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Vanderbilt fa parlare di sé a IFSEC

Un anno dopo il lancio in questa stessa fiera, i visitatori dell'IFSEC 

International 2016 sono invitati a visitare lo stand G1250 per capire perché 

Vanderbilt continua a far notizia nel settore sicurezza.

La combinazione di copertura globale, struttura indipendente e competenza 

tecnica di quest’azienda non trova rivali nel settore e contribuisce a spiegare 

la crescita che ha vissuto fin dall'acquisizione di Security Products da 

Siemens, siglata un anno fa. 

 

Infatti, gli ultimi 12 mesi sono stati un periodo particolarmente attivo per 

Vanderbilt, in cui è stata avviata un'infrastruttura razionalizzata per la logistica 

e la gestione della supply chain, che sta già dimostrando i suoi effetti positivi 

sulla disponibilità dei prodotti ai clienti. Questa innovazione è affiancata da un 

programma di attività che integrerà le operazioni internazionali di Vanderbilt in

95 paesi, rendendo disponibile a tutti i clienti oltre 2.000 prodotti con tempi 

sempre più brevi. Vanderbilt ha inoltre rafforzato il suo team dirigenziale con 

due nomine chiave, e continua a guidare il mercato con prodotti innovativi. 

All'IFSEC 2016, l'azienda presenterà gli ultimi sviluppi nelle sue tre gamme di 

prodotto – controllo accessi, antintrusione e TVCC.

 

In fiera sarà presentato in anteprima esclusiva Aliro 2, l'ultima generazione di 

Aliro, la soluzione di controllo accessi Vanderbilt al top del settore. Sulla scia 

del successo del suo predecessore, realizzato insieme a sviluppatori esterni, 

Aliro 2 è adatto per applicazioni commerciali di piccole e medie dimensioni, e 

vanta un software client facile da usare e funzioni mobili intuitive.                



Utilizzando la piattaforma avanzata del firmware Mercury, che fornisce 

funzionalità incomparabili di controllo, monitoraggio e gestione dati, Aliro 2 

supporta fino a 512 porte, 10.000 utenti e 100.000 tessere. I visitatori 

potranno apprezzare il suo funzionamento con i lettori di carte MiFare dotati di

schermi LED per facilitare l'interazione mediante la visualizzando messaggi 

personalizzati. L'integrazione con Aperio è certamente uno dei punti chiave 

nel nuovo set di funzionalità di Aliro 2, ma in futuro ci saranno altre novità, 

perché questo nuovo sistema spiana la strada per l'attuazione della strategia 

di migrazione futura di Vanderbilt.

 

L'affermata centrale antintrusione SPC della Vanderbilt sarà la protagonista 

dello stand. SPC, una tra le più forti centrali antintrusione disponibili sul 

mercato, ha ottenuto un numero di certificazioni e approvazioni superiore 

rispetto a qualsiasi altro prodotto, in Europa e in altre aree.

 

Vanderbilt continua a sviluppare funzioni sempre più interessanti per questa 

gamma, tra cui SPC Connect, di cui sarà possibile assistere a una 

dimostrazione all'IFSEC. Questa innovazione basata sul cloud fornisce ai 

clienti l'accesso remoto alle centrali, e la certezza di una procedura altamente 

sicura, grazie all'implementazione del protocollo di comunicazione SSL per 

istituti finanziari. Un altro aspetto nuovo ed emozionante di SPC Connect è la 

possibilità di personalizzare la modalità di visualizzazione dei dati offerta agli 

installatori, mediante una funzione che permette loro di gestire e controllare i 

diritti di accesso per le centrali, singolarmente o in gruppo.  

 

Inoltre verrà presentata la linea di sensori di movimento Magic, prodotto di 

grande successo per la rilevazione affidabile e con un'elevata immunità ai 

falsi allarmi. Sarà affiancata dalla nuova linea colorata di tastiere compatte 

SPC, sottili, eleganti, con un'interfaccia utente ricca di funzioni, per tenere la 

potenza e la raffinatezza del sistema SPC sempre a portata di mano.

 



La gamma Eventys diverrà il nuovo portfolio TVCC, una serie di telecamere e 

videoregistratori accessibili, basati sulla semplicità di configurazione e 

sull'approccio plug and play. Con un'interfaccia intuitiva che offre eccezionali 

funzionalità e flessibilità, Eventys è perfetta per installazioni di piccole e medie

dimensioni che richiedono fino a 20 telecamere.

 

Vanderbilt ospiterà presso il suo stand anche una serie di 'Innovation Talks' 

con i principali partner, su temi quali soluzioni CMS, sistemi di reti dedicate, 

integrazione e automazione, che si svolgeranno durante l'intera settimana. 

Questi brevi briefing avranno luogo su richiesta dei visitatori presso lo stand 

G1250.

 

Joe Grillo, CEO di Vanderbilt, ha commentato: "E’ stato un anno veramente 

entusiasmante alla Vanderbilt, e stiamo aspettando con impazienza di 

condividere i risultati delle nostre attività. Nel 2016 saremo presenti in tutte le 

più importanti fiere europee. Voglio che i nostri clienti ci vedano come 

un'azienda che rispetta l'impegno di essere vicino al proprio mercato e ai 

propri partner.
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