
Una comunicazione chiara, 
sempre
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Comunicare in modo efficace è essenziale, e non tutti i 
contesti favoriscono una comunicazione chiara: i rumori 
di fondo e l’inquinamento acustico spesso caratterizzano 
realtà produttive, ambienti industriali e  navi. 

E’ dunque indispensabile poter contare su impianti 
affidabili che garantiscano un’ottima qualità audio anche 
nel caso non si abbia a disposizione spazio sufficiente 
per l’ installazione di server dedicati oppure si abbia la 
necessità di partire con piccoli impianti con la previsione 
di ampliamenti futuri.

Una sfida 



Il sistema di comunicazione di ultima generazione che offre qualità audio senza pari, interoperabilità, 
sicurezza e facilità d’uso sin dal primo utilizzo. Riduce al minimo l’hardware, ottimizza la qualità audio e le 
prestazioni e permette di realizzare un sistema centralizzato che non richiede un server esterno dedicato. 
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Poter comunicare efficacemente 
è essenziale in ogni situazione. I 
sistemi IC - EDGE garantiscono 
una qualità audio ineguagliabile 
anche negli ambienti più rumorosi 
e critici.

QUALITA’ DEL SUONO SCALABILITA’

Le vostre esigenze di 
comunicazione possono cambiare 
e crescere nel tempo. IC-EDGE 
può supportare fino a 64 dispositivi 
per soddisfare gran parte delle  
esigenze comunicative. Per sistemi 
più complessi ed un numero 
maggiore di utenze, la soluzione 
giusta è la nuova piattaforma ICX.

DI FACILE INSTALLAZIONE 
E UTILIZZO

Nel sistema IC-EDGE una utenza funge da 
server. Grazie all’interfaccia web intuitiva  
la configurazione e la manutenzione 
del sistema sono semplici e veloci, 
con aggiornamenti automatici ed il 
riconoscimento automatico delle stazioni 
Vingtor-Stentofon.

Benvenuto 
IC-EDGE

INTEROPERABILITA’

Il sistema IC -EDGE può essere 
facilmente integrato con tutte le 
applicazioni per la sicurezza ed 
il controllo, poiché si avvale di 
protocolli open-standard e  di una 
semplice connettività.

“La nuova generazione di Sistemi di 
comunicazione intelligente garantisce i migliori 
livelli di operatività, efficienza, sicurezza e facilità 
d’utilizzo.”
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Raggiungibili, sempre!
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Integrabile con molti sistemi 



Facile configurazione & installazione

Secondo step
Scegli quale dispositivo sarà il 
controller IC- EDGE  

Quarto step (facoltativo)
 Effettua l’accesso al controller IC - EDGE e attiva il 
Package Enterprise per utilizzare gli SDK o attivare il 
trunking ad un altro sistema IC - EDGE remoto.

Il sistema IC-EDGE può essere facilmente configurato programmando 
manualmente ogni stazione. In alternativa, è possibile utilizzare 
l’apposito programma (VS-IMT) per rilevare, aggiornare 
automaticamente e programmare le singole stazioni configurarando 
così l’intero sistema.

Terzo step
Le stazioni vengono rilevate automaticamente. 
Puoi configurarle tramitel’interfaccia web e/o  o 
l’apposito programma di configurazione VS - IMT.

Primo step  
Scegli le stazioni adatte per il tuo progetto e 
connettile alla rete LAN (standard PoE IEEE 
802.3 af).
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FACILE DA CONFIGURARE                     

FACILE DA AMPLIARE                        

FACILE DA MANUTENERE



Le nostre soluzioni di Cybersecurity sono conformi ai rigorosi requisiti IT per i 
sistemi Mission-Critical. Non solo sono altamente disponibili, affidabili, scalabili e 
manutenibili, ma forniscono anche un’adeguata difesa da minacce e attacchi esterni.

LA SICUREZZA E’ LA RAGIONE DEL NOSTRO LAVORO
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Perche’ la sicurezza e’ importante
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