
Advisor Advanced Pro app
La sicurezza nel palmo della tua mano   



Controlla il tuo sistema di sicurezza  
dal tuo telefono.

L’app Advisor Advanced Pro offre la comodità e la sicurezza per accedere alle tue 
centrali antintrusione Advisor Advanced dal tuo dispositivo mobile.  

Gli utenti finali e i supervisori possono eseguire attività di routine come inserire e 
disinserire il sistema, nonché attività amministrative come l’assegnazione di tessere a 
nuovi utenti.

Scopri le caratteristiche e i vantaggi dell’app Advisor Advanced e scopri 10 motivi del 
perché ti offre una facile e sicura visione a 360 gradi del tuo sistema di sicurezza. 



Perchè scegliere  
Advisor Advanced Pro app ?

Integrazione Video, l’ultima funzione aggiunta all’app: guarda cosa sta 
succedendo in ogni momento, per avere la certezza che le tue proprietà 
siano al sicuro

Gestione utenti, per controllare gli accessi delle persone

Va tutto bene a casa tua o nella tua 
azienda? L’allarme è scattato per un 
motivo tecnico o c’è davvero un intruso? 
Non devi più continuare a chiedertelo. 
Con l’app Advisor Advanced Pro puoi 
connetterti al videoregistratore TruVision 
presso la tua sede, vedere lo streaming 
live e i video registrati e verificare quello 
che il tuo sistema antintrusione ti ha 
segnalato!

Caratteristiche
– Connettiti ai videoregistratori e alle  
 telecamere TruVision
– Regola la tua modalità di   
 visualizzazione: 1/4/9 telecamere
– Guarda lo streaming live e riproduci i  
 video registrati

Qualcuno del tuo team ha dimenticato il 
PIN? C’è una nuova persona che richiede 
l’accesso? Nessun problema, puoi 
eseguire queste attività quotidiane sul tuo 
telefono ovunque tu sia.

Caratteristiche
– Aggiungi, modifica, e rimuovi gli utenti
– Acquisisci le tessere per gli utenti
– Assegna gli utenti ai gruppi utenti
– Cambia I codici PIN
– E tutte le altre funzioni di gestione degli  
 utenti nel sistema, eccetto la modifica  
 dei dettagli del gruppo di utenti.
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Controllo varchi : per avere piena visibilità e controllo  
delle porte dal tuo dispositivo mobile

C’è un evento specifico che richiede 
l’accesso a determinate aree in orari 
diversi dalla normalità? Hai dimenticato 
il badge e devi aprire una porta? Sei 
sicuro che la porta sul retro sia chiusa? 
L’app Advisor Advanced Pro può essere 
utilizzata per sbloccare le porte e aiutarti 
a gestire i tuoi locali in modo rapido e 
semplice.

Caratteristiche
– Gestire i varchi standard in centrale (i  
 varchi estesi e quelli sul controllore  
 varchi verranno aggiunti nelle prossime  
 versioni)
– Apri, sblocca, blocca, inibisci e rimuovi  
 l’inibizione dei varchi
– Visualizza lo stato in tempo reale dei  
 varchi
– Gestisci un varco alla volta

Geofencing : la certezza di allontanarsi con i locali al sicuro

Esci spesso di casa e dimentichi di inserire 
l’allarme? Lascia che l’app Advisor Advanced 
Pro se ne occupi per te. Configura la tua app 
per inviarti una notifica se sei uscito di casa 
senza impostare il sistema o chiedigli di inserirlo 
automaticamente una volta che sei fuori. Allo 
stesso modo, puoi chiedere alla tua app di 
accendere le luci in giardino se ti stai avvicinando 
a casa, in modo da non entrare nel tuo edificio al 
buio.

Caratteristiche
– Imposta la posizione della centrale sulla   
 mappa e aggiungi il raggio di azione (50m,  
 100m, 200m)
– Aggiungi una logica “se succede questo, allora  
 fai quello”, attivata dalla posizione dell’app.  
 Ecco alcuni esempi:
– Inviami una notifica se esco di casa con il   
 sistema disinserito
– Blocca la porta sul retro se esco di casa e il  
 sistema è inserito
– Apri la porta del garage se mi sto avvicinando  
 a casa
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Conferma degli allarmi tramite PIRcam:  
guarda subito le immagini e agisci

Se stai utilizzando le PIRCam, 
puoi ricevere gli allarmi sul tuo 
telefono e controllare le immagini 
contemporaneamente alla ricezione 
dell’allarme. In questo modo, puoi 
verificare l’allarme direttamente sul tuo 
telefono, senza bisogno di altri software o 
dispositivi.

Notifiche Push: rimani sempre informato

Con le notifiche push di UltraSync, ricevi 
allarmi, guasti ed eventi sul tuo telefono. 
Puoi impostare le notifiche per sapere 
solo se c’è un allarme o un guasto. 
Oppure potresti anche voler sapere se 
gli utenti accedono ai locali (ad esempio, 
fuori orario), dandoti l’opportunità di agire 
di conseguenza.
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Controllo del Sistema Intrusione:  
controlla i tuoi dispositivi

Esegui tutte le tue operazioni quotidiane 
come inserire il sistema di allarme dal 
telefono.

Caratteristiche
– Inserisci in totale o parziale, disinserisci,  
 escludi le zone
– Visualizza la memoria eventi

L’ecosistema Advisor Advanced 
ha ricevuto la certificazione per la 
cybersecurity NFA2P “3 Shields” (livello 
massimo) per un sistema completo, che 
comprende la centrale di allarme Advisor 
Advanced, il protocollo di comunicazione 
UltraSync, nonché il software e l’app. Ci 
assicuriamo che il nostro intero ecosistema 
sia protetto contro le crescenti minacce 
informatiche.

Cyber Security: un sistema di cui ti puoi fidare
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I sistemi di allarme antintrusione non sono certo gli unici 
dispositivi intelligenti che hai in casa! Con l’app puoi 
comandare altri dispositivi che possono essere attivati anche 
dalla centrale di allarme Advisor Advanced.  

L’interfaccia più comune tra la centrale Advisor Advanced 
e gli altri dispositivi è un relè, che accende o spegne l’altro 
dispositivo o ne collega l’ingresso. Con l’app Advisor 
Advanced Pro, puoi controllare le tue uscite e attivare i tuoi filtri. 

Puoi anche collegare questi trigger a eventi di geofencing. 
La combinazione tra la centrale di allarme e l’app ti aiuta, ad 
esempio, ad accendere il riscaldamento quando torni a casa 
dal lavoro o a spegnere le luci quando non ci sei.

Tra le varie opzioni per collegare l’app 
alla centrale o al videoregistratore, 
offriamo la connettività UltraSync. 
Usando i numeri seriali univoci 
UItraSync della tua centrale di allarme 
o del videoregistratore puoi facilmente 
aggiungere i tuoi dispositivi alla tua app.

Opzioni di connessione
– Centrale di allarme: UltraSync,  
 IP diretto
– Videoregistratore: UltraSync (nelle  
 prossime versioni), ezDDNS,  
 IP diretto

Home Automation:  
comanda facilmente da remoto i tuoi dispositivi

Facile da collegare!
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Specifiche soggette a modifica senza preavviso. 
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Aritech
Aritech fornisce soluzioni di sicurezza per la protezione dei beni 
e delle persone per applicazioni commerciali e residenziali nei 
settori intrusione, video, trasmissione dati e controllo degli accessi. 
Offrendo i prodotti più affidabili e apprezzati nel settore della 
Sicurezza, supportati da servizi e supporto continui dei partner, 
Aritech aiuta i clienti a proteggere ciò che più conta. Aritech fa parte 
di Carrier, leader mondiale nella fornitura di tecnologie innovative 
per edifici sani, sicuri e sostenibili e soluzioni per la catena del 
freddo. Per ulteriori informazioni, visita  aritech.com o seguici su 
LinkedIn @Aritech.

Specifiche App Advisor Advanced Pro

Centrali supportate •  Centrali Advisor Advanced x000A – 21.21.109 o superiori (solo IP diretto)

• Centrali Advisor Advanced x500A – MR1.0 o superiori (per IP diretto),  
     MR4.0 o superiori (per UltraSync)

Videoregistratori supportati • Videoregistratori digitali TruVision TVR 10, 11, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 60

• Network video recorders TruVision TVN 10, 11, 20, 21, 22, 50, 70, 71

• Tutte le telecamere TruVision

Sistemi operativi compatibili •  Android 7.0 o superiore

•  iOS 12 o superiore

Massimo numero di centrali Questo numero dipende dalle limitazioni delle prestazioni dell’hardware del telefono

Utenti • Qualsiasi utente con diritto di connessione remota può accedere al sistema       
     tramite l’app

• Il PIN installatore non può essere utilizzato per l’app

• Solo i supervisori possono eseguire operazioni di gestione degli utenti

Opzioni di connessione • Centrale di allarme: UltraSync, IP diretto

• Videoregistratore: UltraSync (nelle prossime versioni), ezDDNS, IP diretto


