Info attivazione servizio di
“Video Verifica Allarmi Remoto“
per dispositivi radio Bentel BW
Le centrali BW30/64 con BW-GSM e rivelatori BW-IRC (max. 10 sensori per centrale) permettono
di ricevere una e-mail con allegato un filmato, in formato MP4 di circa 6 secondi, inviato dal
sensore che ha generato l’allarme.
Per attivare questo servizio, oltre alla programmazione da effettuare nella centrale, occorre far
compilare il modulo “Dichiarazione per utilizzo servizio di video verifica allarme remoto tramite email” dall’utente finale.
Il modulo è necessario in quanto autorizza la DODIC ELETTRONICA a gestire i dati/e-mail del
cliente finale e ad informare lo stesso delle condizioni di utilizzo del servizio.
Una volta compilato il modulo in tutte le sue parti, occorre inviarlo via fax o per email a:
-

numero fax : 0775.830405

-

indirizzo e-mail : supportotecnico@dodicelettronica.it

Il servizio sarà attivo e funzionante solo dopo che la DODIC ha ricevuto il modulo compilato ed il
personale addetto ha registrato la centrale nei server predisposti.
Il servizio di attivazione sarà gestito nei giorni lavorativi dal Lunedì al Venerdì, durante gli orari di
lavoro della sede di Frosinone, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.
Relativamente alle tempistiche, è legato ad eventuali altri impegni del reparto tecnico e non è
garantito che possa essere fatto nella stessa giornata dell’invio del modulo.
Per essere sicuri di avere il servizio attivo nella stessa giornata in cui si installa il sistema, è
opportuno inviare il modulo in anticipo qualche giorno prima dell’installazione e comunque dopo
aver acquistato la centrale in quanto occorre conoscere il “Panel ID”.
N.B.: considerando che per sfruttare il servizio di video verifica la centrale sfrutta il modulo GSM
opzionale con una connessione traffico dati GPRS, si consiglia di far fare al cliente finale un
contratto/ricaricabile con il gestore TIM, WIND, VODAFONE che abbia un buon segnale di
ricezione dove viene installata la centrale BW e con un piano tariffario che include il traffico dati
GPRS.

