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RILASCIO PRODOTTO 

 
 
TIPO PRODOTTO:  CONTROLLO ACCESSI 
 
NOME PRODOTTO:  SiPass integrated 2.75  
 
MODELLI:   SiPass integrated SW     CATEGORIA:  NUOVO PRODOTTO 

Controllore ACC-AP / ACC-APM  
 
CONTATTO:   Assistenza tecnica locale  DATA:   26/10/2018 
 
   
Panoramica rilascio: 
Il nuovo SiPass integrated 2.75 di Vanderbilt è ora disponibile.  
 
Il bundle di rilascio SiPass integrated 2.75 include: 

• L’integrazione del primo controllore porte IP SiPass con I/O e interfaccia lettore integrati. 
Questo controllore combina il collaudato e affidabile firmware Siemens con l’hardware 
inerentemente sicuro per design di Vanderbilt. 

• Il rilascio dei servizi web HR, che integrerà la preesistente API basata su COM. 

• Supporto esteso per il sistema operativo Windows e il database SQL Server. 
 

 
 
SiPass integrated V2.75: 

SiPass® integrated è un sistema di controllo accessi potente ed estremamente flessibile, che 
garantisce un livello di sicurezza estremamente elevato, senza compromettere la comodità e 
facilità di accesso per gli utenti del sistema.  
SiPass integrated può essere utilizzato anche come stazione di gestione della sicurezza (SMS) che 
in un singolo sistema integra controllo accessi, rilevamento intrusioni e videosorveglianza. 

 
USP: 

• Gestione avanzata dei titolari delle schede 

• Software progettato per essere intuitivo, facile da usare e da gestire  

• Supporto per una vasta gamma di lettori  

http://www.vanderbiltindustries.com/
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• Supporto porte offline - SALTO 

• Interfaccia migliorata di alto livello per il sistema controllo destinazione Thyssenkrupp 

• Funzionamento basato sul web 
 

Supporto controllore IP, un nuovo viaggio che inizia con V2.75: 

Il nuovo controllore porte IP, ACC-AP, è utilizzato per controllare fino a due porte come parte del 
sistema di controllo accessi SiPass integrated. 

Tutta la potenza e la flessibilità ampiamente dimostrate da ACC sono state combinate con le 
capacità dei moduli interfaccia lettore in un singolo controllore porte compatto e competitivo. In 
questo modo abbiamo creato uno dei controllori da "IP alla porta" più ricchi e potenti sul 
mercato. 
 

Versioni del controllore IP: 

• Controllore porte IP SiPass ACC-AP con custodia in plastica 

• Controllore porte IP SiPass ACC-APM-1220 con alimentatore 12V in custodia metallica 

• Controllore porte IP SiPass ACC-APM-2420 con alimentatore 24V in custodia metallica 

 

Specifiche del controllore IP: 

Controllore per 1 o 2 porte 

          

Linux O/S 

Connette fino a 2 lettori OSDP 

Capacità per 500.000 utenti/schede 

5 schede per utente 

4 ingressi e 6 uscite, di cui 2 uscite a relè 

Anti-passback locale e globale  
(peer-to-peer) 

Integrazione col pannello antintrusione 

Funzionalità offline e autonoma con buffer 
per 500.000 eventi 

Bus FLN integrato per moduli di input e 
output (8IO, IPM, OPM) 
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Informazioni per l’ordine: 
Come per i release precedenti, il software SiPass integrated 2.75 è disponibile in diversi pacchetti 
e opzioni a seconda delle dimensioni e dei requisiti dell’installazione di controllo accessi. Sono 
inoltre disponibili estensioni e aggiornamenti per garantire la compatibilità futura delle 
installazioni. Per maggiori dettagli, consultare il modulo d’ordine.  
 
Pacchetti software base: 
 

Numero di 
ordinazione 

Descrizione prodotto 

S54511-P2-A1 
ASL5000-ST SiPass integrated - edizione Starter 16 porte, 1.000 schede, 1 
client 

6FL7820-8AA10 ASL5000-SE edizione Standard 24 porte, 1.000 schede, 1 client 

S54511-Z20-A1 ASL5000-FA edizione Facility 32 porte, 5.000 schede, 2 client 

6FL7820-8AA20 ASL5000-OA SiPass - edizione Optima 64 porte, 10.000 schede, 3 client 

S54511-Z21-A1 ASL5000-CO edizione Corporate 128 porte, 25.000 schede, 5 client 

 
Per il prezzo di tutti i pacchetti, opzioni, estensioni e aggiornamenti, contattare il proprio 
manager regionale.  
 
Prodotti hardware: 
 

Numero di 
ordinazione 

Marchio 
Descrizione prodotto 

S54502-C150-A100 Siemens Controllore porte IP SiPass int. ACC-AP 

S54502-C152-A100 Siemens Controllore porte IP SiPass int. ACC-APM-1220 PSU 12V 2A 

S54502-C153-A100 Siemens Controllore porte IP SiPass int. ACC-APM-2420 PSU 24V 2A 

V54502-C160-A100 Vanderbilt Controllore porte IP SiPass int. ACC-AP 

V54502-C162-A100 Vanderbilt Controllore porte IP SiPass int. ACC-APM-1220 PSU 12V 2A 

V54502-C163-A100 Vanderbilt Controllore porte IP SiPass int. ACC-APM-2420 PSU 24V 2A 

 
Link utili: 
Controllore IP Vanderbilt ACC-AP, Manuale tecnico /   
Controllore IP Siemens ACC-AP IP, Manuale tecnico 
Vanderbilt ACC-APM alimentatore 12V / 24V, Manuale tecnico / 
Siemens ACC-APM alimentatore 12V / 24V, Manuale tecnico 
 
 
 
 

http://www.vanderbiltindustries.com/
http://doc.vanderbiltindustries.com/docs/Access/sipass/2_7_5/220_ACC_AP_01I-200310_A4_EN.pdf
http://doc.vanderbiltindustries.com/docs/Access/sipass/2_7_5/ACC%20AP%20Technical%20Manual.pdf
http://doc.vanderbiltindustries.com/docs/Access/sipass/2_7_5/220_SiPass%20integrated_ACC-APM%2012V_24V%20PSU%20Kit_I-200311.pdf
http://doc.vanderbiltindustries.com/docs/Access/sipass/2_7_5/220_SiPass%20integrated_ACC-APM%2012V_24V%20PSU%20Kit_I-200311.pdf
http://doc.vanderbiltindustries.com/docs/Access/sipass/2_7_5/ACC-APM%2012V_24V%20PSU%20Kit%20Technical%20Manual.pdf
http://doc.vanderbiltindustries.com/docs/Access/sipass/2_7_5/ACC-APM%2012V_24V%20PSU%20Kit%20Technical%20Manual.pdf
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Formazione e supporto: 
Il team Servizio tecnico globale (GTS) sta ultimando la preparazione del materiale formativo e 
l’addestramento del personale di Assistenza tecnica. Il materiale formativo è in fase di 
aggiornamento affinché rispecchi i cambiamenti e i miglioramenti del sistema SiPass integrated. 
Nel frattempo, in caso di domande o esigenze di supporto, è possibile contattare il team GTS. 
 
Strumenti di marketing: 
SiPass Integrated MP2.75, Presentazione novità  
SiPass Integrated MP2.75, Presentazione commerciale 
SiPass Integrated, Panoramica hardware in 2 pagine 
Vanderbilt ACC-AP/M, Scheda tecnica /  Siemens ACC-AP/M, Scheda tecnica 

http://www.vanderbiltindustries.com/
https://vanderbiltllc.sharepoint.com/:p:/s/marketingtools/EQya6teAqlNLv1fqaaguArMB7ss0TDgQP-G2xF-lHTnUjw?e=Q9vAFy
https://vanderbiltllc.sharepoint.com/:p:/s/marketingtools/EcPWwp7LeAhJvBF6ljmZh_IB7oDzItAJ9V9QGjCnMqkE_w?e=LvW2Cv
https://vanderbiltllc.sharepoint.com/:b:/s/marketingtools/EVIbTBS2FW9AvzoaoMJH5hcBEkjoFWfU7fO5F5qNKasGIQ?e=TTeJq6
https://vanderbiltllc.sharepoint.com/:b:/s/marketingtools/EXpPyh0NCkxOhjYrZqsbcZ0BKPP5o_puBU2J3U3lzB0C7g?e=sZLdKg
https://vanderbiltllc.sharepoint.com/:b:/s/marketingtools/EX34bHtI1UhOhjIRLJSR9w8BAk202wOdPpvVsvDWRYcpeQ?e=utijic

