
Controllo degli Smart  
Building ovunque tu sia



Il sistema degli  
Smart Building che ti  
consente di mantenere  
il contatto e il controllo. 



Integrazione intelligente
Il sistema degli Smart Building di Interlogix ti offre la flessibilità 
e la libertà di modificare il sistema di sicurezza dell’ufficio, 
adattandolo a esigenze sempre nuove: da un semplice concetto di 
controllo delle porte a un potente sistema di intrusione integrato 
con controllo degli accessi che può essere gestito da remoto. 

Sicurezza 
Le nostre soluzioni Smart Building sono progettate per 
soddisfare i più esigenti requisiti di mercato , ad esempio la 
certificazione EN grado 3. Protezione di aree diverse con diversi 
livelli di accesso in modo flessibile: il sistema è in grado di 
adattarsi e di offrire il miglior comfort possibile. 
 
Nonostante la diffusa convinzione che sia importante garantire 
connettività sicura e protezione informatica, spesso la realtà 
è diversa. Con UltraSync™ la connettività dei tuoi dispositivi è 
davvero sicura, sempre. 

Gestione efficiente 
Controlla gli edifici degli uffici e si integra perfettamente con 
le principali tecnologie di sicurezza. Scopri i vantaggi di 
un’assistenza rapida e remota ovunque tu sia. 

Tranquillità 
al lavoro e fuori 



Il sistema Smart Building di Interlogix offre 
un’utile automazione degli edifici sincronizzata 
perfettamente con le tue esigenze. Ovunque  

tu sia, Interlogix è lì con te. 

Creato per il tuo stile di vita 
Progettato per te



In sincrono
con il tuo lavoro

Verifica degli allarmi affidabile 
Il sistema Smart Building di Interlogix ti comunica sempre ciò 
che sta accadendo perché si integra perfettamente con soluzioni 
di verifica degli allarmi visivi come telecamere o PIRcam, una 
soluzione di sicurezza wireless all’avanguardia e flessibile. 
Tramite una centrale operativa di vigilanza professionale o la tua 
app per dispositivi mobili, PIRcam ti garantisce una valutazione 
rapida e remota delle possibili situazioni di pericolo. 

Accessibile 
Controlla il tuo sistema Smart Building da qualsiasi luogo, 
in ufficio o in viaggio. Verifica lo stato di tutte le aree, attiva e 
disattiva le impostazioni del sistema, le segnalazioni, le porte… 

Ogni attività è diversa e ogni imprenditore ha preoccupazioni e bisogni diversi.  
Ecco perché i sistemi Smart Building vengono sempre adattati alle tue esigenze.  
È l’ideale per tutte le applicazioni, la risposta perfetta per le piccole imprese e gli esercizi 
commerciali così come per gli ambienti che richiedono un livello di protezione molto alto. 

La comodità del controllo 
Gestione e controllo in sede o da remoto di tutte le esigenze 
di sicurezza, dal rilevamento delle intrusioni e degli incendi al 
controllo degli accessi e alla videosorveglianza. 
 
Tutto da un’unica interfaccia grafica che offre una visione chiara 
di tutta la situazione. 

Flessibile 
Un sistema di controllo accessi integrato che funziona 
perfettamente con il rilevamento delle intrusioni, creando 
una soluzione completamente integrata ed economicamente 
efficiente. 



Integrazioni di terze parti
Si integra con soluzioni esterne. Collega 
i diversi sistemi utilizzati nel tuo edificio. 
Consulta il tuo ufficio vendite locale 
per ulteriori informazioni sulle possibili 
integrazioni. 

SERVIZIO REMOTO

VERIFICA ALLARMI 

GESTIONE DELLA SICUREZZA 

CONTROLLO DEGLI ACCESSI 
INTEGRATO

INTEGRAZIONE VIDEO

SISTEMI ANTINCENDIO

SERVIZI CLOUD ULTRASYNC™

APP PER DISPOSITIVI MOBILI 

COMUNICAZIONE CELLULARE

SISTEMI DI AUTOMAZIONE 

E MOLTO ALTRO 



Soluzioni 
Smart Building 
con software di gestione 
Immagina una sola interfaccia per la gestione e il 
controllo in sede o da remoto di tutte le esigenze 
di sicurezza per più sedi, dal rilevamento delle 
intrusioni e degli incendi al controllo degli accessi e 
alla videosorveglianza.
 
Immagina che tutti questi sistemi interagiscano 
per integrarsi perfettamente e consentire la verifica 
degli eventi attraverso gli streaming video e il 
collegamento degli eventi di intrusione e incendi 
con il controllo degli accessi per salvaguardare la 
sicurezza e la protezione delle persone. 

App Advisor Advanced Pro 
Questa app per dispositivi mobili ti offre 
la flessibilità e la libertà di comandare i 
sistemi di sicurezza in base al tuo stile di 
vita. 

Software di gestione 
Un’interfaccia utente grafica intuitiva 
in grado di fornire mappe dei piani 
dinamiche e di gestire più attività. 

Servizio di monitoraggio opzionale 
24 ore al giorno, 7 giorni su 7 
UltraSync™ è supportato da una serie di 
centrali operative di vigilanza nel tuo paese. 
Consulta il sito Web locale per  
ulteriori informazioni. 



Sempre sotto controllo

Sempre  
in contatto

Un’unica interfaccia per il controllo di più 
sistemi complessi 
Il responsabile della sicurezza ha tutto sotto controllo ed è in grado di gestire ogni 
evento in modo efficiente. Ogni volta che viene generato un allarme è possibile vedere 
immediatamente anche il video, che può essere recuperato facilmente in qualsiasi momento. 
Un database per tutte le funzioni collegate agli eventi, in cui i diritti di accesso possono 
essere modificati, elimina qualsiasi rischio di errore. 

Ogni minuto è fondamentale 
L’intervento immediato del sistema di sicurezza è fondamentale. Con la gestione remota del sistema 
Smart Building, l’installatore può eseguire diagnosi e fornire assistenza praticamente ovunque.
UltraSync™ consente una connessione IP rapida e sicura, offrendo servizi importanti per migliorare 
l’efficienza. 



Il sistema  
che protegge 
il tuo edificio e il tuo patrimonio

Conveniente e utile, la nostra soluzione Smart Building consente di proteggere e gestire 
in modo efficiente banche, centri commerciali, negozi ad alto rischio, edifici per uffici e 
così via. Che si attivi o si disattivi un sistema di sicurezza da remoto, la connettività di 
UltraSync™ ti consente di controllare la sicurezza, il comfort e l’accessibilità dell’edificio. 
In modo facile ed efficiente. Cresce con te e con la tua attività. 

Maggiore sicurezza, più convenienza. 
Le nostre soluzioni Smart Building sono progettate per soddisfare 
gli standard di sicurezza elevata, ad esempio EN grado 3. 
Integrano il controllo degli accessi, che consente di proteggere 
aree diverse con diversi livelli di accesso in modo flessibile. 
 
Inoltre, con UltraSync™, le nostre soluzioni sono in grado di 
stabilire connessioni crittografate con dispositivi intelligenti, 
fornendo una soluzione di sicurezza avanzata. 

Sicurezza informatica 
La connettività di UltraSync™ ti consente di controllare la 
sicurezza praticamente da qualsiasi luogo. Ma soprattutto, 
UltraSync™ garantisce una connettività sempre protetta, grazie a 
una comunicazione crittografata end to end con tecnologia VPN. 
 
Con l’emergere delle minacce alla sicurezza informatica, 
proteggere la tua attività diventa una priorità. 

Sistema affidabile e collaudato 
La nostra soluzione Smart Building è costruita su una 
tecnologia consolidata ed è stata accuratamente testata sul 
campo. 
 
UltraSync™ è lo standard per oltre 5 milioni di sistemi di 
sicurezza fabbricati da Interlogix e venduti in tutto il mondo. 

Riservatezza dei dati 
Ci assicuriamo che la connettività sia sicura e conforme alle 
richieste sulla privacy dei dati, come il GDPR (General Data 
Protection Regulation).

Con UltraSync, i dati restano nel dispositivo locale e non viene 
archiviato alcun dato sensibile nell’ambiente cloud. Questo 
consente al cliente di avere il pieno controllo dei propri dati.

CERTIFICATOGrado 3



Pronto per il futuro

Racchiudere le funzioni 
Smart Building  
in un unico sistema. 

VIDEO

HUB

SERRATURE

SENSORI PER 
PORTE & FINESTRE

LUCI

INTERFACCIA 
REMOTA

TOUCHSCREEN 
& RADIOCOMANDI

SENSORI 
AMBIENTALI

SICUREZZA





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 e assistenza 
eseguita da esperti 

L’installazione e l’assistenza di UltraSync™ vengono eseguite 
da partner professionali accuratamente selezionati. Questo 
ci consente di garantire che il sistema funzioni in modo 
impeccabile nel corso degli anni. I partner implementano 
il sistema ideale per il tuo edificio e possono fornirti un 
monitoraggio della sicurezza professionale, per aiutarti a 
proteggere ciò che più conta per te. Ogni volta che ne hai 
bisogno, i nostri partner possono assisterti da remoto o  
intervenire localmente. 

https://www.utcfssecurityproducts.it

