Antintrusione
Serie SPC:
la soluzione migliore in
ambito sicurezza per le
persone, beni e proprietà.
Il futuro è già oggi.

Answers for infrastructure.

Le cose cambiano, ma le necessità
di sicurezza restano.
Non c'è niente di più rassicurante della piacevole sensazione di aver
scelto la protezione migliore per la famiglia, l’abitazione e l’azienda.
La base è innanzitutto la fiducia in un partner competente. Da
decenni ormai Siemens, in tutto il mondo, è sinonimo di perfetta
sinergia tra tecnologia per sistemi di allarme e di comunicazione.
Fissiamo pietre miliari per la vostra sicurezza.
I componenti della serie SPC consentono una gestione affidabile
e certa della sicurezza, oggi come in futuro. Questo sistema di
sicurezza, via radio o via cavo, crea un'infrastruttura versatile in
grado di adattarsi a qualsiasi tipologia di esigenza, salvaguardando
l’investimento del cliente.

Ampia consulenza e competenza professionale

Semplice e rapida installazione

Pianificare oggi la sicurezza
di domani
Modernizzazione, ristrutturazione,
ampliamento, rinnovamento
Ci possono essere tanti motivi per apportare modifiche costruttive a un edificio: l’esigenza di spazi maggiori, la necessità di modifiche strutturali, il desiderio di
una nuova e più trasparente ripartizione
degli spazi, l'integrazione di un'area di
assistenza nell'azienda, la realizzazione di
nuovi magazzini, e così via. Alla maggior
parte dei sistemi antintrusione presenti
sul mercato, manca spesso la flessibilità
necessaria per adattarsi a tali mutamenti.
Con la serie SPC il cliente è garantito per
decenni. Grazie alle numerose interfacce,
come ad esempio le tecnologie Ethernet,
IP e BUS integrate, il sistema dispone già
delle condizioni necessarie per affrontare
qualsiasi cambio futuro. I rilevatori wireless consentono, ad esempio, di creare in
modo rapido e semplice nuove aree di
monitoraggio che garantiscono una
protezione capace di adattarsi in qualsiasi
tipologia di applicazione.

Edifici di nuova costruzione
Chi costruisce dovrebbe sempre pensare
al futuro. Scegliendo la tecnologia
-SPC – a prova di futuro – getterete le
basi migliori per la sicurezza dell'edificio.
In un edificio di nuova costruzione
l’uso combinato di rilevatori cablati
e via radio rappresenta una solida base
per un sistema di sicurezza duraturo
ed espandibile.
Gestire la sicurezza in autonomia
La vita cambia. Per questo motivo in ogni
sistema sono programmate impostazioni
di sicurezza personalizzate, che possono
essere attivate in modo semplicissimo
dall'unità di comando comfort secondo
ogni desiderio e necessità. È possibile
verificare lo stato del sistema
anche a distanza: da tutto il
mondo, con un SMS o
tramite Internet.

Ideale per abitazioni, commercio e industria

La scelta di una tecnologia
innovativa e già pensata per il futuro è
una garanzia di vantaggi a lungo termine
Siemens crea in tutto il mondo nuovi
standard in molteplici settori. Siamo
sempre all'avanguardia, soprattutto
nell’ambito della tecnologia per la
sicurezza a livello professionale.

Caratteristiche principali
Perfetta per ogni campo di
applicazione: abitazione,
commercio, industria
Semplice installazione e modulare
nell’espansione
Estremamente facile da usare
Collegamenti multifunzionali
a sistemi principali e sottosistemi
tramite X-BUS
Controllo degli accessi integrato

I nostri progettisti, con la serie SPC,
hanno dato vita a un sistema di sicurezza
estremamente versatile e affidabile, già
da oggi pensato per il futuro.
Configurazione versatile
Il cuore del sistema di sicurezza è rappresentato
da un controllore della famiglia SPC che può
essere adattato alle diverse esigenze. Per il
controllo e la programmazione è disponibile una
vasta scelta di unità di comando; tastiere, chiavi
o badge. Su richiesta, anche mediante comodo
display LCD o comando vocale. Sono altrettanto
disponibili telecomandi in versione portachiavi
e sistemi di controllo accessi. In funzione del
modello di impianto scelto i rilevatori meccanici
di movimento possono sorvegliare fino a un
massimo di 128 linee di allarme.
Installazione semplice e veloce
Tutte le unità di comando sono cablate.
I rilevatori possono essere collegati al controllore

via cavo o via radio. Ciò consente una progettazione flessibile e un'installazione rapida
dell'impianto.
Comunicazione totale
Grazie al web server è possibile raggiungere
l'impianto da qualsiasi PC per visualizzare segnalazioni di stato, eseguire programmazioni o
modificare autorizzazioni. Ciò avviene grazie
anche al modulo GSM, che consente un accesso
tramite SMS inviati da telefoni cellulari registrati.
Il monitoraggio e le manutenzioni remote sono
funzionalità disponibili nella serie SPC, così come
il collegamento via Ethernet alla rete di computer preesistente.
Affidabile e immune ai falsi allarmi
Una verifica degli eventi prima della trasmissione dell'allarme riduce l’eventualità di falsi allarmi,
inutili e costosi. L'alimentazione elettrica
di emergenza integrata e autonoma, le cui
funzionalità vengono costantemente monito-

Copertura fino a un massimo di
16 aree, 128 zone, 256 utenti
Numerose possibilità di comunicazione per la telegestione e la
trasmissione di allarmi, ad esempio
via Ethernet, Web o GSM-GPRS
Immunità falsi allarmi
Assistenza locale o mediante
accesso remoto
Conforme alla normativa EN 50131

Particolarmente adatta a molteplici applicazioni nel settore commerciale e per la sicurezza delle abitazioni private

rate, rende tutti i moduli della serie SPC autonomi e garantisce il regolare funzionamento anche
in caso di un'eventuale interruzione di corrente.

Le caratteristiche
della SPC in sintesi
"Per me futuro e sicurezza
sono inseparabili, come
l'auto e l'airbag"

Dati tecnici

Serie
4000

Serie
5000

Gruppi di rilevatori da

8 – 32

8 –128

Rilevatori via radio (max.)

32

120

Uscite programmabili da

6 – 30

6 – 128

Aree (max.)

4

16

Numero varchi

4

16

Numero utenti

32

256

Il vostro partner per la sicurezza:

Le informazioni riportate nel presente documento contengono descrizioni generali relative
alle possibilità tecniche che nello specifico potrebbero non essere d’applicazione. Le caratteristiche
desiderate devono essere definite caso per caso al momento della sottoscrizione del contratto.
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