
Arteco Security Connector (ASC) è un plug-in disponibile per Arteco NEXT che consente di integrare 
e gestire un’ampia varietà di sistemi di sicurezza IP, come centrali di allarme antintrusione, sistemi 
di rivelazione incendio e dispositivi che eseguono il protocollo Modbus. Il tutto tramite una singola 
interfaccia software centralizzata.

ASC si presenta come uno strumento molto intuitivo, in grado di convertire eventi di sicurezza in 
protocolli standard compatibili con Arteco Open Connector e NEXT, consentendo agli utenti di ricevere 
eventi e gestire da remoto gruppi di sensori e pannelli di allarme, con facilità. 

ASC offre anche la possibilità di collegare i dispositivi con qualsiasi altro sistema configurato su Arteco 
NEXT, tra cui videocamere e sistemi di controllo degli accessi.

ASC è una soluzione flessibile sviluppata per impianti di qualsiasi dimensione.
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INTRUSION DETECTION SYSTEMS

BOSCH MAP 5000, B&G Series

UNITED TECHNOLOGIES UTC Advisor Master, Advisor Advanced 
(x000 and x500 series)

GUARDALL Guardall PX

HONEYWELL Honeywell Galaxy Dimension

KSENIA Ksenia Lares

EL.MO El.mo. (CEI-ABI)

RISCO Lightsys, Prosys Plus

CIAS Quasar (Dynamic)

INIM Smartliving series, Prime series

VANDERBILT SPC series

TECNOALARM Tecno Out compatible systems

FIRE DETECTION SYSTEMS

BOSCH FPA 5000, Aviotec cameras

NOTIFIER AM2000/4000/6000, AM 8000/8200

UNITED TECHNOLOGIES UTC FP2000

KENTEC Kentec Syncro

INIM SmartLoop, Praesidia

TECNOFIRE Tecno Out compatible systems

AUDIO SYSTEMS

BOSCH Praesideo systems

PERIMETER DETECTION SYTEMS

DEA SECURITY Perimeter detection systems

CIAS IB System IP compatible devices

INDUSTRIAL PROTOCOLS

MODBUS MODBUS

Arteco Security Connector offre numerosi vantaggi:

• Integrare i sistemi di sicurezza IP più diffusi in un’unica interfaccia

• Un modo conveniente per combinare video e dispositivi di sicurezza con facilità grazie ai driver 
preinstallati e un processo di configurazione intuitivo

• Miglioramento del processo decisionale da parte degli operatori, che possono verificare visivamente 
l’identità delle persone e avere una visione d’insieme della scena

• Una soluzione scalabile, disponibile per Arteco eMotion, Active ed Extreme

• Grazie ad Arteco Maps l’esperienza utente è visiva e interattiva, data la possibilità di inserire /disinserire 
aree e monitorare i sensori con facilità, per una consapevolezza situazionale senza precedenti. 

• Gestire grandi installazioni con migliaia di punti con semplicità


