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Security - Impianti 
di sicurezza

Argo, il fedele custode del regno di Itaca in attesa del ritorno di Ulisse.
ARGO Manager, l’innovativa soluzione di Sicura Spa per l’integrazione dei sistemi a protezione del patrimonio e la 
supervisione da remoto degli impianti tecnologici.

Nelle installazioni aziendali e/o industriali
E’ possibile, attraverso un’interfaccia web 
unificata, gestire e monitorare:
• Sistemi antintrusione;
• Sistemi TVCC;
• Sistemi di controllo accessi;
• Sistemi di rivelazione incendi;
• Sistemi di Building Automation, per la 

gestione efficiente dei consumi energetici.

Nelle installazioni civili e/o commerciali.
E’ possibile, attraverso una pagina web o 
un’applicazione Android o IOS, ricevere 
segnalazioni e monitorare:
• Sistemi antifurto;
• Sistemi di videosorveglianza.
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INTEGRAZIONE DEI SISTEMI

A CHI SI RIVOLGE

Gli impianti tecnologici (antintrusione, videosorveglianza, 
controllo accessi, rivelazione incendi, building automation) 
oggi necessitano di un Sistema di Gestione Integrato per 
poter essere fruibili dagli utenti in maniera semplice ed 
efficace.
Disporre di una visione di insieme dello stato di tutti gli 
impianti tecnologici, della propria abitazione come di 
assets aziendali, permette una gestione semplificata di 
eventuali anomalie o allarmi, così come l’invio di comandi 
di attuazione, anche da remoto.
Questo permette di avere una sola interfaccia unificata 
attraverso cui gestire il proprio patrimonio tecnologico, 
sempre accessibile via web e sempre disponibile, 
piuttosto che singoli sistemi di gestione assolutamente 
isolati tra loro.

A chi ha già dei sistemi di sicurezza esistenti e ha bisogno 
di integrarli tra loro e, nei limiti delle normative, gestirli da 
remoto in maniera semplice, intuitiva e rapida.

ARGO Manager permette di aggiornare la gestione 
tecnologica dei Vostri sistemi ai più recenti standard 
tecnologici a partire dai sistemi esistenti, anche se 
obsoleti.

 Manager è una soluzione 

 powered by

•	 ARGO Manager permette di integrare sistemi 
di vendor differenti, garantendo gli investimenti 
tecnologici già effettuati.

•	 ARGO Manager è una soluzione flessibile, capace 
di adattarsi ai diversi scenari possibili ed aperta a 
future integrazioni.

•	 ARGO Manager è una soluzione scalabile, in 
grado di crescere di pari passo con il Vostro 
patrimonio tecnologico.

•	 ARGO Manager è una soluzione completamente 
sviluppata da Sicura SpA, garantendo la 
personalizzazione di ciascuna installazione sulla 
base delle reali necessità e le specifiche esigenze.

VANTAGGI


