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VESTA dispone anche di una gamma di prodotti molto completa, formata da 
rilevatori via radio PIR, doppia tecnologia e a tenda per interni e esterni, 
inoltre di PIRCAM, per video-verifica con CRA (con connessione con i principali 
software di ricezione allarmi), tastiere e pulsanti di chiamata d’emergenza.

Via radio con una portata 
di 2 km

Programmazione media di 
10 min, per minimizzare 

i costi in tempi di 
installazione

Tecnologia esclusiva F1, 
per maggior stabilitá

2 partizioni e 2 tipi di 
inserimenti per partizione: 

TOTALE E PARZIALE

Certificazione di Grado 2

Integrazione con i migliori 
produttori di dispositivi di 
domotica e IoT mediante 

protocolli Z-Wave e 
ZigBee

Connessione Ethernet, 2G 
o 4G e possibilitá via Wi-Fi

Integrazione con Alexa 
o Google Home, per 

inserire tramite comando 
vocale, oltre a controllare i 

dispositivi domotici

Maggior comfort ed esperienza dell’utente grazie alle sue caratteristiche

Con un totale di 160 zone via radio, le centrali VESTA offrono un alto livello di sicurezza e 
colmano molte delle carenze riscontrate nella concorrenza. Il pannello stesso incorpora una sirena 
interna e dispone delle più recenti tecnologie di comunicazione.
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Con l’app SmartHomeSec, per utenti e installatori

Numerose funzioni in una sola applicazione

Disponibile anche una sezione per l’installatore per la configurazione completa 
del sistema e la gestione del pannello dal tuo cellulare!

CONTROLLO REMOTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA E DOMOTICA

Con l’applicazione SmartHomeSec di VESTA potrai controllare e gestire in remoto il sistema di 
sicurezza e videoverifica, inoltre potrai comandare i dispositivi intelligenti della tua casa.

• Ricezione e verifica degli eventi del 
pannello

• Notifica di allarme instantanea con 
immagini

• Richiesta di immagini dai rilevatori 
PIRCAM

• Inserimento del pannello da remoto
• Integrazione di camere DAHUA, mediante 

scansione del codice QR, e supervisione 
in tempo reale tramite P2P

Sistema di sicurezza e 
videovigilanza

• Controllo di dispositivi intelligenti
• Creazione di scenari: accendere o 

spegnere la luce o il riscaldamento quando 
si entra in casa, ecc.

• Creazione di regole: auto inserimento 
del sistema, spegnimento automatico di 
luci, auto regolazione del livello di luce, 
simulazione della presenza, ecc

 Sistema domotico

• Sistema di geolocalizzazione Geofence, 
per definire il perimetro virtuale di 
rilevazione (da 100mt a 5Km) e realizzare 
azioni (come inserire o disinserire) o creare 
promemoria (come accendere o spegnere 
riscaldamento, luci di una sala, dispositivi, 
ecc.). 

• Integrazione con Alexa e Google Home, 
per il controllo vocale.

• Aggiunta di utenti e gestione di privilegi
• Gestione di vari pannelli con lo stesso 

utente
• Applicazione gratuita e disponibile per 

iOS e Android

Tutto in uno
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