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Guarda il video di IntelliCloud e gli altri filmati nella nostra 
galleria in protectglobal.com.

IntelliCloud è una soluzione flessibile, compatibile con tutti 
i dispositivi, dai PC ai Tablet e Smartphones.

QUALITA’ EUROPEA
– DESIGN DANESE

I nostri sistemi sono i più venduti al mondo, rendendo 
PROTECT l’azienda leader incontrastata nel settore della 
sicurezza nebbiogena.

Sviluppo, progettazione e supporto tecnico sono eseguiti 
internamente alle nostre società da esperti di nebbiogeni ed 
elettronica industriale.

I nostri prodotti altamente innovativi sono venduti in oltre 50 
Paesi, attraverso una rete di distributori dedicati e installatori 
professionali di sistemi d’allarme.

MONITORAGGIO DEI  
NEBBIOGENI 24/7
IntelliCloud consente agli installatori di sistemi d’allarme di 
offrire servizi di assistenza personalizzati: i clienti possono 
dormire sonni tranquilli, sapendo che il loro impianto è 
perfettamente funzionante e sempre aggiornato. E il meglio 
deve ancora venire: IntelliCloud è completamente gratuito.

Collegamento Errore tecnico Alimentazione Nebbia 
ultime 24h

Fluido Batterie



CLIENTI SICURI E SODDISFATTI

RISPARMIA TEMPO E DENARO

SEMPRE SOTTO CONTROLLO: 
INTELLICLOUD TI AVVISA 
IN TEMPO REALE

UTILIZZO GRATUITO

SISTEMA FLESSIBILE

Saprai sempre se i nebbiogeni 
registrati funzionano in maniera 
ottimale o se è necessario un 
intervento di assistenza.

IntelliCloud monitorizza 
costantemente ogni nebbiogeno 
registrato, consentendo 
all’installatore di intervenire 
velocemente per ogni imprevisto.

IntelliCloud ti informa quando è il 
momento di intervenire, evitando 
così inutili uscite a vuoto. 

Il tecnico saprà in anticipo dove 
andare, a chi rivolgersi e cosa 
portare con sé.

Registrando tutti i nebbiogeni nel 
sistema IntelliCloud, ne avrai sempre 
la panoramica completa sulla tua 
Dashboard.

Potrai monitorare i dispositivi su una 
mappa interattiva oltre a disporre di 
un loro elenco dettagliato.

Quando è richiesto un intervento 
di assistenza, riceverai un’e-mail 
e sulla tua Dashboard si attiverà la 
relativa notifica.

La nostra soluzione su cloud per 
installatori di sistemi d’allarme e 
loro clienti è gratuita.

IntelliCloud richiede solo una IPCard 
installata nel nebbiogeno.

Tutti i nebbiogeni PROTECT (escluso 
Xtratus) sono compatibili con 
IntelliCloud.

IntelliCloud è una soluzione 
flessibile, utilizzabile su tutti 
i dispositivi, dai PC ai Tablet e 
Smartphones, 24 ore al giorno, 
sette giorni su sette. Il sistema può 
essere aggiornato per ampliare il 
numero di utenti. IntelliCloud è 
un intuitivo strumento web based 
per l’installazione ottimale dei 
nebbiogeni PROTECT.

PROTECTGLOBAL.IT

SIN NEL MINIMO DETTAGLIO

L’installatore inserisce i suoi clienti, 
la loro esatta ubicazione e i dettagli 
dei loro nebbiogeni, consentendo 
al personale tecnico di localizzare 
subito il problema: IntelliCloud 
mostra su di un semplice pannello 
lo stato delle batterie e del fluido, 
oltre a tutte le segnalazioni di 
errore e altro ancora.
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internamente alle nostre società da esperti di nebbiogeni ed 
elettronica industriale.

I nostri prodotti altamente innovativi sono venduti in oltre 50 
Paesi, attraverso una rete di distributori dedicati e installatori 
professionali di sistemi d’allarme.
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Guarda il video di IntelliCloud e gli altri filmati nella nostra 
galleria in protectglobal.com.

IntelliCloud è una soluzione flessibile, compatibile con tutti 
i dispositivi, dai PC ai Tablet e Smartphones.

QUALITA’ EUROPEA
– DESIGN DANESE

I nostri sistemi sono i più venduti al mondo, rendendo 
PROTECT l’azienda leader incontrastata nel settore della 
sicurezza nebbiogena.

Sviluppo, progettazione e supporto tecnico sono eseguiti 
internamente alle nostre società da esperti di nebbiogeni ed 
elettronica industriale.

I nostri prodotti altamente innovativi sono venduti in oltre 50 
Paesi, attraverso una rete di distributori dedicati e installatori 
professionali di sistemi d’allarme.
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IntelliCloud consente agli installatori di sistemi d’allarme di 
offrire servizi di assistenza personalizzati: i clienti possono 
dormire sonni tranquilli, sapendo che il loro impianto è 
perfettamente funzionante e sempre aggiornato. E il meglio 
deve ancora venire: IntelliCloud è completamente gratuito.
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