
Answers for infrastructure.

Gestire a distanza, monitorare, controllare.
Qualsiasi apparecchio, ovunque - SPCanywhere. 
SPC – l’arte moderna della rivelazione antintrusione.

L’unità di comando 
LCD SPCK421 può 
essere attivata o 
disattivata a pros-
simità mediante 
portachiavi e  
tessera 
d’identificazione.

Monitoraggio di 
eventi mediante 
telecamere IP in 
tempo reale su 
iPhone e iPad.

L’unità di 
comando com-
fort SPCK620 è 
ideale per appli-
cazioni mono-
settore e multi-
settore.

www.spc-intruder-detection.com

NEW



www.spc-intruder-detection.com

SPCanywhere per iOS – l’applicazione iPhone® e iPad® 
per avere ovunque sotto controllo i vostri impianti di 
rivelazione antintrusione.

La serie SPC è una nuova generazione di sistemi di sicurez-
za che combina innovativi impianti di controllo accessi e 
antintrusione con una tecnologia economica dal futuro as-
sicurato.

SPCanywhere è un’applicazione mobile per iOS, atta a sup-
portare iPhone e iPad. Ergonomica, gradevole e semplice 
da utilizzare, essa offre una potente interfaccia che per-
mette agli utenti di controllare i propri impianti antintru-
sione SPC a distanza – in qualsiasi luogo e in qualsiasi mo-
mento.

In quanto utenti protetti da password, SPCanywhere vi of-
fre la possibilità di monitorare e comandare in tutta 
sicurezza i vostri impianti di rivelazione antintrusione SPC, 
ovunque siano installati. Potete inserirli e disinserirli, aprire 
porte e controllare lo stato di tutte le linee di rivelazione 
(rivelatori) del vostro sistema. Non da ultimo, visionate le 
immagini dal vivo delle installazioni monitorate, acceden-
do alle telecamere IP connesse con il vostro sistema SPC.

SPCanywhere a colpo d’occhio
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Le informazioni contenute in questo 

documento riportano una descrizione 

generale delle possibilità tecniche, 

le quali non sono necessariamente 

realizzate in ogni caso specifico. Le carat-

teristiche prestazionali desiderate vanno 

quindi stabilite nei singoli casi al mo-

mento della stipulazione del contratto. 

©Siemens AB – 2012

Dati tecnici

Requisiti

Numero max.  
di ubicazioni

Aggiornamento

Visualizzazione 
display

Disponibilità

Apparecchio:  iPhone4, iPhone4S 
  iPad
Sistema operativo:    iOS4 o più recente 

4 (più 1 di dimostrazione)

Al cambio di pagina o secondo necessità

- Selezione impianto
- Panoramica settori
- Panoramica linee
- Stato delle porte connesse
- Immagini telecamere
- Memoria eventi: registro intrusione,
   registro accessi, registro WPA
- Configurazione dell’applicazione

	  

Multisito 

Potete gestire agevolmente diverse ubicazioni 

a distanza e commutare tra una e l’altra sec-

ondo necessità.

Visualizzazione e comando 

Monitorate lo stato dei vostri locali, inserite o 

disinserite rivelatori e telecamere, guidate il 

monitoraggio attraverso i singoli locali.

Controllo varchi 
Potete gestire a distanza tutte le porte control-

late dal sistema SPC e consentire o negare 

l’accesso.

Cartina grafica (planimetria) 
Su una cartina grafica (planimetria), posizion-

ate a piacimento i rivelatori e rappresentate 

visivamente l’impianto con funzioni di control-

lo diretto e rapporti di stato.

Visualizzazione live delle telecamere  
Tramite accesso remoto, in SPCanywhere po-

tete visionare tutte le immagini delle telecam-

ere IP connesse con il sistema SPC.


