Studi di casi

La sicurezza di Fitness World è in buona
salute con Vanderbilt
Fitness World, fondata nel 2005 e con sede a Copenhagen, è l'azienda
leader danese per la fornitura di palestre e centri fitness, che vanta oltre
450.000 membri in 150 località.

In breve
Gli edifici di Fitness World sono progettati per essere luoghi sicuri e
accessibili dove i suoi membri possono allenarsi. La sicurezza è
un'importante priorità per l'azienda e accertarsi che solo il personale e i
membri autorizzati possano entrare nell'edificio è fondamentale.

Soluzione fornita
La flessibilità integrata del sistema di allarme antintrusione SPC di

Vanderbilt ne ha consentito l'utilizzo in tutte le sedi di Fitness World.
Inoltre, per far fronte alle modifiche nelle disposizioni all'interno dei
vari fitness center, tale sistema può anche essere riconfigurato ed
esteso se necessario.
Per ridurre falsi allarmi potenzialmente costosi e fonte di disturbo, il
sistema SPC vanta ampie capacità automatiche e manuali per la
verifica degli eventi. Come ulteriore aiuto a un funzionamento
affidabile, tutte le unità della serie hanno fonti di alimentazione
integrate di emergenza.
Il sistema SPC è collegato via Ethernet al software SPC Manager.
SPC Manager supporta fino a 1.000 pannelli SPC collocati ovunque
nel mondo, in grado di fornire un monitoraggio in tempo reale dei
sistemi installati e la capacità di modificare le impostazioni utente di
più di un sistema con un singolo comando.
Il sistema SPC può essere integrato con un'ampia gamma di opzioni
di interfacce e Fitness World ha scelto l'ottima tastiera comfort LCD
SPCK623.100 di Vanderbilt con display grafico, lettore di badge e
audio integrato.
Aspetto maggiormente significativo, il sistema SPC consente a ogni
sede di restare aperta per i membri prima e dopo che il personale
inizi e termini la propria giornata di lavoro. Ad esempio, l'allarme può
essere programmato alle 4.30, per poi disattivarsi automaticamente
e accendere luci, musica e televisori. Elemento importante è il fatto
che tra questo periodo di tempo e il momento in cui il personale
inizia il suo turno di lavoro, l'edificio è sempre mantenuto al sicuro
dalle funzioni di sicurezza del sistema SPC.
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