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SOLUZIONE PER I MAGAZZINI 
Proteggete il vostro multiplo 

magazzini contro i furti



PROTEZIONE 
DI MULTIPLI 
MAGAZZINI 
CON UN UNICO 
PANNELLO

VESTA dispone di una soluzione facile e scalabile 

per i depositi, che consente di proteggere e gestire 

fino a 50 depositi per pannello, tutti configurabili 

attraverso le regole avanzate del pannello VESTA. 

Il sistema consente l’armamento automatico, la 

limitazione del disarmo, la protezione delle aree 

comuni e l’acquisizione automatica delle immagini 

da parte delle telecamere di sorveglianza. 

Proteggete fino a 
50 magazzini per 
pannello

Protezione con verifica 
video

Controllo degli Accessi
Automazione e 
sicurezza integrate

Controllo e 
monitoraggio a distanza

Tecnologia esclusiva 
F1 per una maggiore 
stabilità

Via radio con una 
portata fino a 2 km

Certificazione EN50131 
Grado 2 e Grado 3

Programmazione media 
di soli 10 minuti



SICUREZZA

• Protezione di fino a 50 magazzini tramite contatti porta, rilevatori di movimento e/o sensori di 

vibrazione

• Controllo del disarmo di ogni magazzino tramite una tastiera/lettore di carte generale o più 

tastiere

• Armamento automatico: se la porta rimane chiusa per un certo periodo di tempo, il sistema 

si arma automaticamente

• Autorizzazione e restrizione del disarmo da parte degli orari

• Protezione delle aree comuni (ingresso e corridoi con accesso alle porte dei magazzini)

• Telecamere di verifica video nei corridoi per la cattura automatica in caso di allarme, con la 

possibilità di tracciare regole analitiche

CONTROLLO E 
MONITORAGGIO A 
DISTANZA

• Autorizzazione di nuovi utenti

• Blocco degli utenti

• Limiti di tempo

• Controllo della luce

• Verifica video dei corridoi

• Condizioni delle porte dei magazzini



CONTROLLO 
DEGLI 

ACCESSI

Possiamo controllare la porta principale di accesso ai 

magazzini con la serratura DANALOCK integrata nel pannello 

VESTA: 

• Apertura solo agli abbonati autorizzati (codice o tag)

• Controllo per orario

• Chiusura notturna automatica

AUTOMAZIONE

• Efficienza energetica: possiamo controllare l’alimentazione 

di ogni deposito e monitorare l’energia consumata attraverso 

specifici moduli Z-Wave

• Attivazione automatica se l’utente ha disarmato il proprio 

deposito

• Disattivazione automatica quando si arma il magazzino

• Controllo della potenza: se viene superato un valore di 

consumo energetico preimpostato, viene inviata una notifica 

al gestore e/o il relè viene spento per eccesso di consumo

• Controllo delle luci di corridoio in base al movimento: 

con gli stessi rilevatori utilizzati per la protezione dei corridoi, 

è possibile attivare le luci di corridoio, per avere un sistema 

di illuminazione efficiente



RIVELATORI TELECAMERE IP

AUTOMAZIONE V-MAX BUS

L’ALLARME RADIO PIÙ 
INNOVATIVO

LA CENTRALE IBRIDA PIÙ 
COMPLETA

Il sistema di allarme 

radio VESTA si adatta 

alle vostre esigenze in 

modo molto completo. 

È completamente 

flessibile grazie 

alle tecnologie di 

comunicazione Ethernet, 4G/3G/GPRS, WiFi 

e LoRaWAN.

Il pannello di 

controllo ibrido di 

grado 3 di VESTA 

è ideale per le 

grandi aziende o le 

installazioni industriali 

che richiedono 

un’elevata protezione. 

Consente di creare zone cablate e wireless e di 

collegarsi a CRA via IP e GPRS.

3

Tra gli oltre 50 dispositivi 

che compongono 

il sistema ci sono i 

rilevatori, che offrono 

una soluzione completa 

per un elevato livello di sicurezza. Rivelatori PIR, 

contatti magnetici, rivelatori con verifica video, 

sensori di vibrazione, ecc.

Il sistema è dotato di 

regole automatiche 

che consentono la 

piena integrazione 

tra automazione e sicurezza, offrendo così una 

totale flessibilità di controllo grazie alle oltre 3500 

combinazioni di regole che il sistema consente.

Il pannello di controllo 

ibrido VESTA 

Grade 3 consente di 

aggiungere elementi 

BUS utilizzando la 

tecnologia V-MAX 

BUS per semplificare il cablaggio 

e massimizzare la sicurezza e la versatilità 

dell’installazione.

VESTA consente 

di aggiungere 

facilmente al sistema 

fino a 6 telecamere 

IP. Videosorveglianza esterna a 1080P con 

quattro modalità di visione notturna e rilevamento 

delle persone, che consente di monitorare ciò 

che conta senza ricevere fastidiosi falsi allarmi.
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Controllo remoto dei tuoi sistemi di 
sicurezza e domotica

Applicazione

Numerose funzioni in una sola App 

Con l’applicazione VESTA SmartHomeSec puoi 
controllare e gestire da remoto sia il tuo sistema 
di sicurezza e videosorveglianza che i dispositivi 
intelligenti della tua casa o della tua azienda. 

Disponibile anche la sezione installatore 
per la configurazione e la gestione 
avanzata dei sistemi da mobile!

 

• Ricezione e verifica degli eventi 
del pannello

• Notificazioni di allarme 
instantanea con immagini

• Richiesta di immagini ai rilevatori 
PIRCAM

• Attivazione del pannello in 
remoto

• Aggregazione di camere DAHUA, 
mediante scansione del codice 
QR, e supervisione in tempo 
reale tramite P2P

• Pulsante SOS con report della 
geolocalizzazione dell’utente

• Accesso dell’utente mediante 
biometria (impronta e ID facciale)

SISTEMA DI SICUREZZA 
E VIDEOVIGILANZA

• Controllo di dispositivi 
intelligenti

• Creazione di scenari: accendere 
la luce del corridoio o il 
riscaldamento all’entrare in casa 
o disattivazione, ecc.

• Creazione di regole: 
auto armato del sistema, 
spegnimento automatico di luci, 
auto regolazione del livello di 
luce, simulare la presenza, etc.

• Regole avanzate: regole di 
attivazione automatica per 
relazionare tutti i dispositivi dell’ 
ecosistema

SISTEMA DI DOMOTICA E 
AUTOMATIZZAZIONE

• Sistema di geolocalizzazione 
Geofence, per marcare il range di 
rilevazione (>100m) e realizzare 
azioni (come armare/disarmare) o 
creare promemoria (accendere o 
spegnere il riscaldamento, luci di 
una sala, dispositivi, ecc.).

• Integrazione con Alexa e Google 
Home, per controllo vocale

• Aggiunta di utenti e gestione di 
privilegi

• Gestione di vari pannelli con lo 
stesso utente

• Applicazione gratuita e disponible 
per iOS e Android

SISTEMA
TUTTO IN UNO


