
Offri ai tuoi clienti un supporto ottimale con la massima sicurezza

per scegliere UltraSync™

Connessione intelligente
Connetti perfettamente le soluzioni Aritech alle applicazioni remote,
offrendo efficienza operativa.

buone ragioni



1  Ti consente di installare facilmente e rapidamente la tua soluzione di sicurezza.  
UltraSync™ ti consente di stabilire facilmente e rapidamente connessioni M2M per dispositivi 
edge intelligenti; in questo modo le connessioni sono preconfigurate prima ancora di arrivare 
dal cliente. E’ una soluzione Plug & Play senza la necessità di una conoscenza approfondita 
della tecnologia IP.

2  Garantisce una Connessione Ultra Sicura.  
Connettività sicura e crittografata con il controllo della qualità del servizio.

3  Supportato da diverse piattaforme e soluzioni connesse Aritech. Un’unica soluzione 
UltraSync™ Empowered, più piattaforme di sicurezza compatibili: Advisor Advanced, ZeroWire, 
xGen e NetworX, nonché soluzioni di terze parti tramite i comunicatori UltraSync UCx40.

4  Consente una comunicazione di dati quasi in tempo reale. Trasferimento dati ad alta velocità 
da un punto in una rete grazie a una rete a bassa latenza ad alte prestazioni. 

5  Supportato da un’ampia rete di istituti di Vigilanza (CMS) in tutta EMEA, che stanno 
abbracciando UltraSync™ nelle loro offerte.

6  Conforme ai requisiti sulla privacy dei dati, come GDPR.  
Con UltraSync™, i dati rimangono nel dispositivo locale e nessun dato sensibile viene 
archiviato nell’ambiente cloud. Questo permette al cliente il controllo dei propri dati. 

7  Gestito attraverso un portale web potente e intuitivo.  
Il portale Web UltraSync™ fornisce un’interfaccia intuitiva per la gestione e il monitoraggio 
dei dispositivi supportati da UltraSync™ e per l’abilitazione dei servizi. 

8  Fornisce connettività e diagnostica da remoto.  
UltraSync™ offre ai rivenditori e agli integratori di sicurezza la possibilità di connettersi 
direttamente alle centrali di allarme senza la necessità di modificare le impostazioni del router 
del cliente, le regole del firewall o di utilizzare Domain Name Service (DNS) per accedere ai 
sistemi da remoto. 

9  Fornisce a te e ai tuoi clienti un’ampia gamma di opzioni e servizi di comunicazione su IP, 
cellulare o su entrambi i canali. UltraSync™ supporta anche i diversi gradi EN, a seconda dei 
requisiti di sicurezza.

10  Assicura che i tuoi clienti possano beneficiare di un servizio flessibile e professionale, 
offrendo loro la massima tranquillità. 
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