� del sistema. 

 Monitoraggio dei riavvii dei programmi sui pc master/slave 

 Monitoraggio dei database del/dei cloud 

 Monitoraggio dei database del pc server 

 Monitoraggio dei database del pc client 

 

Schermata di uno dei pc di telecontrollo di Sicom 
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Dimensionamento del sistema proposto 

Lan aziendale 

Pc master 

Pc slave 

C2.0 ———> Produzione 

C1.2 ———> Uffici amministra�vi 

C1.2 ———> Imballaggio 

C1.1 ———> Palazzina servizi 

C1.0 ———> Magazzino prodo8 fini� 

C3.0 ———> Uffici direzionali 

C3.1 ———> Cogenerazione 

C3.2 ———> Magazzino materie prime 

Il sistema proposto è dimensionato per le a�uali Vostre richieste, in seguito potrà essere ampliato a 

piacimento. 


