
ANTINTRUSIONE

La tua nuvola di servizi
a portata di mano.

Metronet
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Metronet è la piattaforma di gestione e supervisione degli 
impianti antintrusione IESS. Con Metronet è possibile visualizzare 
lo stato del sistema, inserire e disinserire l’impianto, controllare 
le uscite elettroniche, ricevere notifiche e abilitare/disabilitare i 
dispositivi di allarme direttamente da smartphone, tablet e PC. 
Il tutto con la massima semplicità perchè il sistema è pensato 
e strutturato in modo che possano operare sia gli utenti 
professionali come installatori, sia gli utenti finali.
Controllare le centrali IESS da PC, tablet o smartphone, regalerà 
un’esperienza d’uso dinamica ed intuitiva.
Per la fruizione del servizio multilivello (METRONET e METRONETCLUB) è necessario 
che la centrale sia registrata alla piattaforma da un installatore autorizzato IESS. Alcune 
funzionalità avanzate sono disponibili solo per gli account creati da installatori che 
aderiscono alla piattaforma METRONETCLUB.
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Sistemi integrati
Antintrusione, TVCC e Domotica in un unica piattaforma.

Cronotermostato
Teleassistenza

Illuminazione

Sicurezza

Antintruisione

Automazione

Domotica

Storico eventi

TVCC
(Tramite app)

Energia
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Controlla con una sola 
occhiata lo stato del tuo 

sistema antifurto (allarmi, 
alimentazione e batteria).

Pannello
di controllo

Funzionalità

Controlla da qualsiasi luogo 
l’illuminazione, l’irrigazione 
e il riscaldamento della tua 

abitazione.

Domotica

Abilita e disabilita le aree del 
sistema allarme di casa tua in 

modo facile e immediato.

Icone intuitive

In un attimo è possibile 
passare comodamente dalla 

gestione di un impianto 
all’altro.

All-in-One
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Controlla il sistema antifurto 
di casa tua direttamente dalla 

mappa.
Funzione avanzata

di Metronet Club

Mappe grafiche
interattive

Controlla da remoto il tuo 
impianto di riscaldamento con 
la funzione cronotermostato 

avanzata di Metronet.
Funzione avanzata

di Metronet Club

Cronotermostato

Con l’app Metronet è possibile 
visulizzare le telecamere 

del tuo sistema TVCC 
IESS direttamente dal tuo 

smartphone o tablet.
(Vedi pag.7 per i dispositivi 

compatibili)

Videosorveglianza

di Metronet

Ricevi notifiche real-time per 
ogni evento.

(Solo tramite app)
Funzione avanzata

di Metronet Club

Notifiche
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Funzionalità avanzate
per gli installatori

Dispositivi gestibili con Metronet

Creazione di nuovi account per utenti 
finali, personalizzando per ognuno i 
servizi ai quali possono accedere.

Funzione avanzata di Metronet Club

Configurazione remota e teleassistenza 
ai sistemi antitrusione tramite il 

software BROWSERIESS.

Invio di e-mail agli utenti finali per 
manutenzione o eventi definibili.

Funzione avanzata di Metronet Club

Account management Teleassistenza e-mail e notifiche

Antintrusione Teleassistenza Gestione Utente
CEM8

CEM9 /

Serie FLEXENERGY

Serie GENIO

Serie ETR

TVCC Visione Live Playback remoto
Linea Prime Tutti i modelli /

Linea First (con telecamere First)

BUDVR8AHD, BUDVR16AHD, 63004, 
63008, 63016, BUNV104, 62104, 

BUNV108, 62108, BUNV116S, 
BUNV116, 62116, 65116

63004, 63008, 63016, 62108
Versione firmware v 4.0

NVR Linea Advanced (con telecamere Advanced) Serie VM500 con fw.1196K o superiore /
Linea IVS Di prossima introduzione Di prossima introduzione
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Metronet  

Le funzioni basilari a disposizione degli installatori e degli utenti finali.

Funzioni utente finale

Pannello di controllo

Domotica*

Consultazione memoria storica

Gestione multimpianto

Videosorveglianza**

Notifiche (Push tramite app, email) /

Mappe grafiche /

Cronotermostato /

Funzioni installatore
Teleassistenza e supervisione
degli impianti dei propri clienti

Gestione account clienti /

Abilitazione/disabilitazione servizi ai clienti /

Invio di comunicazioni email massive o individuali 
ai clienti /

Personalizzare la propria pagina di accesso /

Pop-up commerciali personalizzabili /

Accesso di I livello. Gratuito.

*Attivazione e disattivazione uscite elettroniche
** Tramite app, dispositivi di videosorveglianza compatibili a pag. 7
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Metronet Club 
Dedicato agli installatori specializzati e

qualificati attraverso la Scuola di formazione Iess.
Accesso di II livello. Servizio a pagamento.

Funzioni utente finale

Pannello di controllo

Domotica*

Consultazione memoria storica

Gestione multimpianto

Videosorveglianza**

Notifiche (Push tramite app, email)

Mappe grafiche

Cronotermostato

Funzioni installatore
Teleassistenza e supervisione
degli impianti dei propri clienti

Gestione account clienti

Abilitazione/disabilitazione servizi ai clienti

Invio di comunicazioni email massive o individuali 
ai clienti

Personalizzare la propria pagina di accesso

Pop-up commerciali personalizzabili

*Attivazione e disattivazione uscite elettroniche
** Tramite app, dispositivi di videosorveglianza compatibili a pag. 7



Una piattaforma sicura
per te e per i tuoi clienti

Il valore aggiunto per i tuoi clienti
Metronet ti da la possibilità di offrire ai tuoi 
clienti molto di più di un sistema antintrusio-
ne. Loro potranno controllare in qualsiasi mo-
mento il loro sistema antifurto via smartphone, 

tablet e PC e tu potrai supervisionare e gestire anche da 
remoto tutti i sistemi dei tuoi clienti da un’unica piattaforma 
offrendo soluzioni personalizzate.  

Sicurezza del sistema
La progettazione dell’infrastruttura Metronet è 
stata sviluppata attorno al concetto di sicurezza, 
esercizio e comunicazione. L’uso di protocolli di 
comunicazione SSL, abbinati ai certificati emessi 

da una Certification Autority di rilievo internazionale, garantiscono 
un profilo di sicurezza della connessione e della gestione allo stesso 
livello delle soluzioni adottate dalle attività di Remote Banking.

Potenza al servizio della 
sicurezza
IESS ha scelto di utilizzare una solida struttura 
Cloud Server di ultima generazione, in grado 

di inglobare e gestire tutte le centrali antintrusione com-
patibili connesse alla rete tramite Wi-Fi, LAN Ethernet e 
GSM. Il meglio del meglio della tecnologia Cloud Server 
per garantire la sicurezza di esercizio.

Web Responsive
Grazie al design Web Responsive, l’interfaccia è 
ottimizzata a seconda del dispositivo utilizzato. 
Accedere a Metronet da smartphone, tablet o 
PC, regalerà un’esperienza d’uso dinamica ed 

intuitiva. Sempre al tuo servizio, su ogni dispositivo.
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Configurazione mappe
Creare nuove mappe per i tuoi clienti non è mai stato così facile.

Carica semplicemente l’immagine della mappa sul configuratore e disponi i sensori, 
le uscite e le aree trascinandoli nella mappa. Le icone interattive consentono, con un semplice tocco, 

di attivare/disattivare le uscite elettroniche, inserire/disinserire l’impianto in modo parziale o totale ed 
escludere i sensori.
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BROWSERIESS
La teleassistenza avanzata via IP di Metronet

Più efficienza per l’installatore, più sicurezza per il cliente

Perché BROWSERIESS
1. Menù di configurazione chiari ed intuitivi

2. Un unico software per la configurazione di più centrali (Linea 
Genio, FLEXENERGY, ETRG2, CEM8 e MEC)

3. Possibilità di creare una configurazione d’impianto tipo

4. Possibilità di confrontare 2 configurazioni impianto

5. Configurazione di tutti i parametri di funzionamento dei 
dispositivi collegati alla seriale RS485 (organi di comando, sensori 
volumetrici serie TWISTER485, 31601, 31602 e STT500, sirene 
SEI485FB e alimentatori CAB10S/PS3SW485), in connessione 
locale e remota utilizzando il servizio Metronet

6. Aggiornamento firmware guidato per le centrali delle 
serie FLEXENERGY e GENIO in connessione diretta mediante il 
connettore MINIUSB

7. Aggiornamento dei moduli disponibili e download dei 
firmware delle centrali direttamente dal sito iessonline.com se 
il pc utilizzato è connesso a internet

8. Controllo di tutte le funzioni dell’impianto mediante il menù STATO 
IMPIANTO, per una visione chiara di quello che accade nel sistema

9. Connessione remota mediante il servizio Metronet, 
è possibile concordare con l’utente finale una sessione di 
teleassistenza, in questo modo eventuali modifiche alla 
configurazione o rilevazione di potenziali anomalie possono 
essere eseguite dall’installatore in qualsiasi momento e da 
qualsiasi luogo

10. Importazione ed esportazione dei file di configurazione 
su database locale, in questo modo eventuali ripristini di 
impianto possono avvenire in pochi minuti
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Come essere a casa,
anche se lontano da casa.
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Scarica l’app

L’app Metronet è disponibile su tutti gli e-store* e permette di sfruttare tutte le funzioni della piattaforma. Ricevi 
notifiche real-time per ogni evento. (Metronet Club)

* prezzo 5,99 €

Sistemi
antintrusione

Sistemi
TVCC
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