ANTINTRUSIONE
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Le crescenti necessità di sicurezza
di centri polifunzionali, outlet
e gallerie commerciali trovano
nelle tecnologie Sistec soluzioni
efficaci e convincenti, versatili e
particolarmente affidabili.

Dalla villa fino ai grandi complessi
residenziali, la capacità della
tecnologia Sistec di unire design,
prestazioni
elevate
e
facilità
d’impiego si rivela una scelta
strategica nel progetto architettonico
e abitativo.

Le tecnologie di antintrusione Sistec
assicurano il migliore controllo
di grandi aree e con esigenze
diversificate per singolo ambiente:
dagli ingressi del personale, alle
isole di lavoro, ai magazzini e zone di
stoccaggio.

La Centrale
Grazie all’innovativo sistema utilizzato da Sistec, è oggi possibile, pur trovandosi lontano da casa, tenerla sotto
controllo direttamente dallo schermo del proprio smartphone. “Vedo” è l’eloquente nome della nuova serie di
centrali e apparati tecnologici antintrusione Sistec, sviluppata con know-how italiano per offrire il massimo della
sicurezza coniugato a un alto livello di personalizzazione. Rispetto ad altri sistemi antintrusione, Vedo si distingue
per la possibilità di avere davvero sotto controllo il proprio ufficio quando si è lontani. La situazione di allarme viene
infatti “fotografata” direttamente dalla centrale e, oltre a rimanere in memoria, viene immediatamente trasmessa
all’utente via MMS, grazie al sistema Video Verification. Il controllo e il comando della centrale possono inoltre
essere gestiti con semplicità dall’utente da mobile, tablet o PC, con una comunicazione bidirezionale flessibile.
La tastiera Safe Touch, in particolare, è una tastiera full touch innovativa e personalizzabile, che la presenza di
icone grafiche, in sostituzione dei tradizionali tasti numerici, rende assai semplice da usare.
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I nostri vantaggi
Video Verifica degli allarmi
MMS - L’evento di allarme può essere immediatamente visualizzato ricevendo via mms le immagini del momento
di allarme, avendo una chiara indicazione di quello che sta succedendo.
Memoria Allarmi Video - La consultazione della memoria eventi, oltre alle classiche indicazioni di data, ora, zona,
ecc, fornisce le immagini del momento di allarme, per la verifica di quanto è successo.
Funzione Double
raddoppiano gli ingressi, 2 zone per ingresso singolarmente riconosciute.
Funzione free IN/OUT
possibilità di collegare allo stesso morsetto indistintamente una
sirena o un sensore.
Sistema Radio
una gamma completa di accessori radio, integrati con la centrale,
in grado di rispondere alle esigenze di installazione in ambienti
dove non è possibile cablare.
Connettività
SMS, messaggi vocali, interfaccia web, guida vocale e mms.
Collegamento ingressi universale
NC, NA, singolo doppio e triplo bilanciamento, double. Gestione ingressi in AND.

Canone mensile all-in-one
• fornitura in comodato d’uso dell’hardware e delle
licenze necessarie;
• garanzia estesa a 36 mesi;
• assistenza inclusa per 36 mesi;
• possibilità di rinnovo tecnologico alla scadenza;
• riscatto opzionale;

• installazione, configurazione e formazione presso la
sede del cliente;
• nessun costo aggiuntivo;
• nessun onere finanziario aggiuntivo;
• nessun investimento iniziale;
• certezza di costo;

Condizioni commerciali
• durata contratto 36 mesi
• modalità di pagamento RID bancario

SISTEMI TECNOLOGICI INFORMATICI

• tempi di consegna in 10 giorni dall’approvazione della
proposta d’ordine.
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