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Caratteristiche e vantaggi

Ampia gamma di centrali per andare incontro 

alle richieste e al budget di ogni cliente

Interfaccia web dal layout intuitivo per ridurre 

le difficoltà di navigazione 

Scalabile fino a 2.500 utenti e 512 zone

Controllo porte integrato - fino a 2.500 utenti 

e 64 porte

Una delle centrali più certificate in Europa

Server web integrato

SPC protegge la vostra attività, le vostre proprietà e i vostri beni. È un sistema antintrusione che offre una 

funzionalità di gestione degli allarmi versatile e completa. Grazie a servizi Cloud, app per gli utenti finali e un 

pacchetto software dedicato, SPC è all’avanguardia sul fronte dei moderni sistemi antintrusione. 

SPC è una soluzione professionale per la sicurezza che fornisce un’infrastruttura facilmente adattabile a esigenze 

diverse, offrendo opzioni cablate e wireless.

Verifica audio-video tramite IP

Affidabile bus di espansione per comunicazioni 

ad alta velocità

Comunicazione tramite IP sicuro totalmente 

integrata

Pacchetto software completo con accesso 

istantaneo remoto a qualsiasi ambiente

SPC Connect permette di comunicare in modo 

sicuro con SPC

Sistema di segnalazione multi-percorso FlexC 

con cifratura ciclica proprietaria



Ogni software SPC prevede una serie di impostazioni 

di sicurezza pre-configurate specifiche che possono 

essere attivate con facilità sia localmente tramite 

tastiera, che da remoto tramite browser web.

L’interfaccia Ethernet integrata e le tecnologie bus 

di SPC forniscono tutta la flessibilità necessaria ad 

adattarsi velocemente e facilmente a condizioni in 

continua evoluzione.
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UN SISTEMA SU MISURA

SPC prevede un’installazione facile e veloce per 

i  sistemi più piccoli, ma offre anche la potenza e le 

caratteristiche necessarie per adattarsi a impianti più 

complessi.

LA SICUREZZA AL CENTRO

SPC è certificata esternamente secondo vari 

standard di sicurezza, tra cui EN, VdS, NF e A2P IMQ.

SUPPORTO MULTILINGUE

Con oltre 11 lingue disponibili, SPC permette di 

risparmiare tempo e denaro grazie al supporto 

nella lingua dell’utente per aumentare l’efficienza 

dell'impianto con una funzionalità multilingue.

IL POTERE DELLA COMUNICAZIONE

SPC si basa su una piattaforma di comunicazione 

potente a cui è possibile accedere tramite 

un’interfaccia Cloud dedicata ai vostri clienti, oltre 

che tramite il sistema di comunicazione allarmi FlexC. 

Questo garantisce un livello di flessibilità e controllo 

ideato appositamente per adattarsi alle esigenze 

e alle condizioni più complesse.

SPC CONNECT

SPC Connect è la soluzione in hosting cloud-based 

di Vanderbilt che abilita il vostro software SPC su 

Cloud. Agli utenti del software SPC Connect offre 

un’interfaccia potente e sicura per rispondere a ogni 

necessità, incluse l’impostazione e la disattivazione 

degli allarmi e la visualizzazione in tempo reale 

delle registrazioni delle telecamere del sistema. 

Agli installatori SPC Connect consente di gestire da 

remoto le attività dei clienti: l'attività di controllo 

è garantita, ma senza il bisogno di recarsi fisicamente 

in loco, risparmiando così tempo e denaro.

AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE DELLA 

CENTRALE SPC

Tutti i software SPC possono essere aggiornati da 

remoto alla versione firmware SPC più recente, 

garantendo così a tutti i vostri clienti la possibilità di 

beneficiare delle funzionalità SPC più aggiornate.

CONTROLLO ACCESSI SPC

I software SPC possono essere potenziati con 

i controllori porte, configurando fino a 2.500 

utenti su 64 porte. La soluzione dedicata al 

controllo accessi all’interno di SPC comunica con 

il sistema antintrusione per offrire un'esperienza di 

programmazione unificata, nonché una sicurezza 

migliorata. Il software consente di controllare le 

porte e definire i diritti di accesso, oltre a fornire 

flessibilità e funzionalità aggiuntive che integrano il 

sistema antintrusione.


