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“I bravi programmatori sanno cosa scrivere. I migliori sanno cosa riscrivere.” 

Ispirandoci a questa affermazione e dopo aver per anni distribuito il nostro Sistema di 
Centralizzazione Desktop, la nostra offerta si aggiorna alle nuove tecnologie hardware e software 
disponibili sul mercato migliorando e ottimizzando il lavoro degli Operatori di Centrale. 

Abbracciando questa filosofia abbiamo creato cnetSystem MiNi, la più piccola Centrale Operativa in 
grado di svolgere tutte le funzioni richieste in soli 12 cm di lato ed abbiamo riscritto completamente il 
software di gestione ora denominato Centrale Net Web Edition. 

Il sistema software è basato su un Web Server per la distribuzione del software e di un Database Server 
per la memorizzazione dei dati. 

In combinazione con Centrale Net Web Edition è possibile utilizzare due nuove applicazioni mobile 
create in versione Android e IOS. 

cnetMobile è stata ideata per supportare il lavoro delle Pattuglie di Zona e gestire i rapporti di 
intervento in tempo reale con la pianificazione del carico di zona. 

cnetRemote è stata ideata per consentire agli utenti finali di interrogare e gestire il proprio impianto. 

Il sistema hardware cnetSystem MiNi può connettersi alla rete locale sia attraverso la scheda di rete 
cablata che wireless, presenta sia una porta VGA che HDMI per la connessione di qualsiasi tipo di 
monitor e porte USB per mouse e tastiera. Basato esclusivamente su circuiti elettronici, la velocità di 
elaborazione è fantastica ed affidabile in quanto priva di problematiche dovute a rotture meccaniche. 

cnetSystem MiNi è in grado di gestire i sistemi di sicurezza dei principali produttori decodificandone i 
vari protocolli di trasmissione.

cnetSystem MiNi la Centrale Operativa più 
piccola la mondo!
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Centrale.net è un marchio registrato di NAi Srl

Caratteristiche Software 

Centrale Net Web Edition è la naturale evoluzione del sistema di centralizzazione Centrale.net 
Desktop; questo nuovo applicativo racchiude tutte le nuove tecnologie di sviluppo software oggi 
disponibili. 

Sviluppato tramite i linguaggi JavaScript/C# e seguendo gli standard HTML5/CSS l'applicazione 
risulta fruibile in modalità web: l'accesso, tramite credenziali, è quindi consentito con l'utilizzo di 
qualsiasi browser su qualunque dispositivo che sia PC Desktop, Mac, Computer Linux o Tablet senza la 
necessità di software o plugin aggiuntivi. 

Gestione archivi Anagrafici

Home ultimi Eventi

Storico Eventi

Localizzazione su mappa

Configurazione Impianto

Elaborazione Rapporti generati dagli interventi

Elaborazioni Ordini di Servizio

Elaborazione Mattinali (Vigilanza e Trasporto valori)

Elaborazioni Giri di Zona

Analisi Statistiche e Report

Gestione Tempi di reazione in base alla norma UNI EN 50518

Gestione Pattuglie in comunicazione con l'APP cnetMobile

Principali funzionalità 


