
CODICE DESCRIZIONE

IPC-3002
IPC-3102

Modulo IP 2 Ingressi, 2 Uscite in contenitore tamperizzato
Modulo IP 2 Ingressi, 2 Uscite in contenitore guida DIN

IPC-3004
IPC-3104

Modulo IP 4 Ingressi, 4 Uscite in contenitore tamperizzato
Modulo IP 4 Ingressi, 4 Uscite in contenitore guida DIN

IPC-3008
IPC-3108

Modulo IP 8 Ingressi, 8 Uscite in contenitore tamperizzato
Modulo IP 8 Ingressi, 8 Uscite in contenitore guida DIN

IPC-3402
IPC-3502

Modulo a 2 Relè solo scheda
Modulo a 2 Relè in contenitore guida DIN

IPC-3404
IPC-3504

Modulo a 4 Relè in contenitore tamperizzato
Modulo a 4 Relè in contenitore guida DIN

IPC-2072 Modulo WI-FI ad innesto per IP Controller

IPC-800 Applicazione UDIP per Windows

IPC-800I APP IP Controller per iPhone

IPC-800A APP IP Controller per Android

IPC-SW00 Software di centralizzazione

Prodotti
MARSS produce e distribuisce sistemi di sicurezza, 
videosorveglianza, domotica, controllo accessi e 
networking.

In un mercato della sicurezza in continua evoluzione, da 
sempre MARSS offre soluzioni innovative ed uniche per 
tecnologia ed applicazioni, alcune delle quali tutelate da 
brevetto.

MARSS opera in Italia e all’estero con una rete di partner 
del settore della sicurezza e annovera tra i suoi clienti 
aziende nazionali ed internazionali, dei vari settori di 
mercato.

Punto di forza riconosciuto dal mercato è la nostra 
competenza nella Ricerca&Sviluppo di soluzioni in 
grado di garantire qualità, convenienza, innovazione.

I nostri brand:

Soluzioni di DOMOTICA
Migliora il tuo comfort,
preserva i tuoi impianti!

www.marss.eu - info@marss.eu

Gestione Alberghiera

TECHNOLOGIA

VOIP



Controlla e gestisci i tuoi impianti di sempre
dal tuo smartphone, tablet, PC,
per garantirti comfort, sicurezza, risparmio energetico 

Cosa puoi fare?
I Moduli IP Controller di MARSS consentono di controllare e gestire in modo semplice e sicuro qualsiasi impianto, sistema e dispositivo già installato, e visualizzare video e immagini 
di sistemi di videosorveglianza analogica e IP. Tutto direttamente da smartphone, tablet, PC, via APP “IP Controller” scaricabile gratuitamente da Google Play, Apple Store.

Cosa serve?
     Modulo IP Controller

     Connessione internet (ADSL o SIM dati)

     APP “IP Controller” per iOS e 
Android, scaricabile gratuitamente

Perchè?
Grazie ai Moduli IP Controller è possibile:

     Controllare e gestire da remoto, sempre ed 
ovunque, qualsiasi impianto

     Ottenere un notevole risparmio energetico

     Ottenere vantaggi in termini di tempo, costi 
e comfort

     Essere constantemente aggiornato sullo 
stato e sugli eventi relativi ai diversi 

Moduli IP Controller
La soluzione che permette di controllare e gestire
tutti gli impianti esistenti in un edificio come fossero
sistemi di ultima generazione, garantendo sicurezza,
comodità e risparmio. Il tutto in modo semplice, 
rapido, sicuro ed economico, senza dover modifica-
re nulla e direttamente da smartphone, tablet o PC, 
grazie al weberver integrato e all’APP dedicata
“IP Controller” (free - per iOS, Android).

Sfruttando le potenzialità della tecnologia TCP/IP,
i Moduli IP Controller consentono di controllare e
gestire a distanza  fino a 16 impianti e visualizzare,
direttamente da App, video e immagini di telecamere
(registrate e live).

Grazie al servizio di Notifiche Push ed e-mail, il 
sistema avverte ad ogni cambio di stato degli impianti 
gestiti, anche ad applicazione chiusa.

La tecnologia VOIP integrata sul MarssCloud con-
sente di inviare Chiamate Vocali e SMS o entrambi, 
a 5 numeri di telefono in contemporanea. L’utente 
riceve sempre e comunque la chiamata o SMS con 
qualsiasi tipo di telefono o connessione.

Dalle forme contenute e design lineare, i Moduli IP
Controller si adattano a qualsiasi ambiente e non
richiedono alcuna opera invasiva per l’installazione,
nè alcun software di programmazione e gestione.

Sfruttare i vantaggi della comunicazione 
VOIP (Voice Over Internet)
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