
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I problemi che solitamente 
riguardano i sistemi di sicurezza 
progettati ed installati nel corso 
degli anni passati riguardano: 
 
La reperibilità delle parti di ricambio 
in caso di guasto; 
La compatibilità con le nuove linee 
di comunicazione Voip (Fibra, FWA, 
etc … ), 
La possibilità di controllo remoto via 
APP, sempre più richiesta sugli 
attuali sistemi di sicurezza e 
Videocontrollo, 
L’integrazione con funzioni 
domotiche, sempre più diffuse e 
richieste per l’automazione ed il 
controllo remoto della casa. 
 
Le Centrali della serie NETCOM 
risolvono questi problemi con 
aggiornamenti mirati e senza 
richiedere ristrutturazioni integrali, 
ma implementando soltanto le parti 
essenziali dell’impianto coinvolte dal 
processo di adeguamento, 
recuperando per intero la stuttura e 
gli organi periferici già installati. 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

CONNETTIVITA’ WEB 

Tutte le centrali della serie NETCOM sono 
gestibili e controllabili via APP Mobile web, 
in modo  semplice ed immediato, ovunque 
voi siate. 
APP Mobile web consente di gestire il vostro 
impianto esattamente come se foste a casa 
o in azienda, in modo sicuro ed autenticato 
da ben tre livelli di protezione software a 
tutela dell’inviolabilità del sistema. 

 

COMUNICAZIONE GSM INDIPENDENTE 

Grazie all’interfaccia di comunicazione 
allarmi GSM, NETCOM garantisce la totale 
autonomia e funzionalità del sistema di 
comunicazione in modo assolutamente 
indipendente, qualunque sia la vostra scelta 
di connettività domestica o aziendale, 
assicurando allo stesso tempo la 
compatibilità con tutte le reti di telefonia 
cellulare e dati. 

 

AUTOMAZIONE e FUNZIONI AVANZATE 

Oltre la sicurezza, NETCOM è in grado di 
offrirvi la possibilità di gestire a distanza 
anche i sistemi domestici per i quali oggi è 
necessaria la vostra presenza locale.  
L’utilizzo di APP Mobile web vi consente il 
comando remoto di luci, sistemi di 
climatizzazione e irrigazione, tapparelle e di 
tutto ciò che fino ad oggi avete gestito da 
casa con un pulsante, e la possibilità di 
associarle a processi orari e settimanali che 
ne automatizzino la funzionalità e l’entrata in 
servizio. 

 

 

Serie NETCOM 
La sicurezza in un modo che cambia 

AMIES 

 
DIVISIONE IMPIANTI 
Sistemi di Sicurezza Antifurto 
Sistemi TVCC 
Sistemi di Controllo accessi e tecnologici 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

COMUNICAZIONE GSM INTEGRATA 

Completa indipendenza delle comunicazioni d’allarme 

 
 
 
I sistemi di sicurezza installati sino 
ad alcuni anni fa utilizzavano come 
modulo base per le comunicazioni  
d’allarme quello compatibile con la 
tecnologia RTG, ovvero della rete 
telefonica urbana. 
Con l’avvento delle tecnologie VOIP, 
(fibra, microonde, .. ) tutte le 
precedenti forme di comunicazione 
dati hanno iniziato a predere di 
efficacia ed affidabilità. 
 
Le centrali di tipo NETCOM 
utilizzano per questa funzione 
un’interfaccia di tipo GSM/GPRS, 
che supera tutti i problemi di 
compatibilità con le linee di 
comunicazione di edificio in quanto 
indipendente e appoggiata su SIM 
Card tradizionale o dati. 
 

 

COMUNICAZIONE INDIPENDENTE 

Indipendentemente dalle scelte tecnologiche di connettività della casa 
o dell’azienda, le centrali NETCOM sono dotate di sistema di 
comunicazione indipendente ed autoportante (non viene meno per 
mancanza di rete elettrica), che ne garantisce la completa autonomia 
nelle funzioni di trasferimento degli allarmi. 

 
L’interfaccia di comunicazione GSM/GPRS di NETCOM consente 
l’utilizzo di tutte le reti attive (2G, 3G, 4G, GPRS), in modalità singola o 
auto-adattiva, e questo garantisce la più alta adattabilità a tutte le 
situazioni ambientali e geografiche, in funzione del provider scelto per 
l’erogazione del servizio di telefonia mobile. 

ROAMING E FLESSIBILITA’ 

 

 Per tutti gli Utenti collegati ai servizi di Centrale Operativa AMIES 
Vigilanza, le centrali della linea NETCOM possono usufruire del servizio 
di connettività SMART COM , una piattaforma completamente gestita 
da AMIES e che offre il vantaggio di non richiedere alcun tipo di 
impegno da parte dell’Utente, né per la verifica della ricarica, né per il 
controllo della scadenza contrattuale. La piattaforma SMART COM è 
completamente gestita da AMIES al costo di 3,00 Euro + IVA mensili, e 
non comporta spese di contratto, rinnovo o ricarca, consente la 
connessione dati con la centrale operativa ed è costantemente 
monitorata dal servizio di assistenza tecnica AMIES per garantirne lo 
stato di efficienza. 
Inoltre, dove sia assente una stabile connettività web, SMART COM 
assicura la raggiungibilità del vostro sistema da parte dei nostri servizi 
di Assistenza Remota per tutte le operazioni urgenti e di emergenza 
(smarrimento chiavi, cancellazione credenziali d’accesso, esclusione 
temporanea componenti in avaria, … ). 
 
(*) Il servizio SMART COM non è soggetto a fornitura separata, ma è 
legato alla sottoscrizione di una formula di telecollegamento alla Centrale 
Operativa AMIES Vigilanza. 

SMART COM SERVICE (*),  CONNETTIVITA’ SENZA PENSIERI 

 

NETCOM non utilizza un semplice combinatore telefonico, ma un 
perfetto emulatore del servizio di trasferimento allarmi in grado di 
comunicare tutte le informazioni di sistema, in modo dettagliato e 
puntuale, sia in caso di allarme per rilevazione che in caso di avaria, 
disservizio o controllo di accensione e spegnimento del sistema 
vincolato a necessità di verifica immediata. 

COMUNICAZIONE DETTAGLIATA e PUNTUALE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
Sino a qualche anno fa, le centrali 
d’allarme non consentivano 
interazione Web, ovvero non erano 
in grado di essere remotamente 
gestite con APP mobile, ma solo con 
tecnologia DTMF che, 
progressivamente, verrà sostituita 
dalle attuali reti di comunicazione 
digitale. 
 
Le Centrali NETCOM, offrono 
all’Utente la possibilità di 
raggiungere il prorpio impianto via 
APP Mobile e di utilizzarlo con le 
stesse funzionalità proprie della 
gestione locale 
(attivazione/disattivazione delle 
aree, controllo stato sensori , … ) in 
massima sicurezza; 
 
dal punto di vista manutentivo, 
inoltre, la raggiungibilità remota del 
Vostro impianto consente al nostro 
centro assistenza di operare 
direttamente da centrale operativa 
per tutte le necessità urgenti 
esattamente come da casa Vostra, 
con risparmio significativo di tempi 
e denaro, e con la massima 
efficienza e precisione.  
 
 

 

ATTIVAZIONE SPEGNIMENTO AREE 

Esattamente come dalla Vostra consolle o con l’utilizzo della chiave 
di prossimità, APP Mobile web consente di operare su tutte le 
attività di accensione e spegnimento del sistema con una sicurezza 
garantita da tre livelli di protezione (codice, passphrase, e indirizzo 
dinamico DDNS).  
Questa funzione garantisce il totale controllo del Vostro impianto 
anche quando siete distanti, evitando così, come spesso capita, di 
dover lasciare chiavi fisiche in possesso temporaneo, perdendone il 
controllo. 

 
APP Mobile Web vi consente di verificare tutti gli eventi generati 
dal vostro sistema, per controllare accessi, esclusioni di sensori ed 
eventi d’allarme. 
La possibilità di sapere quanto accaduto in vostra assenza, oltre a 
consentirvi un completo controllo sul vostro impianto dal punto di 
vista diagnostico, vi metterà in condizione di ricostruire in ogni 
momento accessi e uscite di utenti abilitati. 

CONTROLLO REMOTO LOG EVENTI 

 

Luci, riscaldamento, irragazione e tutti quegli impianti che per 
essere accesi o spenti richiederebbero la vostra presenza in loco, 
possono essere gestiti  con APP Mobile web con un semplice 
sistema ad icone interattive, pensato per semplificarne la gestione 
in modo immediato ed intuitivo. 
 

AUTOMAZIONE e DOMOTICA 

 

Dovunque voi siate, APP Mobile Web vi garantisce, con poche semplici 
operazioni sul vostro smartphone, il controllo dello stato dei sensori 
del vostro sistema, la loro esclusione temporanea ed il loro reintegro. 
 

CONTROLLO, ESCLUSIONE e VERIFICA DI STATO DEI SENSORI 

 

L’accesso remoto al vostro sistema consente al nostro centro 
assistenza di poter intervenire in ogni momento per effettuare 
tutte quelle operazioni di massima urgenza con immediatezza e 
senza la neccessità di accedere fisicamente ai locali. 
Blocco delle credenziali di accesso (chiavi o codici) smarrite o 
sottratte, esclusione di sensori in avaria, modifica di parametri 
funzionali: senza tempi di attesa o costi di intervento. 
 

TELEASSISTENZA e MANUTENZIONE REMOTA 

 

 

 

APP MOBILE web 
Sempre in contatto con la Vostra Sicurezza 
 



 

 
 
 
 
Tutti i sistemi NETCOM integrano 
all’interno della propria architettura 
alcune funzioni che non sono 
strettamente legate alle esigenze di 
sicurezza, ma che sono attivazioni 
automatiche in grado di rendere 
disponibili sulla vostra consolle o sul 
vostro smartphone tutti gli impianti 
domestici che fino ad ora sono stati 
gestiti in sede strettamente locale. 
 
La remotizzazione di alcuni comandi 
essenziali della vostra casa o della 
vostra azienda non prende il nome 
di “domotica”, ma rappresenta 
unicamente la possibilità di operare 
attuazioni che vadano a correlarsi 
agli stati di funzionamento del 
sistema di sicurezza (accendo 
l’allarme perimetrale e si accendono 
le luci del giardino, inserisco quello 
totale e disattivo tutte le utenze 
“pericolose della casa”, suona 
l’allarme esterno e si attivano i fari, 
… ), oppure che posso promuovere, 
sia localmente che in modo 
remotizzato, anche 
indipendentemente dalla situazione 
dell’impianto. 
 
 

 

 

AUTOMAZIONE e FUNZIONI AVANZATE “NETCOM” 
Oltre la sicurezza, sempre in contatto con il tuo mondo 
 

 

COMANDI ATTUATORI LOCALI E REMOTI 

Tutte le centrali NETCOM possono contare su un numero più o 
meno esteso di attuatori locali (da un minimo di 8 ad un massimo di 
32), in grado di pilotare tutti quegli impianti domestici che oggi 
possono essere comandati localmente con un pulsante o con un 
interruttore, tra cui luci, irrigatori, sistemi di riscaldamento e 
refrigerazione, etc ..), sia automaticamente in funzione 
dell’attivazione o dell’entrata in servizio del sistema di sicurezza, sia 
in modalità autonoma ed indipendente dal vostro impianto. 

 
Ciascuna delle centrali NETCOM è gestibile in modo 
completamente automatico attraverso un calendario beinnale e 
fasce orarie che presiedono a tutte le funzioni del sistema a 
prescindere dal vostro intervento, per garantire, ogni giorno della 
settimana, l’esecuzione delle operazioni di sicurezza ed 
automazione senza richiesta del vostro intervento, se non da voi 
desiderato. 

CALENDARIO DI PROGRAMMAZIONE 

 

Tutte le Centrali della serie NETCOM sono programmabili in modo 
ordinario e/o avanzato: con l’utilizzo della programmazione 
avanzata sarà possibile creare scenari legati ad un particolare stato 
in essere del vostro sistema di sicurezza (ad es. quando inserisco 
l’impianto dovranno spegnersi tutte le luci, si abbasseranno le 
tapparelle, etc …) o ad eventi significativi , creando dei veri e propri 
scenari preprogrammati legati ad ogni singolo stato rilevante del 
vostro impianto di sicurezza. 

PROGRAMMAZIONE AVANZATA 

 

Una delle funzioni più interessanti e pratiche di NETCOM sta nella 
programmabilità per fascia oraria di validità di tutte le credenziali del 
sistema, siano esse chiavi, codici o telecomandi codificati : a seconda 
delle policy di sicurezza, alcune credenziali potranno essere limitate 
nella fascia di utilizzo solo a certi giorni, altre solo a certi orari, altre 
ancora temporaneamente inibite per periodo di vacanza, garantendo 
l’accesso incondizionato solo ad Utenti dotati di credenziali “h24/365”. 
Questa caratteristica assume importanza assoluta quando ci si assenta 
per periodi prolungati e si desidera inibire temporaneamente l’accesso 
ai locali protetti anche a chi, durante tutto il resto dell’anno, è 
lecitamente in possesso di una credenziale valida. 
 

FASCE ORARIE FUNZIONALI 


