
 

Unrestricted 

 
  

Le App Cerberus Cloud  
 

Migliora le prestazioni del tuo sistema di 
protezione antincendio 
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Stai cercando una soluzione che ti 

permetta di tenere sotto controllo il 

sistema di protezione antincendio 

del tuo edificio e ti fornisca risposte 

rapide e affidabili agli incidenti 

dovuti al fuoco? Con le soluzioni 

Siemens basate sul cloud, le App 

Cerberus Cloud, monitorare il tuo 

sistema di sicurezza antincendio non 

è mai stato così facile. 

La protezione contro i rischi di incendio 

necessita di particolare attenzione. È 

per questo motivo che ciascun 

elemento è importante. Una volta che 

gli elementi fondamentali del sistema 

di rivelazione incendi sono stati 

affrontati secondo le normative 

vigenti, il passo successivo è sentirsi al 

comando del proprio sistema per avere 

la garanzia che, se succede qualcosa, 

lo specialista della safety se ne sta 

prendendo cura.   

Questo è il motivo per cui sono state 

sviluppate le App Cerberus Cloud. Ti 

offrono la tranquillità di cui hai 

bisogno per concentrarti su ciò che 

conta davvero. 

Cosa sono le App Cerberus Cloud? 

Le App Cerberus Cloud consistono in 

tre applicazioni basate sul cloud:  

• Cerberus Portal  

• Cerberus Test  

• Cerberus Tunnel  

Ciascuna app è in comunicazione 

tramite il cloud con il tuo sistema di 

protezione antincendio in modo sicuro 

grazie a una connessione criptata.  

Cerberus Portal permette a te e al tuo 

tuo specialista della Safety di vedere 

cosa sta accadendo sul tuo pannello di 

controllo antincendio e ottenere dati in 

tempo reale. 

Cerberus Test è un’applicazione per 

smartphone creata per semplificare la 

verifica e la prova del rivelatore di 

incendio Cerberus durante la 

manutenzione. 

Cerberus Tunnel è una connessione 

remota uno-a-uno che permette al 

tecnico di risolvere i problemi 

immediatamente e da remoto senza 

dover essere sul posto. 

Quanto è facile installare le App 

Cerberus Cloud? 

Installare e attivare le App Cerberus 

Cloud è facile e richiede solo poche ore 

senza alcuna modifica della tua 

infrastruttura IT. 
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Tranquillità  
a portata di mano  

Panoramica in tempo reale del tuo sistema di protezione 

antincendio 

Puoi conoscere ciò che sta accadendo sul tuo impianto 

antincendio sempre e ovunque. Se si verifica un incidente, 

le App Cerberus Cloud ti forniscono una situazione reale del 

tuo pannello di controllo antincendio. La ricezione di 

informazioni dettagliate su dove è situato l’incidente 

renderà la risoluzione dei problemi molto più efficiente. 

Notifica immediata degli incidenti 

Se si verifica un incidente, verrai informato tramite SMS  

o e-mail. Puoi anche configurare il sistema in modo da 

scegliere chi riceve la notifica e la categoria di eventi che 

azionano una segnalazione. 

Risposta veloce agli incidenti 

Il tuo specialista della Safety avrà le informazioni necessarie 

per identificare gli incidenti e gestirli da remoto non appena 

possibile. La ricezione di un report dettagliato degli incidenti 

gli permetterà anche di arrivare sul sito ben preparato. 

 

 

 

Come funziona 

 

Continuità aziendale garantita  

Le App Cerberus Cloud giocano un ruolo importante nel 

garantire la continuità aziendale del tuo edificio.  

I lavori di manutenzione sono più efficienti e la risoluzione 

degli incidenti è più veloce.  

Questi benefici contribuiscono a far sì che le attività del tuo 

edificio funzionino senza problemi e a incrementare 

l’operatività del tuo sistema. 

 



 

 

Smart Infrastructure collega intelligentemente sistemi energetici, 

edifici e industrie per adattare ed evolvere il modo in cui viviamo e 

lavoriamo. 

 

Lavoriamo insieme a clienti e partner per creare un ecosistema che 

risponda in modo intuitivo ai bisogni delle persone e aiuti i clienti ad 

utilizzare meglio le risorse. 

Aiuta i nostri clienti a prosperare, le comunità a fare progressi e 

supporta lo sviluppo sostenibile.   

Creando ambienti che si prendono cura. 

siemens.com/smart-infrastructure 
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