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Vanderbilt sta sviluppando il controllo degli accessi allo scopo di creare soluzioni che vadano ben oltre la semplice 

regolazione di chi va dove e quando. Ora siamo in grado di offrire strumenti che non solo impediscono le minacce da 

parte di intrusi, ma proteggono anche il personale, realizzando al tempo stesso una business intelligence di valore.

PORTAFOGLIO CONTROLLO ACCESSI 

Lettori, schede e tag

Vanderbilt fornisce un’ampia gamma di lettori e schede 

per soddisfare le esigenze in materia di controllo degli 

accessi nella maggior parte degli ambienti. I nostri 

lettori e le nostre schede sono virtualmente compatibili 

con qualsiasi sistema di controllo accessi disponibile sul 

mercato. Le tecnologie dei lettori Vanderbilt includono: 

smart card a 13,56 MHz, cotag, prossimità a 125 kHz e 

striscia magnetica. 

Controllori, controllori porte e moduli di 

ingresso/uscita

La gamma di controllori Vanderbilt include:

IP per porta singola con alimentatori di bordo

Stazioni porta supplementari per l’espansione del 

sistema

Controllori centrali avanzati per sistemi aziendali

Moduli di ingresso/uscita per causa/effetto di terzi

Terminale per prenotazioni locali 

Controllo accessi in rete

Il portafoglio di sistemi di controllo accessi Vanderbilt 

basati su rete consente l’integrazione con applicazioni 

di video management e management della forza lavoro. 

I  nostri sistemi in rete comprendono ACTpro, Entro e 

Aliro, che sono in grado di offrire soluzioni personalizzate 

per rispondere alle esigenze specifiche dell’utente. 

Prodotti per porta singola

I prodotti Vanderbilt per porta singola includono 

tastiere digitali e sistemi citofonici per uso commerciale 

e residenziale. Tutti i prodotti coniugano affidabilità e 

design contemporaneo, e sono semplici da installare e 

da usare.



Controllo accessi avanzato

SiPass® integrated è il nostro sistema di controllo 

accessi potente, scalabile ed estremamente flessibile, 

che garantisce un livello di sicurezza elevato senza 

compromettere la comodità. SiPass può essere 

utilizzato per integrare il controllo accessi, antintrusione 

e videosorveglianza in un unico sistema interoperabile.  

Sistemi di sicurezza interoperabili

I sistemi di sicurezza elettronici Vanderbilt sono 

dotati di interoperabilità intrinseca, che consente 

ai componenti di interagire a livello del controllore 

indipendentemente dalle dimensioni del sistema e 

senza necessità di gestione centrale. L’offerta Vanderbilt 

si basa sul principio “plug and play” ed è fornita pronta 

per l’uso.
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PORTAFOGLIO ANTINTRUSIONE

Le soluzioni antintrusione di Vanderbilt interessano molti settori e offrono alcuni dei più affidabili prodotti per 

la sicurezza presenti oggi sul mercato. La nostra gamma di prodotti antintrusione comprende uno strumento di 

gestione basato su cloud che consente di accedere al sistema e di gestirlo a distanza da qualsiasi luogo e in qualsiasi 

momento sia necessario.

I rilevatori di movimento, infrarossi e sismici offrono una soluzione di protezione completa. Le nostre soluzioni sono 

ideali per settori come la sicurezza domestica, la sicurezza finanziaria, la sicurezza commerciale, la sicurezza della 

vendita al dettaglio, le tecnologie basate su cloud e la protezione dei caveau.

Rilevatori di movimento

I rilevatori di movimento Vanderbilt a singola e 

doppia tecnologia sono studiati per offrire la massima 

immunità da falsi allarmi. Grazie al design moderno 

che consente un’installazione rapida e lineare, tutti i 

rilevatori di movimento sono a prova di manomissione 

e forniscono un rilevamento altamente affidabile in 

ogni applicazione e ambiente.

Avvisatori rottura vetri

Gli avvisatori di rottura vetri Vanderbilt sono l’ideale per 

monitorare una o più aree vetrate. Sviluppati con la 

più recente tecnologia a microprocessori, incorporano 

algoritmi avanzati per il monitoraggio dell’acustica 

della stanza (Digital Room Compensation, DRC) e sono 

in grado di distinguere in maniera affidabile le rotture 

di vetri da altri rumori interni per eliminare i falsi allarmi.

Rilevatori sismici

I rilevatori sismici Vanderbilt sono progettati 

appositamente per il monitoraggio 24 ore su 24 

di casseforti, sportelli bancomat, depositi notturni, 

stanze blindate e caveau modulari e per la protezione 

contro furti e atti vandalici. Semplici da installare e da 

programmare, i rilevatori sismici Vanderbilt offrono 

uno dei range di rilevamento e delle immunità da falsi 

allarmi più elevati sul mercato.
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SPC offre molti vantaggi commerciali interessanti per gli installatori:

La serie SPC

L’SPC Vanderbilt è un sistema antintrusione 

professionale ibrido (cablato e wireless) 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 e può essere adattato al variare delle 

esigenze tramite soluzioni cablate o wireless.  

adattabile - da piccolo a grande, semplice 

o complesso 

elegante - un’estetica curata e apprezzata dai clienti

sicuro - creato per garantire una protezione 

costante a voi e ai vostri clienti
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connesso - basato su una piattaforma di 

comunicazione potente che integra tutte le 

funzioni, comprese la manutenzione e la 

configurazione a distanza

reattivo - un controllo flessibile ideato 

appositamente per adattarsi alle esigenze e alle 

condizioni più complesse 



PORTAFOGLIO VIDEOSORVEGLIANZA 

I prodotti video Vanderbilt sono in grado di rilevare, 

registrare, analizzare e scoraggiare le minacce al 

personale e ai locali dell’azienda. La nostra offerta di 

prodotti può espandersi con i clienti passando dalle 

telecamere analogiche di base ai sistemi IP, come 

parte di una soluzione integrata per la gestione della 

sicurezza in continua evoluzione.

La serie di prodotti a disposizione vi consente di 

prendere decisioni ottimali sulla base dei migliori dati 

aziendali possibili. Che abbiate bisogno di telecamere 

PTZ, fisse, di tipo Dome o Bullet, o un mix di queste, 

saremo in grado di garantire al tempo stesso la 

sorveglianza e il recupero, l’analisi e l’esportazione rapidi 

di tutti i dati dal migliore Sistema di Video Management 

della categoria.

Videosorveglianza Eventys

Eventys è la gamma di strumenti di videosorveglianza 

ideale per le applicazioni che richiedono sistemi 

economicamente vantaggiosi e semplici da configurare, 

messo a vostra disposizione da un fornitore che offre 

soluzioni per la sicurezza end-to-end e un servizio 

clienti di altissimo livello. 

Videosorveglianza Vectis iX

Vectis iX è la gamma professionale di videosorveglianza 

Vanderbilt che supporta telecamere IP fino a 20MP.  

Combinata alla gamma di telecamere professionali 

Vanderbilt, Vectis iX è scalabile e adatta a diversi tipi 

di applicazioni, piccole o complesse, e agli ambienti 

multi-sito di massima sicurezza con utilizzo di CMS. 



PORTAFOGLIO CLOUD

ACT365

ACT365 è una soluzione completa di controllo accessi 

e video management basata su cloud. Accedendo a 

tutti i siti da una singola interfaccia online, è possibile 

eseguire la manutenzione da qualsiasi luogo e in 

qualsiasi momento. 

Il software di ACT365 si basa su un principio semplice: 

adattabilità e flessibilità. Gli spostamenti fanno perdere 

tempo. La tecnologia ACT365 contribuisce a migliorare 

la situazione.

Le caratteristiche di ACT365 mettono il cliente in 

primo piano. Eliminano responsabilità gravose che ora 

possono essere assolte semplicemente premendo un 

pulsante su un dispositivo mobile o desktop. Grazie 

alla potenza del monitoraggio a distanza di ACT365, 

Vanderbilt offre sia agli installatori che agli utenti finali 

comodità e facilità d’uso.

I vantaggi sono evidenti:

Il portale e l’app per l’installatore consentono la 

gestione a distanza di siti e clienti diversi da 

un’unica interfaccia

Diagnostica e manutenzione da remoto su 

tensione, reti elettriche, alimentatore, ecc.

Nessun software da installare

API per semplificare l’integrazione con software di 

terze parti

Opportunità di guadagno ricorrenti
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SPC Connect

SPC Connect è lo strumento di gestione 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.

I vantaggi sono evidenti:

Programmazione completa in remoto dei sistemi 

SPC 

Comunicazione “always on”, sempre attiva per 

permettere l’accesso istantaneo

Struttura organizzativa per supportare il flusso di 

lavoro aziendale

Ruoli e responsabilità definibili

Servizi di supporto agli installatori

Comunicazioni di monitoraggio

Report di manutenzione

Manutenzione file di configurazione

Nessun costo di manutenzione dei server IT per la 

soluzione vanderbiltindustries.com/spc-connect

Accesso in remoto da qualsiasi PC, telefono o 

tablet


