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La sicurezza
non è mai stata
così facile

Microlab IT

A chi ci rivolgiamo

Microlab It è Certified
Partner Advancis

MICROLAB IT è un’azienda referenziata
nel settore della security e dispone di una
accogliente, moderna e funzionale sede
operativa nelle immediate vicinanze della
città di Perugia; soluzioni di avanguardia
per sistemi elettronici e soluzioni PSIM
orientate alla building automation.
avanzata. 

A chi si rivolge Microlab IT? Dal grande
complesso industriale al piccolo
appartamento: un servizio a 360° per
proporre soluzioni tecniche ed ottimizzare
la sicurezza di aziende, banche, edifici
pubblici ed abitazioni private.

WinGuard è una piattaforma di comando
e controllo ad architettura aperta per
integrare e unificare la sicurezza,
l'automazione degli edifici e i sistemi di
comunicazione di diversi produttori.

"Spesso il termine utopia è la maniera più
comoda per liquidare quello che non si

ha voglia, capacità o coraggio di fare. Un
sogno sembra un sogno fino a quando

non si comincia a lavorarci. 
E allora può diventare qualcosa di

infinitamente più grande."
 

Adriano Olivetti
 



Notifiche

Crittografia

Video Manager

User Administration

Scheduler

Con moduli adattati individualmente per
funzionalità, sistemi, flussi di lavoro o
settori specifici, WinGuard soddisfa anche
requisiti molto speciali senza sovraccaricare
il sistema di base e mantenendone la facilità
d’uso.

Accesso diretto tramite web e App a
tutti gli eventi e operazioni del centro
di controllo.

E' possibile crittografare il database
con AES, secondo standard di
sicurezza più elevati.

Le visualizzazioni delle immagini e
l'accesso all'archivio sono realizzati in
modo conforme ai sistemi di origine.

Gestione completa degli utenti e dei
diritti. Come opzione, è possibile applicare
all'utente un Active Directory (LDAP)
esistente.

Il modulo Scheduler fornisce calendari,
orari, funzioni per la verifica dell’effettiva
operatività della control room.

Moduli WinGuard

Entriamo in contatto

075.948.01.90

Via Luigi Campolonghi, 5 Perugia 

info@microlab-it.com

microlab-it.eu

“Gli standard di qualità tendono
spontaneamente verso il basso, come

se fossero attratti da una forza di
gravità. Ciò che può mantenerli alti è
solo la pressione del miglioramento

continuo della qualità” 
 

Organizza la sicurezza 
con WinGuard

Piattaforma aperta

Scalabilità ed estensibilità aperte

Wizard di configurazione

Rapporti e Audit

Sicurezza e stabilità
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Hugh Koch, pioniere della Qualità Totale 
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