
 App Advisor Advanced Pro  

Smart Building
Protegge la tua attività



Con l’app Advisor Advanced Pro gli utenti possono controllare 
e gestire la sicurezza interattiva, il monitoraggio video nonché 
un ecosistema di dispositivi connessi.  

• Visione chiara di tutti i tuoi dispositivi 
• Controllo del sistema di sicurezza 
• Monitoraggio delle funzionalità preimpostate 
• Visualizzazione delle immagini da remoto 
• E molto altro ancora … 

App Advis or Advanced Pro  
con tecno logia UltraSync™ 

Le soluzioni di sicurezza di 
Interlogix consentono agli 
imprenditori di proteggere 
in modo intelligente gli 
edifici di loro proprietà e di 
automatizzare e controllare 
un’ampia gamma di dispositivi 
connessi grazie a un’unica 
interfaccia utente intuitiva. 
Controlla il tuo sistema di 
sicurezza ovunque tu sia  
e in qualsiasi momento.  
 
Complementare ai servizi 
forniti dalle centrali operative 
di vigilanza, l’app Advisor 
Advanced Pro ti consente di 
controllare la tua sicurezza.  

Benvenuto nell’app
Advisor Advanced 
Pro con tecnologia 
UltraSync™ di Interlogix 



Informazioni generali

• Controllo e verifica della centrale  
di allarme 

• Ricezione delle notifiche 
• Suono di notifica diverso per allarmi, 

panico e incendio 
• Integrazione dell’accesso alle 

telecamere PIRcam 
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Login

• Selezione della centrale e 
finestra di accesso 

• Accesso e controllo della centrale 
selezionata 

• Impostazione e configurazione di 
altre connessioni della centrale 
di allarme 



Impostazioni  
• Usa la finestra delle impostazioni per configurare 

le preferenze dell’app 
• Modificare la connessione del sistema 
• Cambiare le password 
• Eliminare i sistemi 

Stato dei sensori di allarme (zone)  
• Controlla lo stato di tutte le zone 
• Codici colore per distinguere i diversi stati 
• Utilizza il filtro per visualizzare stati di zone specifiche 
• Funzione di esclusione applicabile alla singola zona 
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Schermata di gestione delle aree  
• Panoramica dello stato di tutte le aree nel tuo sistema 
• Facili comandi di inserimento, disinserimento e inserimento 

parziale 
• Inserimento/disinserimento di tutto il sistema o solo di un’area 
• Possibilità di inserimento forzato

Visualizzazione del registro eventi  
• Consente di scaricare e rivedere gli eventi del sistema 

di allarme 
• Interrogazione del registro 
• Visualizzazione di informazioni dettagliate sull’evento 
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Controllo delle applicazioni  
• Clicca su un dispositivo configurato per aprire la porta del 

garage, controllare le luci, accendere il riscaldamento …
• Utilizza i colori per raggruppare i controlli 
• Aggiungi tutti i controlli che vuoi 

Telecamera PIRcam  
• Ricevi notifiche con le foto 
• Consente di visualizzare le immagini relative agli eventi 
• Utilizza l’app per scattare foto con una delle fotocamere 

disponibili 
• Visualizza, scarica e salva le immagini  

App Advisor Advanced Pro  App Advisor Advanced Pro  

La schermata di gestione delle telecamere ti consente 
di fare una foto utilizzando una delle telecamere 
disponibili, e di visualizzare e scaricare la foto sul tuo 
smartphone.  



Interlogix fornisce soluzioni di sicurezza e protezione globali per applicazioni 
commerciali e residenziali, aiutando i clienti a proteggere ciò che più conta per loro. 
Interlogix fa parte di UTC Climate, Controls and Security, il principale fornitore di 
sistemi di riscaldamento, climatizzazione e refrigerazione, controlli e automazione 
degli edifici e soluzioni antincendio e di sicurezza.  

utcfssecurityproducts.it
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Installazione eseguita da esperti  
Il sistema intelligente per edifici di Interlogix viene venduto 
da rivenditori selezionati per garantire che il sistema venga 
installato accuratamente da professionisti esperti in sicurezza. 
Questi possono implementare il sistema ideale per il tuo ufficio 
o per la tua casa e possono fornirti un monitoraggio della 
sicurezza professionale per aiutarti a proteggere ciò che più 
conta per te.

Assistenza professionale 
La manutenzione del sistema intelligente per edifici di Interlogix 
viene eseguita da professionisti che si assicurano che il tuo 
sistema sia in perfette condizioni ora e in futuro.


