Studi di casi

Le Banche di Credito Cooperativo italiane
investono nelle soluzioni di sicurezza
Vanderbilt
Da 134 anni il sistema italiano di Banche di Credito Cooperativo (BCC) è
al servizio delle comunità locali in ogni parte del paese. Riunisce 317
organizzazioni mutualistiche senza fini di lucro di oltre 4.300 settori, che
lavorano insieme per garantire un'offerta di prodotti coerente con i suoi
valori e con la sua identità cooperativa.

In breve
Banca di Cesena e Banca di GATTEO Credito Cooperativo S.Coop, con
sede principale a Cesena, è il primo membro di BCC a introdurre una
nuova infrastruttura di sicurezza. La banca desiderava dotarsi di un
sistema in grado di integrare controllo accessi e antintrusione, e che
fosse affidabile, facile da installare e a prova di compatibilità futura.

Soluzione fornita

SPC di Vanderbilt è un sistema ibrido antintrusione conforme agli
standard EN 50131 e dotato di flessibilità e scalabilità ineguagliabile.
I pannelli di controllo SPC5000 e SPC6000 sono in fase di
installazione in tutte le filiali, e il primo modello è espandibile in base
alle esigenze specifiche dei clienti e dei progetto fino a 128 zone,
128 uscite, 16 tastiere di sistema, 16 porte e otto aree di verifica.
SPC6000 porta tale funzionalità a 512 zone, 512 uscite, 32 tastiere
di sistema, 64 porte e 16 aree di verifica.
I pannelli di controllo vengono integrati completamente con il
pionieristico sistema SPC Connect di Vanderbilt, una soluzione
basata su cloud che consente a Smart Security di monitorare,
gestire e controllare a distanza i pannelli di controllo SPC da
qualsiasi posizione.
SPC Connect offre la possibilità di personalizzare la visualizzazione
dei dati tramite un'impostazione che consente a Smart Security di
gestire e controllare i diritti d'accesso a pannelli singoli e a gruppi di
pannelli. Questo significa che attività come la gestione delle
configurazioni, l'individuazione e la correzione degli errori, e la
manutenzione ordinaria possono essere svolte a distanza, con un
risparmio significativo di tempo e denaro, e garantendo una
risoluzione immediata di qualsiasi problematica.
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