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RILASCIO PRODOTTO 

 
 
GAMMA PRODOTTI:  CONTROLLO ACCESSI 
 
 
NOME PRODOTTO:  SiPass integrated 2.7  
 
MODELLI:  SiPass integrated SW CATEGORIA:  NUOVO PRODOTTO 
 
CONTATTO:  Assistenza tecnica locale DATA:   19/12/2017 
   
 
Il nuovo SiPass integrated 2.7 di Vanderbilt è ora disponibile. I miglioramenti funzionali e 
operativi di SiPass integrated 2.7 includono: 

• potenziamento dell’interfaccia utente 
o client operativi e di configurazione 
o nuova interfaccia utente basata su web 

• rafforzamento della sicurezza IT 

• sicurezza totale dell’edificio con l’integrazione di Destination Control di thyssenkrupp 

• integrazione SALTO potenziata 

• monitoraggio Wiegand Heartbeat 

• rilascio supporto multilingue 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.vanderbiltindustries.com/
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Informazioni per l’ordine 
Il pratico modulo d’ordine interattivo di SiPass integrated 2.7 è disponibile qui  
 
Come per i release precedenti, il software SiPass integrated 2.7 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 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.  
 
 
Materiali per le vendite 
I materiali e la documentazione di supporto alle vendite di Vanderbilt relativi a SiPass 
integrated 2.7 sono disponibili sul drive condiviso degli strumenti di marketing Vanderbilt:  
 
I materiali di supporto includono: 

• SiPass Integrated MP2.7 Presentazione delle novità 

• SiPass Integrated MP2.7 Presentazione vendite 

• SiPass Integrated Introduzione all’hardware, 2 pagine  

• SiPass Integrated Introduzione all’utente finale, 4 pagine  

• SiPass Integrated Introduzione applicazioni, 4 pagine  

• SiPass Integrated Introduzione caratteristiche e vantaggi, 6 pagine  
 
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. 
La procedura verrà ultimata entro gennaio 2018 e il materiale sarà pubblicato su SPIAP non 
appena disponibile. Nel frattempo, in caso di domande o esigenze di supporto, è possibile 
contattare il team GTS. 

http://www.vanderbiltindustries.com/
https://vanderbiltllc.sharepoint.com/sites/marketingtools/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ASUTRDNZZSWF-1594457748-287&e=969d0b1304b74a74bb7982d12482a956
https://vanderbiltllc.sharepoint.com/sites/ProductLaunchProjects/Documents/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/ProductLaunchProjects/Documents/SiPass%20integrated%20MP2.7

