SPC Connect:
Collegatevi,
assumete
il controllo
vanderbiltindustries.com/spc-connect

SPC Connect è una soluzione basata su cloud che permette agli installatori di monitorare, gestire ed effettuare
la manutenzione dei pannelli SPC in maniera istantanea e remota da qualsiasi postazione con accesso a Internet.
Il risultato rafforzerà il vostro business.
SPC Connect fornisce una struttura per proteggere il personale offrendo ruoli e permessi definibili per ogni
individuo. Ciò consente ai manager di affidare gruppi di pannelli ai tecnici addetti all’installazione, in modo tale
che al crescere della loro attività, la struttura e il modello che utilizzano possano crescere con loro.

Manutenzione in remoto per i Sistemi SPC
Questa funzione è perfetta per gli installatori di
impianti di sicurezza che forniscono ai propri
clienti report sullo stato del sistema. SPC Connect,
operando in modalità periodica o manuale, offre
una panoramica generale del sistema ed evidenzia
da remoto eventuali problemi o aree di incertezza.

Gestione file di configurazione
Utilizzando questa funzione, gli installatori possono
memorizzare ogni modifica oppure memorizzare
periodicamente il file di configurazione dal sito
del cliente finale. Tale funzione può essere usata
anche per ripristinare le configurazioni, visualizzare
le modifiche, annotare il motivo per cui sono state
effettuate le modifiche oppure, se necessario,
scaricare il file in locale sul proprio PC.

Profili installatore configurabili
Questa funzione consente all’installatore di
assumere il controllo e gestire il livello di permessi
disponibili per ogni tecnico addetto all’installazione.
Registrazione automatica del Sistema SPC
Salva un tempo di installazione dell’installazione di
protezione offrendo loro la possibilità di registrare
automaticamente i pannelli SPC in gruppi
preconfigurati per abilitare immediatamente le
funzioni di connessione SPC predefinite.

Accesso diretto alla pagina web SPC
SPC Connect consente a un’azienda che installa
sistemi di sicurezza di fornire a qualsiasi installatore
(come, ad esempio, un dipendente diretto o un
subappaltatore) i permessi per accedere in remoto
al portale web SPC. Ciò permette di accedere
istantaneamente a tutte le opzioni di configurazione
e fornire supporto immediato ai relativi clienti finali.

Ispezione dello stato FlexC
SPC Connect offre alle aziende che installano sistemi
di sicurezza un modo intelligente ed efficace con
il quale monitorare e ispezionare lo stato delle
comunicazioni FlexC su tutti le centrali del proprio
database.
Raggruppamento di sistemi – Gruppi di
pannelli
Questa

funzione

permette

all’installatore

di

organizzare in gruppi logici i sistemi SPC che
monitora e di cui effettua la manutenzione, allo
scopo di controllare e definire i vantaggi che desidera
offrire ai clienti finali.

Applicazione mobile per gli utenti finali
Gli utenti finali possono scaricare l’applicazione
SPC Connect gratuitamente da Apple App
Store o Google Play. Questa app offre agli utenti
un’interfaccia chiara per l’inserimento e il controllo
dello stato del sistema. Tutte le interazioni
dell’utente tramite SPC Connect sono protette
dalla tecnologia di sicurezza SSL per la protezione
dei dati finanziari, fornendo così tranquillità e un
ottimo controllo.

Caratteristiche principali:
Programmazione completa da 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
Registratevi gratuitamente oggi stesso sul sito vanderbiltindustries.com/spc-connect e assumerete
il controllo del vostro futuro in un istante!
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