Tyco International Ltd. è un’azienda
diversificata e globale che offre prodotti e
servizi vitali per clienti di oltre 60 paesi. Con
oltre 100.000 dipendenti in tutto il mondo,
Tyco è uno dei principali fornitori di prodotti e
servizi per la sicurezza, prodotti e servizi per
il rilevamento e la protezione antincendio,
valvole e controlli e altri prodotti industriali.

Tyco Security Products
Tyco Security Products, un’unità aziendale di Tyco
International, è un gruppo unificato di marchi leader
al mondo nei settori del controllo accessi, video
e intrusioni. Gli anni di esperienza combinati nel
settore della sicurezza di questi marchi, American
Dynamics, Bentel, CEM Systems, DSC, Kantech,
Software House, Visonic, e Sur-Gard, superano
quelli di qualsiasi altro gruppo al mondo. Le nostre
piattaforme di integrazione per la sicurezza, costruite
dai nostri sviluppatori provenienti da tutte le discipline
di prodotto, permettono ai nostri clienti di vedere di
più, fare di più e risparmiare di più. Le nostre soluzioni
di oggi sono progettate per essere compatibili con la
tecnologia di domani.
In più di 40 uffici con oltre 2.000 dipendenti in tutto
il mondo, forniamo supporto di massimo livello ai
nostri clienti globali, locali e regionali con servizi di
vendita, supporto tecnico e assistenza clienti prima,
durante e dopo la vendita. Disponiamo di un canale di
classe mondiale di rivenditori, integratori e distributori
addestrati a risolvere con i clienti qualsiasi problema
complesso praticamente in qualsiasi settore: dettaglio,
residenziale, gioco, trasporto, assistenza sanitaria,
finanza, istruzione, governativo e petrolio/olio/gas,
giusto per citarne alcuni.
È l’orgoglio per i nostri prodotti e i nostri servizi che
ci guida. Diversamente da alcune aziende che
semplicemente cambiano il marchio ai prodotti di altri
fabbricanti, noi possiamo affermare con certezza che,
se un prodotto reca il nostro marchio, ha alle spalle
migliaia di persone dedicate al supporto, all’assistenza
e all’assicurazione qualità. E, con i marchi più affidabili
nell’ambito della sicurezza in un unico portafoglio,
noi offriamo ai nostri clienti la gamma più completa di
soluzioni d’eccellenza del settore. Una combinazione
imbattibile da un’unica fonte.
Una azienda con una visione e un obiettivo per definire
il futuro della sicurezza.

Guardare meno

Integrazione

I prodotti American Dynamics
rappresentano la linea più diffusa
al mondo di soluzioni di sicurezza
e integrazione basate su video. La
maggior parte delle aziende ai vertici
di Fortune 500 sceglie i nostri prodotti
per proteggere i propri beni, le proprie
informazioni e le proprie persone.

Avanguardia
Le tecnologie video e CCTV di American
Dynamics si sono guadagnate una reputazione
in tema di innovazione, affidabilità ed
eccellenza nella produzione in tutto il mondo.
Fondata a New York nei primi anni ‘70, in
seguito si è fusa con la Robot Research Inc
per irrompere con soluzioni all’avanguardia
nella tecnologia della sicurezza. Lo testimonia
la NASA che, nei primi anni ‘70, utilizzò la
tecnologia di trasmissione video progettata da
Robot Research per trasmettere il primissimo
video “live” dallo spazio.
Proseguendo il suo percorso di continua
ricerca avveniristica, American Dynamics è
stata la prima ad introdurre il più popolare e
semplice sistema di gestione video digitale
(DVMS) del settore: Intellex®. Oltre a questo
potente DVMS, il portfolio American Dynamics
include l’NVR VideoEdge, le matrici video
MegaPower, le tastiere, multiplexer, monitor
e accessori video – tutto quanto serve per un
completo sistema di sorveglianza allineato con
lo stato dell’arte della tecncologia.

Vedere di più

Grazie ad una potente piattaforma di
integrazione, le soluzioni di American Dynamics
si integrano direttamente con i prodotti per
il controllo degli accessi di Software House,
Kantech e CEM Systems, nonché con i
prodotti per il controllo delle intrusioni di DSC e
Bentel e altre importanti applicazioni aziendali.
Questi assicurano ai clienti la massima facilità
d’uso e un più rapido accesso alle informazioni
necessarie in situazioni critiche. American
Dynamics continua a investire in ricerca e
sviluppo per evolvere la sua gamma di prodotti
e servizi in modo da soddisfare le diverse e
sempre crescenti necessità dei suoi clienti.
Leader del settore
La nostra tecnologia, pur guidata dal mercato,
è sviluppata tenendo a mente i professionisti
della sicurezza di tutto il settore. Il nostro
premiato Intellex rivoluzionò la registrazione
video digitale mentre VideoEdge NVR adatta
questa tecnologia all’avanguardia per i
video di rete. Le nostre telecamere dome
programmabili hanno un design sofisticato, si
integrano perfettamente con altri prodotti e
sono facili da installare. I nostri commutatori
a matrice sono stati i primi a combinare
scalabilità e alta densità e sono considerati fra i
più affidabili del settore.

Video digitale

Soluzioni IP

Video Analisi

www.americandynamics.net

Exacq Technologies è un’azienda leader
nella realizzazione di software VMW
(Video Management Systems) e di
server dedicati alla video sorveglianza.
Conosciuta per la sua facilità d’uso,
il software VMS ExacqVision è uno
strumento multi-piattaforma largamente
utilizzato attraverso una moltitudine di
applicazioni. E’ disponibile pre-installato
su server Exacq IP ed ibridi o installabile
su server commerciali OTS (off-the-shelf).
La gestione della video sorveglianza resa
semplice
Dal 2002, Exacq Technologies sviluppa
prodotti per la video sorveglianza potenti,
altamente intuitivi e dal costo aggressivo.
Dai piccoli sistemi a camera singola fino alle
grandi installazioni scalabili con migliaia di
telecamere, Exacq ha la soluzione di sicurezza
ideale praticamente per ogni applicazione.
La linea di prodotti ExacqVision è nota per la
sua semplicità d’uso e per la sua flessibilità.
ExacqVision migliora i livelli di sicurezza e
sorveglianza aumentando la protezione sia
per le persone che per gli asset.
Il software VMS di ExacqVision combina
grande semplicità d’uso ad uno strumento
estremamente potente per la gestione dei
flussi video live e registrati per una moltitudine
di impieghi. La linea di VMS ExacqVision include
sia software progettati per sistemi stand-alone
sia soluzioni complete per installazioni di livello
enterprise. La funzionalità ExacqVision EDGE
è unica nel settore e permette di installare un
server direttamente a bordo di telecamere
compatibili per poter realizzare una soluzione
completa senza l’uso di un server separato.
I clienti potranno accedere al materiale video
live e registrato da server ExacqVision multipli
tramite l’interfaccia utente fornita dal client
gratuito e disponibile per Windows, Mac o
Linux. Compatibile con più di 1.700 modelli di

telecamere IP ed un grande numero di sistemi
di controllo accessi, sistemi POS (point-ofsales) e sistemi di video analisi retail, il VMS
ExacqVision è una delle soluzioni più flessibili
del settore.
La linea ExacqVision di server ibridi o IP
fornisce una soluzione VMS pronta alle
operazioni immediatamente alla prima
accensione. I server ibridi ExacqVision
integrano in maniera nativa telecamere IP
ed analogiche, permettendo ai clienti di
utilizzare i loro sistemi di video sorveglianza
già esistenti e di aggiornare facilmente la loro
tecnologia verso le più moderne tecnologie
IP. Un singolo server ibrido può supportare
fino a 192 telecamere analogiche ed ibride
combinate con uno storage fino ad 80 TB.
I server IP di ExacqVision sono progettati
per supportare telecamere IP ed encoder.
Ogni server ExacqVision viene fornito con
il VMS ExacqVision pre-installato, con 3
anni di garanzia e 3 anni di contratto di
supporto software (SSA o Software Service
Agreement). I server ibridi ed IP sono tutti
scalabili e multi-piattaforma ma unificati dal
client VMS ExacqVision gratuito e di libera
distribuzione. L’accesso ai server ExacqVision
è inoltre gratuitamente disponibile attraverso
l’applicazione free exacq Mobile disponibile per
iOS, Andorid, Kindle Fire e Windows 8.x Phone.

VMS Servers

Exacq ha stabilito una forte presenza con il
suo brand nei mercati Educational, Corporate,
Retail ed Healtcare. Come leader nella video
sorveglianza, Exacq è impegnata a mantenere
il suo primato tecnologico nel settore e nel
fornire ai propri clienti tutte le più recenti
funzionalità disponibili per VMS.

VMS Software

I prodotti exacqVision disponibili
worldwide
Il software VMS ed i server exacqVision sono
prodotti sia negli Stati Uniti che in Europa. La
linea dei prodotti è venduta attraverso la rete
distributiva in tutto il mondo.

Applicazioni
Remote

www.exacq.com

The Complete
Illustra, di Tyco Security Products, fornisce
il più ampio range di video camere IP
del settore: da quelle aggressive e
affidabili della serie Essentials, a quelle
intermedie e versatili delle serie Flex,
a quelle avanzate e performanti, con
risoluzione Ultra high-resolution della serie
Professional. Illustra comprende anche
una serie Edge che permette di fruire di
una soluzione completa di registrazione
con software VMS a bordo camera.
La Chiarezza è tutto
Illustra sviluppa alcune delle teelcamere IP
tecnologicamente più avanzate del settore
della sicurezza. Queste tecnologie sono
utilizzate in tutti i mercati verticali, aiutando
attività di piccole e grandi dimensioni a
proteggere i loro investimenti, magazzini e
margini di profitto. I sistemi di sicurezza costruiti
con telecamere IP Illustra inoltre supportano
autorità governative nella messa in sicurezza
di porti e confini, assicurano che gli ospedali
mantengano la sicurezza e la privacy dei propri
pazienti e sono ideali per l’uso negli ambienti
scolastici ed universitari, dove è importante
mantenere costi aggressivi ma anche altissima
qualità dei sistemi di sorveglianza.

La serie Pro offre le telecamere IP con le più
alte prestazioni del brand, includendo alto
numero di Megapixel, Fisheye al alto numero di
Megapixel e compatibili ONVIF, PTZ a risposta
rapidissima, mini-dome e modelli bullet.
La serie Flex è una linea intermedia di
telecamere bullet, mini-dome e box,
specificamente progettate per essere
aggressive sul mercato, per produrre video in
alta risoluzione di qualità e dotate di funzionalità
avanzate quali Wide Dynamic Range e
riduzione del rumore digitale 3D.

IP Camera
Range

La serie Essentials di Illustra costituisce un
range di prodotti più attento al budget, con
telecamere da interno ed esterno, mini-dome
e bullet, orientate alle attività da piccole a
medie dimensioni ma che sono alla ricerca
di alta qualità, protezione dell’investimento e
prezzi accessibili e competitivi.

Illustra Pro

La serie Edge abbraccia telecamere della
serie Pro con l’aggiunta del VMS (sistema di
gestione video) ExacqVision pre-caricato a
bordo camera. Questa lavorerà come server
di registrazione senza la necessità di dover
disporre di un server separato o di un NVR.

Illustra Flex

Usate con un numero vastissimo di sistemi di
gestione video compatibili ONVIF e di controllo
accessi, inclusi quelli di Tyco Security Products,
Illustra è parte di una soluzione di sicurezza e
sorveglianza completa che non solo protegge
i vostri asset ma concorre a permettere che il
vostro business operi in modo efficace.

Illustra Essentials

Varietà assieme a Qualità
All’interno della famiglia del brand Illustra vi
sono quattro linee di prodotto di telecamere
IP: Pro, Flex, Essentials ed Edge.

Illustra Edge

www.illustracameras.com

Potenti, semplici
Logistica

Kantech offre una gamma completa
di prodotti per il controllo degli
accessi, ricchi di funzioni e dall’ottimo
rapporto qualità/prezzo, che
sono affidabili, facili da installare e
completamente scalabili.

Perché il controllo degli accessi?
Nulla è più vitale per la salute di
un’organizzazione che la certezza che
le persone, i suoi beni materiali e le sue
operazione siano protetti e sicuri. Il controllo
degli accessi copre l’intera gamma di rischi
che possono verificarsi, inclusi i rischi che altri
sistemi di sicurezza come gli allarmi antifurto
o il rilevamento delle intrusioni semplicemente
non sono in grado di gestire.
Impedendo alle persone di entrare in luoghi
non di loro competenza, il controllo degli
accessi protegge contro il furto ed evita
problemi e inconvenienti alle vostre operazioni.
Il controllo degli accessi può anche integrarsi
con altri sistemi operativi e di sicurezza per
fornivi uno strumento di gestione completo e
unitario.

La remuneratività di magazzini e centri di
distribuzione dipende dall’efficienza e dalla
sicurezza: garantire che le persone giuste
siano nel posto giusto al momento giusto e
tenere fuori le persone non autorizzate. I nostri
sistemi di controllo degli accessi vi aiutano a
farlo, controllando gli accessi per migliorare la
produttività e la puntualità dei dipendenti.

e sicuri

Sicurezza del posto di lavoro
Certi ambienti di lavoro possono essere
pericolosi, specialmente in presenza di
apparecchiature pesanti o attività intense. I
sistemi di controllo degli accessi di Kantech
vi aiutano a garantire che solo le persone
autorizzate possano accedere a queste aree.

Software

Gestione dei rischi
Stabilendo chi può accedere alla vostra
proprietà, i nostri sistemi di controllo degli
accessi limitano la vostra esposizione alla
responsabilità per casi di scivolamento e
caduta, riducendo allo stesso tempo il rischio
di violenza sul posto di lavoro e altro ancora.
Con cause e aggressioni sul lavoro che
costano alle aziende miliardi di dollari ogni
anno, le organizzazioni non possono più
permettersi di fare a meno di questo tipo di
protezione.

Hardware

Monitoraggio degli accessi

Lettori e carte

Uno dei principali vantaggi offerti dai nostri
sistemi di controllo degli accessi è la capacità
di determinare rapidamente chi può aver
avuto accesso ad aree critiche prima e dopo
un incidente. Anche le nostre applicazioni
più piccole per un’unica porta dispongono di
report che mostrano un audit trail dell’attività
di accesso alle porta, mentre i nostri sistemi di
gamma media e su larga scala possono fornire
una documentazione approfondita e definita
dall’utente.documentation.

Accessori

www.kantech.com

Aumento dell’efficienza

Le tecnologie Software House sono
attualmente utilizzate in oltre 5.500
installazioni in tutto il mondo, toccando
tutti i mercati verticali. Oltre 170
delle aziende di Fortune 500 usano
C·CURE.

Soluzione totale
Software House si è affermata nel settore
della sicurezza nella sua veste innovatrice in
quanto è stata la prima azienda ad applicare
un sofisticato software di gestione dei
database per i sistemi di controllo degli accessi
e gestione della sicurezza. In un momento in
cui la maggior parte delle aziende operanti
nel settore della sicurezza si concentrava
sulla vendita di hardware, Software House
ha identificato e sviluppato una nicchia di
mercato per sofisticate soluzioni software
computerizzate dedicate alla gestione e
all’integrazione dei diversi dispositivi hardware
per la sicurezza.

Continuiamo a offrire soluzioni complete,
fornendo prodotti che aumentano l’efficienza
e alla portata di qualsiasi budget pur
mantenendo gli stessi elevati standard di
prestazioni e qualità. Le nostre garanzie
sono le più complete del settore. Riceverete
supporto completo per l’intero ciclo di vita di
ogni prodotto.

Controllo degli
accessi per il

controllo totale

Supporto completo
I nostri application engineer vi assisteranno
nella progettazione del sistema prima
del suo acquisto. Il nostro personale di
supporto tecnico risponderà alle vostre
domande post-vendita sull’installazione e
la manutenzione. Offriamo programmi di
addestramento per tutti i livelli per insegnare al
vostro personale tutto ciò che occorre sapere
sull’installazione e la configurazione.

Software

Hardware

Le soluzioni Software House includono
l’innovativo sistema di gestione degli eventi e
della sicurezza C•CURE 9000 e l’importante
soluzione per il controllo degli accessi C•CURE
800/8000. Combinate con una suite di potenti
dispositivi di controllo delle porte e il primo vero
lettore multitecnologico del settore, le soluzioni
Software House sono fra le più potenti. Le
soluzioni di sicurezza Software House sono
attualmente utilizzate in oltre 5.500 installazioni
in tutto il mondo, toccando tutti i mercati
verticali. Oltre 170 delle aziende di Fortune 500
usano C·CURE.

Lettori e carte

Accessori

www.swhouse.com

Access Control
Innovazione e competenza

La filosofia di CEM è quella di
rimanere al vertice della tecnologia
di controllo degli accessi attraverso
la progettazione e lo sviluppo di
soluzioni di alta qualità che soddisfino
le esigenze uniche dei clienti.

Il bene più grande di CEM sono i suoi
dipendenti. Con una cultura aziendale
innovativa e professionisti dotati con numerosi
anni di esperienza nel settore IT e Sicurezza,
CEM pone costantemente nuove sfide alle
consuetudini del settore. In tal modo CEM
valuta coerentemente nuove possibilità e
adotta nuove tecnologie all’avanguardia per la
progettazione e lo sviluppo della sua gamma
di prodotti.

Soluzioni
Innovative

Supporto

CEM Systems
CEM Systems è un leader nella fornitura di
sistemi avanzati di gestione della sicurezza e
controllo degli accessi. Con un background
nel settore dell’informatica e oltre 20 anni di
esperienza in ambito IT e Sicurezza, CEM
Systems è unica in quanto si occupa di
installazioni di ogni dimensione, dai piccoli
edifici adibiti a uffici alle grandi installazioni
multisito. Le soluzioni CEM includono il
controllo degli accessi, badge ID, monitoraggio
degli allarmi e integrazione di sistemi. Essendo
uno dei pochi produttori che progetta e
produce tutto il proprio hardware e software
di sistema, CEM può personalizzare
completamente le soluzioni attraverso lo
sviluppo di software e lo sviluppo continuo di
hardware che incorporino le tecnologie più
recenti.

Fondamentale per il successo di CEM
è il suo impegno nel supporto ai clienti
grazie alla sua esperienza che garantisce
rapidità, personalizzazione, professionalità e
soddisfazione. Una cultura che si basa sulla
garanzia di un supporto d’eccellenza fa sì che
il clienti CEM ricevano il massimo nel supporto
pre-vendita, nella gestione dei progetti e nei
servizi di addestramento, nonché nel supporto
tecnico per le domande post-installazione.

Software

Hardware

CEM Systems produce una gamma completa
di soluzioni per il controllo degli accessi,
incluso il sistema AC2000. Questo sistema
può essere modificato per adattarsi a qualsiasi
cliente ed è disponibile nelle edizioni AC2000
Lite, AC2000 Standard ed AC2000 Airport.
AC2000 Standard Edition è stato installato in
tutto il mondo presso stabilimenti petrolchimici,
università, ospedali e altro ancora. AC2000
Airport Edition è stato specificamente
progettato per le esigenze degli aeroporti
mentre AC2000 Lite offre un sistema a
basso costo e ricco di funzioni, destinato a
installazioni di piccole e medie dimensioni.

Lettori e carte

Accessori

www.cemsys.com

Intelligenza Situazionale
Proximex™ sviluppa soluzioni innovative
che integrano i sistemi di sicurezza e le
tecnologie nuove ed esistenti in centro di
comando e controllo unificato. Proximex
Surveillint™ di Tyco Security Products, è
una delle soluzioni PSIM (Phisical Security
Information Management) principali per
la sorveglianza, il monitoraggio di eventi,
la gestione degli incidenti e del rischio
operativo.

Perchè Proximex?
Surveillint fornisce alle squadre di sicurezza le
soluzioni di cui hanno bisogno per supportare
l’intera catena della sicurezza, migliorando la
risposta agli incidenti e l’efficienza operativa.
Surveillint è interamente progettato con
lo stato dell’arte dell’Architettura Service
Oriented (SOA). Il risultato è una soluzione di
classe Enterprise, altamente scalabile con
una piattaforma di veloce installazione, alta
affidabilità e con capacità di failover, in una
architettura aderente ai più alti standard di
qualità del settore IT.
Le Soluzioni Proximex
Surveillint™, la soluzione prìncipe per la
consapevolezza situazionale integrata, offre
funzionalità avanzate che aiutano gli operatori
di sicurezza nell’indirizzare correttamente
e rapidamente le operazioni di gestione e
risoluzione degli incidenti. Quadri sinottici
come mappe grafiche integrate e video
management, mostrano lo stato di impiego di
ogni risorsa durante un’emergenza.
Business Logic Manager è tra i migliori
strumenti del settore per supportare
le organizzazioni nella progettazione e
implementazioni di politiche e processi
operativi. I report degli incidenti e dei trend
permettono al management di analizzare
e comprendere le condizioni di sicurezza,
quindi, decidere se le future modifiche di policy
siano o meno appropriate. Surveillint è l’unica

soluzione PSIM che monitora lo stato di salute
della rete di sicurezza, assicurando che tutta la
sensoristica sia operativa ed on-line o inviando
segnalazioni riguardo ad eventuali problemi
prima che un incidente si verifichi. In aggiunta,
Proximex ha aderito al programma ArcSight
CEF per fornire supporto alla sicurezza
attraverso Surveillint. Questa integrazione fa
di Surveillint la prima soluzione PSIM in grado
di correlare eventi ed informazioni provenienti
sia dal livello fisico che da quello logico e/o di
rete del sistema di sicurezza per fronteggiare
nel modo più efficace anche attacchi multipli e
coordinati.

Integrata

EZ Track™, un leader di settore, esegue
tracking di sospetti attraverso viste
multiple provenienti da camere diverse,
semplicemente con un click su una freccia.
Questo permette di tracciare persone
o comportamenti sospetti senza dover
memorizzare innumerevoli ID di telecamere e
locazioni e senza alcuna necessità di eseguire
ricerche manuali su materiale video.
La consolle Web di Surveillint fornisce una
completa consapevolezza situazionale e
supporto nella risposta agli incidenti per gli
operatori che si trovino al di fuori del centro di
comando e controllo della sicurezza.
Surveillint Mobile Console è una App mobile
che espande la raggiungibilità del Survellint
agli agenti sul campo – non vi sarà quindi
necessità di riportare informazioni e descrivere
gli incidenti verbalmente con il rischio di
pericolosi fraintendimenti.
I moduli di integrazione rendono semplice
mantenere ed espandere l’ambiente di
sicurezza. Surveillint è il riferimento di mercato
per numero e completezza di moduli di
integrazione bi-direzionali per le tecnologia di
sicurezza esistenti e future.
I moduli Geographic Information System
(GIS) controllano e rispondono agli incidenti
mentre fanno leva sul ricco set di informazioni
geografiche rese disponibili da risorse aziendali
ed on-line, inclusi Microsoft Bing Maps ed ESRI
ArcGIS.

Software

www.proximex.com

Sicurezza e
Elpass è un’azienda leader globale,
fornitore di soluzioni di sicurezza,
protezione e visibilità RFID/RTLS
a tripla tecnologia passiva ed
attiva, progettate per la protezione
individuale, per la riduzione dei
furti, l’abbassamento dei costi del
lavoro, la riduzione delle controversie
dovute a negligenza e per facilitare
l’adeguamento alle line guida ed agli
standard di settore.

Conveniente ed affidabile

Visibilità

Elpass rappresenta una soluzione di
protezione e di sicurezza conveniente e
scalabile che è molto semplice da usare
e molto affidabile. Queste soluzioni sono
supportate da personale specializzato a
livello globale. Una grande varietà di offerte
formative e di consulenza post-installazione
aiuta i clienti a trarre il massimo dai loro
investimenti logistici e di sicurezza.

Tecnologia superiore per la protezione di
ciò che più conta
Elpas fornisce una suite di soluzioni complete
per la sicurezza, la protezione e la visibilità per
contribuire a proteggere le persone e gli asset
in una varietà di applicazioni quali la sanità,
musei, smart office, strutture di correzione e
carcerarie.
Le soluzioni Elpas a tripla tecnologia RTLS
possono velocemente determinare il
posizionamento fisico, mentre forniscono
allarmi silenziosi e funzionalità di allarme e
tracciamento. Questo aiuta le aziende a
tracciare e prevenire i furti di informazioni o di
equipaggiamenti e, allo stesso tempo, facilita la
conformità agli standard principali del settore e
ad ottimizzare la produttività.

Tag e Badge
Attivi RTLS

Integrazioni con soluzioni di terze parti
I sistemi Elpas si integrano con molte
piattaforme di terze parti inclusi Controllo
Accessi, Video, Nurse Call ed una varietà di
sistemi come quelli offerti da SoftwareHouse e
American Dynamics. Questo approccio olistico
alla sicurezza fornisce visibilità in tempo reale
di oggetti e persone, assieme alle loro identità
ed alle informazioni personali. Questa potente
integrazione fornisce inoltre una soluzione di
controllo degli accessi a mano libera molto
fruibile in impianti o applicazioni a sicurezza
critica.

Infrastruttura

Software di
Gestione

www.elpas.com

innovazione tecnologica

Integrazione diretta
Flessibilità e integrazione diretta
dei nostri prodotti sono i motivi
per cui siamo scelti da molte delle
principali organizzazioni commerciali,
governative, sanitarie e per l’istruzione
mondiali.

Integrazione
Dalla prevenzione delle perdite, alle operazioni
e alla gestione dei rischi, una potente soluzione
integrata di Tyco Security Products può
aiutarvi a gestire meglio la vostra sicurezza e a
potenziare le prestazioni aziendali. Utilizzando
una tecnologia avanzata per le soluzioni di
videosorveglianza, il controllo elettronico
degli accessi e il rilevamento delle intrusioni
che possono interfacciarsi con le reti IT, Tyco
Security Products intende offrire soluzioni
integrate che possono portare la sicurezza ad
un livello assolutamente nuovo.
Le soluzioni di American Dynamics si integrano
direttamente con i prodotti per il controllo degli
accessi di Software House, Kantech e CEM
Systems, nonché con i prodotti per il controllo
delle intrusioni di DSC e Bentel unitamente ad
altre importanti applicazioni aziendali. Questi
assicurano ai clienti la massima facilità d’uso
e un più rapido accesso alle informazioni
necessarie in situazioni critiche.
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Video da grafica

Waiting Area

Interview room

Flessibilità e integrazione diretta
dei nostri prodotti sono i motivi
per cui siamo scelti da molte delle
principali organizzazioni commerciali,
governative, sanitarie e per l’istruzione
mondiali.
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Esempio di integrazione 1

Esempio di integrazione 3

Live Video Pop-up - Quando si verifica un
evento, che può essere la forzatura di una
porta, il rilevamento di una carta, un pulsante
PA, l’intervento di un PIR, il rilevamento
del movimento di una telecamera ecc., la
telecamera passa ad una configurazione
preimpostata e un video live appare sulla
stazione di lavoro C•CURE o Kantech.

Streaming multiplo di eventi - Quando
si verifica un evento, è possibile assegnare
priorità/gestire gli eventi e i video live in modo
che appaiano solo su determinate stazioni di
lavoro o per utenti specifici al fine di gestire
meglio il tempo degli operatori

Esempio di integrazione 2

Video retrospettivo con archivio
automatico - FStreaming automatico o
manuale di video critici associati ad eventi
sul server di rete, o NAS, per conservare
informazioni video. In seguito a un evento,
streaming automatico o manuale di video
critici sul server di rete, o NAS, per conservare
informazioni video al fine di una visualizzazione
retrospettiva e del ripristino dopo un guasto.
viewing and disaster recovery.

Video da grafica - Da rappresentazioni
grafiche interattive e dinamiche di piante di
edifici/piani, è possibile richiamare a schermo
viste video live di telecamere singole e multiple.

1

3

Streaming multiplo di eventi
Intellex

Intellex
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From Tyco Security Products

DSC è un leader mondiale nella
sicurezza elettronica. Dai nostri
rivoluzionari pannelli di controllo, ai
nostri prodotti per il monitoraggio
degli allarmi IP leader del settore e
ora, ai nostri eleganti e contemporanei
pannelli wireless autocontenuti, DSC è
sempre stata in prima linea nell’ambito
della sicurezza.

Siamo una guida verso il futuro
DSC (Digital Security Controls) introdusse
le prime piccole e gradevoli tastiere per la
sicurezza del settore e i pannelli allarmi basati
su microprocessori che imposero nuovi
standard in termini di prestazioni, praticità e
facilità d’uso.

a conseguire i più aggiornati standard di
assicurazione qualità ISO e ci avvaliamo della
metodologia Six Sigma per un’efficienza,
prestazioni e un’affidabilità dei prodotti
superiori.

Proteggere
ciò che ha

più valore

Tecnologia ed esperienza – una
combinazione imbattibile
DSC prosegue una combinazione imbattibile
di tecnologia all’avanguardia ed esperienza
settoriale. Il risultato sono soluzioni per la
sicurezza AFFIDABILI, FLESSIBILI e DUREVOLI
della massima QUALITÀ, facili da installare,
facili da usare e facili di AGGIORNARE. È
semplice. Conosciamo questo settore meglio
di chiunque altro. E abbiamo oltre 30 anni
di esperienza. Quindi, quando vi occorrono
prodotti per la sicurezza eccezionali che
funzionino nei momenti più critici, rivolgetevi a
DSC.

Controlli

DSC continua a fornire innovazioni per i settori
del monitoraggio di sicurezza superiore, delle
comunicazioni di sicurezza via Internet e dei
prodotti di sicurezza wireless. Progettiamo
e produciamo pannelli di controllo per la
sicurezza, dispositivi di rilevamento, prodotti
di comunicazione e soluzioni di cablaggio
strutturate e i nostri prodotti si trovano nelle
case e nelle aziende di tutto il mondo.

Rilevatori

Un marchio globale
DSC è un marchio globale con sede a
Toronto. Siamo rinomati presso i nostri partner
di distribuzione, gli integratori e i rivenditori
di sicurezza per la nostra leadership e
competenza – e per prodotti dalle prestazioni
e dall’affidabilità superiori in oltre 140 paesi.
I nostri stabilimenti di produzione allo stato
dell’arte in Canada e in Italia e i nostri team di
ingegneri ed esperti di sicurezza sviluppano
continuamente innovazioni per prodotti di
sicurezza affidabili e di qualità. Ci impegniamo

Comunicazione

Wireless

www.dsc.com

Tecnologia avanzata
Innovazione

BENTEL SECURITY si è affermata
come un punto di riferimento in
tema di sicurezza: un leader nella
progettazione dei prodotti e nella
produzione di una gamma completa
di apparecchiature e accessori per il
controllo degli allarmi antincendio e la
sicurezza contro le intrusioni.

Tecnologia avanzata e valore superiore
Esperienza, tecnologia, reattività al mercato
e un’intensa attività di ricerca hanno fatto
di Bentel il marchio preferito fra i clienti che
desiderano garantire il massimo livello di
protezione per famiglie, aziende e proprietà.

Nell’era della tecnologia il mondo sta
cambiando rapidamente. Gli esperti ingegneri
Bentel discriminano con attenzione tra
pratiche soluzioni avanzate e appariscenti
tendenze insostenibili.

Valore superiore

Per soddisfare le mutevoli esigenze dei clienti,
Bentel Security ha incrementato la connettività
dei suoi prodotti, per esempio aumentando
le funzionalità di comunicazione attraverso
protocolli TCP-IP e la trasmissione tramite
Ethernet e reti GSM/GPRS.
Grazie alla sua appartenenza alla comunità
globale Tyco Engineering, Bentel sta
preparando innovazioni ancora più
entusiasmanti potendo trarre vantaggio dalla
maggiore quantità di risorse per la ricerca e lo
sviluppo.

Centrali

Centinaia di migliaia di sistemi di sicurezza e
antincendio Bentel sono utilizzati giusto dietro
l’angolo e in tutto il mondo. Questi includono
installazioni in ospedali, banche, stabilimenti di
produzione, centri commerciali, edifici pubblici,
musei e applicazioni residenziali vicini e lontani.

Tastiere

I prodotti includono pannelli di controllo per
la sicurezza e antincendio, tastiere e altre
interfacce utente, software di programmazione
per la sicurezza, ricevitori di comunicazioni di
allarme, comunicatori GSM/GPRS, dispositivi
per la composizione di numeri telefonici,
sirene di allarme, rilevatori di fumo, rilevatori
di movimento, rilevatori della rottura di vetri,
sensori analogici, dispositivi indirizzabili, punti di
chiamata, alimentatori, accessori e batterie.

Comunicazione e
wireless

Supporto tecnico
Gli installatori scopriranno rapidamente
come sia semplice creare le loro aziende
con prodotti Bentel facili da vendere, facili da
installare e facili da usare. Il sito web Bentel e
gli specialisti tecnici qualificati Bentel offrono
un incomparabile supporto per i tecnici
professionisti Bentel sul campo. Installazione e
programmazione sono rapide e intuitive.

Rilevatori

www.bentelsecurity.com

Proteggendo vite
Posizionati per futura crescita

La ditta VISONIC rappresenta un
leader mondiale nello sviluppo e
fornitura di soluzioni di sicurezza
wireless di alta qualità. Le innumerevoli
innovazioni tecnologiche intraprese
dalla VISONIC dimostrano l’impegno
verso lo sviluppo e pongono VISONIC
in posizione di avanguardia nel
mercato delle soluzioni di sicurezza
wireless.

L’efficacia dei nostri prodotti è fondata sulla
particolarità delle nostre tecnologie avanzate e
sulla solidità del nostro marchio.

in tutto il mondo

L’insieme di tutti questi fattori ci permette di
agire come punto di riferimento nell’intero
mercato della sicurezza e di garantire alla
nostra clientela un nuovo modo di vivere piu
sicuro.

L’espansione dei confini della sicurezza
Da molti anni Visonic e stata riconosciuta
come una ditta pioniere nell evoluzione delle
technologie usate nel mercato di sistemi
di sicurezza. Oggi, Visonic gode di una
reputazione internazionale per la technoligia
avanzata usata per fornire impianti via radio di
sicurezza per uso domestico di alta affidabilità.
La marca è soprattutto conosciuta per lo
sviluppo della tecnologia Power Code lanciata
del 2000, ormai adottata in piu di 1,000,000
di installazioni di sicurezza wireless in tutto il
mondo.

Controlli

Rilevatori

Dopo quasi quattro anni di ricerca e collaudo,
nel 2010 Visonic ha lanciato la nuova
tecnologia wireless chiamata PowerG,
fornendo ulteriore affidabilità e ineguagliate
prestazioni sia ai professionisti nel campo della
sicurezza che alle centrali di monitoraggio e
agli utenti in generale.

Comunicazione

Un’ ampia gamma di prodotti antifurto wireless
sotto i marchi PowerMax e PowerMaster
offre soluzioni per vari livelli di prevenzione ed
esigenze.
Presenza Globale
I prodotti Visonic vengono fabbricati in uno
stabilimento modernistico di oltre 10,000 m2
in Kiryat Gat, Israele, e sono venduti tramite
una rete commerciale di filiali, distributori e
rappresentanti di vendita in più di 100 paesi del
mondo..

Wireless

www.visonic.com

Monitorare le

vostre soluzioni
Le stazioni di monitoraggio centrali
di tutto il mondo hanno fatto di Sur–
Gard il marchio di elezione per le
apparecchiature di ricezione allarmi.

Sur-Gard
Le stazioni di monitoraggio centrali di tutto il
mondo hanno fatto di Sur-Gard il marchio di
elezione per le apparecchiature di ricezione
allarmi. Questo riconoscimento deriva da
decenni di esperienza nella progettazione
tecnica, la produzione, l’assistenza e il
supporto a ricevitori di stazioni centrali.
Sur-Gard è nota come il marchio numero
uno nelle apparecchiature di ricezione con
numerosi brevetti e premi per l’innovazione e
la leadership che le conferisce una posizione
fortemente competitiva nel settore.
I prodotti Sur-Gard coprono una vasta gamma
di applicazioni, dalle quelle proprietarie che
richiedono la ricezione di un paio di account
alle stazioni di monitoraggio centrali con
centinaia di migliaia di account che usano
ricevitori “Virtuali” con ridondanza automatica.
Sur-Gard si impegna a sostenere i suoi clienti
nell’espansione della loro azienda aiutandoli
a comprendere e a incorporare nuove
tecnologie e servizi.

Ricevitori

www.surgard.com

Ogni giorno i marchi di Tyco
International aiutano a rendere il
mondo più sicuro in molti settori.
Proteggere le persone e le proprietà è
una responsabilità importante. I nostri
sistemi e apparecchiature devono
essere affidabili, tecnologicamente
avanzati ed efficienti.

•

Aiutiamo a proteggere e controllare i sistemi di
trasporto in 5 continenti, inclusa la Metropolitana
di Londra con 3.000.000 di passeggeri al giorno

•

I nostri sistemi sono usati dall’80% dei 100
principali rivenditori al mondo

•

Contribuiamo a proteggere oltre 2.000.000 di
imprese commerciali di tutto il mondo, comprese
le Petronas Towers di Kuala Lumpur, una volta gli
edifici più alti al mondo

•

I nostri sistemi aiutano a proteggere 300 aeroporti
internazionali, incluso Hong Kong, che può
ricevere 87.000.000 di passeggeri all’anno

•

Aiutiamo a proteggere migliaia di edifici pubblici
al mondo, compresi tutti i 700 palazzi di giustizia
federali statunitensi

•

Tyco International contribuisce a proteggere
il 75% delle prime 100 raffinerie, compreso lo
stabilimento per il polipropilene EQUATE da
100.000 tonnellate in Kuwait

•

Tyco International protegge il 90% delle aziende
di Fortune 500
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