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Vanderbilt vince un prestigioso premio di design per il 
suo sistema antintrusione SPC

Vanderbilt, leader globale nella fornitura di sistemi di sicurezza innovativi, 

festeggia il riconoscimento attribuito alla sua tastiera compatta SPC all'iF Design 

Awards di quest'anno

iF International Forum Design GmbH organizza ogni anno uno tra i più ambiti e 

prestigiosi concorsi internazionali di design: l'iF Design Award. Riconosciuto in 

tutto il mondo come un simbolo di eccellenza del design, l'iF Design Award ogni 

anno accoglie oltre 5000 candidature provenienti da 70 paesi.

Le tastiere compatte SPC sostituiscono i tasti meccanici tradizionali con la 

tecnologia touch e il dispositivo si illumina solo quando viene toccato. Con una 

profondità di soli 17,5 mm, queste tastiere sono installabili su qualsiasi tipologia 

di parete.

Il supporto per le tecnologie EM e Mifare, il modulo wireless plugin, l'assistenza 

audio, l'illuminazione perimetrale e l'ampia interfaccia grafica, arricchiscono di 

funzionalità e prestazioni elevate questa tastiera compatta.

Le tastiere compatte SPC fanno parte della serie antintrusione SPC Vanderbilt, 

che abbina a sofisticate funzioni di protezione antintrusione un concetto di 

installazione e un design modulare ed economicamente vantaggioso. I sistemi 

SPC sono scalabili fino a 512 zone, con 120 zone wireless.

L'iF Design Award segue il premio vinto lo scorso anno dalla tastiera compatta 

SPC nella categoria "Hazard Detection Technology" di Protector Award. 

L'onorificenza iF Design Award di quest'anno conferma la crescente importanza 

di eleganza e innovazione nel design per il mercato della sicurezza. 



"Siamo entusiasti di aver vinto il prestigioso iF Design Awards quest'anno e 

incredibilmente orgogliosi che la nostra dedizione verso l'innovazione della 

tecnologia sia stata riconosciuta in questo modo" ha commentato Joe Grillo, 

Managing Director di Vanderbilt. "Vanderbilt ha rafforzato la sua posizione di 

leader globale di sistemi di sicurezza innovativi. Ogni anno reinvestiamo almeno 

il 10 percento del nostro utile in nuovi programmi di ricerca e sviluppo, per 

favorire la nostra crescita e fornire le migliori soluzioni che apportano benefici 

tangibili ai nostri clienti e utenti finali."

La notte dell'iF Design Award si è tenuta il 26 febbraio 2016 presso 

BMW Welt a Monaco, Germania

Per maggiori informazioni si prega di contattare:

Matthias Droll
T: +41 44 551 00 82 
E:  matthiasdroll@vanderbiltindustries.com. 
Sito web: www.vanderbiltindustries.com 
Twitter: @VANDERBILT_SEC
LinkedIn: www.linkedin.com/company/vanderbilt-international 
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