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VESTA

L’intrusione del futuro è già qui 
VESTA è l’innovativo marchio taiwanese e norvege-
se di sistemi di sicurezza wireless per la casa, il la-
voro e l’industria, allarmi medici, sistemi di automa-
zione domestica e un’ampia gamma di accessori. 
 
Dalla sua fondazione nel 1985, CLIMAX è rimasta all’avan-
guardia nell’innovazione, mantenendo una stretta collabora-
zione con i principali centri di ricerca e società di sicurezza 
taiwanesi in tutto il mondo e ottenendo la certificazione ISO 
9000 per i suoi impianti e sistemi di produzione. Inoltre, 
CLIMAX si distingue come pioniere nella promozione della 
qualità e della gestione ambientale, ottenendo e mante-
nendo le certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. 
 
In qualità di membro di ZigBee Alliance, Z-Wave Alliance e 
ULE Alliance, CLIMAX è caratterizzata dall’avere la più re-
cente tecnologia nelle comunicazioni e connettività wireless, 
diventando un fornitore leader di soluzioni di sicurezza e te-
leassistenza nei mercati di America, Europa e Asia. .

Molto più di un sistema di allarme
Con un totale di 320 zone radio, le centrali VES-
TA offrono un alto livello di sicurezza e compensa-
no molte carenze dei loro concorrenti. È l’unico pan-

nello di allarme che incorpora tutte le più recenti 
tecnologie di comunicazione all’interno del sistema stesso. 
 
VESTA dispone della gamma di prodotti più completa, 
composta da tre pannelli: radio, ibridi di grado 3 e ali-
mentati a batteria. La gamma di pannelli è completata da 
oltre 60 dispositivi F1, tra cui tastiere, sirene, sensori di 
fumo, rilevatori PIR, PIRCAM, sensori di temperatura, sen-
sori magnetici, rilevatori perimetrali, sensori di vibrazio-
ne, pulsanti di emergenza, ecc. Ci sono anche più di 80 
dispositivi Z-Wave e ZigBee, inclusi sensori di presenza, 
rilevatori di luce, prese intelligenti, telecomandi universa-
li, termostati, ecc., che offrono una soluzione completa. 
 
Altri elementi essenziali del sistema sono il convertitore di 
zone cablate in via radio e il ripetitore, che consente fino a 60 
dispositivi (rivelatori PIR, contatti magnetici, ecc.) o 8 Pircam, 
con ripetizione tra di loro e con portate superiori a 2 km . 
 
Tra le ultime novità spiccano l’integrazione con OPTEX, mar-
chio pioniere nell’intrusione, e con FIBARO, AEOTEC, MCO-
HOME e PHILIO, marchi leader nell’IoT e nella domotica.

TRASFORMA LA TUA CASA O LAVORO IN UN LUOGO SICURO E INTELLIGENTE

• Via radio con una portata di 2 km
• Esclusiva tecnologia F1, per una maggiore stabilità
• Certificazione di Grado 2 
• Connessione Ethernet, 2G o 4G e possibilitá via Wi-Fi
• Fino a 320 zone dentro del sistema
• 8 partizioni e 2 tipi di armato per partizione: TOTAL e 

IN CASA
• Programmazione media di 10 min., per minimizzare costi 

di installazione
• Controllo del risparmio energetico 

• Integrazione con i migliori fabbricanti di dispositivi di 
domotica e IoT attraverso protocolli Z-Wave e ZigBee

• Integrazione con Alexa o Google Home, per armare tramite 
voce, inoltre controllare i dispositivi domotici

• Assegnazione della zona a ogni rilevatore (instantaneo o in 
ritardo)

• Creazione di scenari (quando il sistema si aziona (inserimento 
o disinserimento), si attivano altre azioni come spegnere/
accendere televisore, accendere/spegnere luci, ecc.)

• Controllo e funzionalitá totale 24/7 attraverso del cloud e app

Maggior comfort e esperienza dell’utente grazie alle sue caratteristiche
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CONTROLLO REMOTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA E DOMOTICA

Con l’applicazione VESTA SmartHomeSec, puoi controllare e gestire in remoto sia il tuo sistema di sicurezza e videosorveglianza 

che i dispositivi di domotica.

Numerose funzioni in una sola applicazione

Caratteristiche

• Autoregistrazione dell’account dell’installatore

• Permette di aggiungere/modificare/eliminare centrali dalla 

lista dei pannelli registrati dall’installatore

• Supervisione dei guasti delle centrali e dei dispositivi con 

report e statistiche

• Accesso tramite installatore alla vista dell’utente finale

• Lingue disponibili: Spagnolo, Francese, Italiano, Olandese, 

Inglese e Polacco.

Funzionalità nella vista dell’utente finale del pannello

• Aggiungere/editare/eliminare account dell’utente finale

• Vedere i sensori programmati nel pannello, dispositivi di 

automazione e lista di eventi

• Gestire la configurazione della centrale includendo gli 

apparati: pannello, dispositivo, rapporto, geofencing e GSM

  APP
GRATUITA
  APP
GRATUITA

SEZIONE PER INSTALLATORI

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

luce del corridoio o il riscaldamento 
quando si entra in casa o 
disinserimento, ecc.

• Creazione di regole: auto inserimento 
del sistema, spento automatico delle 
luci, auto regolazione del livello di luce, 
simulare la presenza, ecc.

• Sistema di geolocalizzazione Geofence, 
per marcare il range di rilevazione 
(>100m) e realizzare azioni (come 
inserire/disinserire) o creare scene 
(accendere o spegnere il riscaldamento, 
luci in sala, dispositivi, ecc.).

• Integrazione con Alexa e Google 
Home, con controllo vocale

• Aggiungere utenti e gestione di 
privilegi

• Gestione di vari pannelli con lo stesso 
utente

• Applicazione gratuita e disponibile per 
iOS e Android

• Ricezione e verificazione degli eventi 
del pannello

• Notifica di allarme instantaneo con 
immagini

• Richiesta di immagini ai rilevatori 
PIRCAM

• Inserimento del pannello in remoto
• Acquisizione di camere DAHUA, 

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

Sistema di sicurezza e
videovigilanza

Sistema domotico Tutto in uno
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SISTEMA DI ALLARME A BATTERIE 100% AUTONOMO VESTA

La centrale di controllo autonoma più potente

sul mercato

La centrale alimentata a batterie, 100% autonoma di grado 2

VESTA by Climax è progettata per applicazioni prive di 

connessione elettrica o accesso a Internet tramite router, 

come case di campagna, yacht, case vacanza, camper, 

appartamenti sfitti, ponteggi, garage, cabine, ecc.

CARATTERISTICHE IMPORTANTI

MODELLI

• Certificato di Grado 2
• Nessuna alimentazione esterna o connessione Internet 

richiesta tramite router
• Flessibilità di comunicazione 2G e 4G LTE, che consente 

comunicazioni senza interruzioni in siti remoti
• Durata della batteria di 1 anno e 2 mesi, con 

trasmissioni di prova ogni 6 ore
• Fino a 50 zone radio con una portata tra dispositivo e 

centrale fino a 2 km
• Compatibilità con l’ampio catalogo di oltre 50 dispositivi 

F1: tastiere, sirene, sensori di fumo, rilevatori PIR, PIRCAM, 
sensori della temperatura, contatti porta, rilevatori 
perimetrali, sensori di vibrazione, ecc.

• Supporta PIRCAM per interni ed esterni, che consentono 
agli utenti e alle stazioni di monitoraggio di verificare 
visivamente gli allarmi

• Supporta rilevatori di fumo e sensori d’acqua, per la 
protezione contro i danni da incendio e perdite d’acqua

• 24 ore al giorno 

• Ammette sensori della temperatura per la protezione da 
alte e / o basse temperature con possibilità di impostazione 
dei range

• Consente la configurazione totale da tastiera e schermo
• LCD incorporato nel pannello di controllo
• Programmazione inserimento / disinserimento
• automatico tramite calendario
• Sirena incorporata da 100dB per emettere un avviso 

immediato, con possibilità di aggiungere sirene F1 interne 
ed esterne

• Estremo comfort e flessibilità nelle modalità di 
comunicazione di eventi e foto a CRA (MANITOU, MANITOU 
criptato, CID, SIA)

• Possibilità di accesso remoto a CRA per test trimestrali 
tramite comando WAKE UP

• Con l’app gratuita VESTA SmartHomeSec puoi ricevere 
subito notifiche di eventi e allarmi con foto.

• Inoltre, dalla sezione installatore, puoi configurare 
completamente il tuo pannello di controllo in meno di 10 
minuti

• VESTA-067N (BOGP-3-2G): Sistema di allarme cellulare 
a batteria con comunicazione 2G 
 

• VESTA-068N (BOGP-3-4G): Sistema di allarme cellulare 
alimentato a batteria con comunicazione 4G

INNOVAZIONE
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CARATTERISTICHE IMPORTANTI

• Consente zone radio e cablate F1 (320 in totale)
• Funzioni di automazione e gestione della domotica
• Ultime tecnologie di comunicazione: IP, 2G/4G LTE e WiFi
• Incorpora ricevitore radio F1 868Mhz
• Programmazione totale in meno di 10 minuti da web e app 

SmartHomeSec
• Flessibilità di cablaggio e selezione dei valori di resistenza per 

ogni zona
• Integrazione con telecamere IP DAHUA
• Compatibile con +50 dispositivi F1: tastiere, sirene, rilevatori 

di intrusione, sensori multipli, contatti, ecc.

• Compatibile con +40 dispositivi Z-wave + e Zigbee per il 
controllo automatico e l’integrazione con altri produttori

• Supporta PIRCAMS, che consente agli utenti e alle agenzie di 
rating del credito di verificare visivamente gli allarmi

• Programmazione fino a 100 regole automatiche (irrigazione 
automatica, simulazione presenza, controllo di qualsiasi 
dispositivo tramite calendari, autoinserimento, ecc.)

• Estrema comodità e flessibilità nelle modalità di 
comunicazione di eventi e foto a CRA (MANITOU, MANITOU 
criptato, CID, SIA, FTP, HTTP)

• Certificato di grado 3

MODELLI

• VESTA-111: Centrale di allarme 2G+IP
• VESTA-112: Centrale di allarme 4G+IP
• VESTA-113: Centrale di allarme 4G+IP+WIFI+Z-WAVE+ZIGBEE

SISTEMA DI ALLARME IBRIDO VESTA

La centrale ibrida piú completa del mercado

La centrale ibrida grado 3 VESTA è il grande lancio del 

rivoluzionario marchio antintrusione, con funzioni di 

automazione avanzate e ideale per grandi aziende o 

strutture industriali che richiedono un’elevata protezione 

e sicurezza.

INNOVAZIONE
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LORAWAN: TERZA VIA DI COMUNICAZIONE NEL PANNELLO VESTA

DISPOSITIVI BUS PER CENTRALI IBRIDE

CARATTERISTICHE

• Elevata tolleranza alle interferenze (ideale in ambienti industriali)

• Ricezione dati ad alta sensibilità (per luoghi con connessione difficile con rotte GPRS / LTE convenzionali)

• Consumo molto basso

• Lungo raggio da 10 a 20 km

• Ecosistema con oltre 21.000 ricetrasmettitori LoRaWAN in tutto il mondo

• Connessione gratuita

CONTROLLO TOTALE 

SU SOLI 2 FILI

Supervisione 

Segnale di allarme 

Sabotaggio 

Regolazione della 

sensibilità

CABLAGGIO 

SEMPLIFICATO

COMUNICAZIONE PIÚ 

SICURA

LoRa dongle

HSGW

Portata di 
fino a 20 Km

PROSSIMAMENTE:

• PIRCAM da interno su BUS (EN50131 Grado 2)

• PIRCAM esterno da BUS

• PIRCAM da interno su BUS (EN50131 Grado 3)

• Modulo 4 uscite BUS

• Amplificatore e isolatore BUS

• PIR da interno su BUS (EN50131 Grado 2)

• Sirena in BUS

• Tastiera touch BUS
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GENERATORE DI FUMO ANTIFURTO CON VIA RADIO VESTA

CARATTERISTICHE IMPORTANTI MODELLI

• Modulo wireless e ingresso e uscita relè integrati
• Inserimento sirena con antimanomissione
• Una carica completa per il fumo per impostazione 

predefinita
• Capacità di saturazione di 150 m³ in 30 secondi
• Attivazione secondo regole assegnate
• Salto di magnetico + PIR, magnetico + 2 PIR, ecc.
• Alimentato a batteria, con una durata fino a 4 anni 

Il fumo generato è certificato atossico e la cartuccia interna 
deve essere sostituita ad ogni sparo

• Attivazione tramite allarme verificato e possibilità di 
attivazione da app ARC o SmartHomeSec

• Disponibilità di cartucce con meno addebito per una demo

• VESTA-156: Generatore di fumo di sicurezza
• VESTA-265: Cartuccia di ricambio per generatore di 

fumo
• VESTA-266: Cartuccia demo per generatore di fumo
• VESTA-267: Cartuccia di prova per generatore di fumo
• VESTA-218: Luce di emergenza + sirena

Vi presentiamo il generatore di fumo di sicurezza Nebula 

VESTA per il sistema VESTA, che oggi rappresenta il 

miglior modo per prevenire i furti, poiché è progettato 

per saturare l’ambiente attraverso una parete fumogena 

e impedire a chiunque di poter operare al suo interno. 

Le caratteristiche principali sono le sue ridotte dimensioni, 

i bassi costi di installazione, la sua facilità d’uso, la sua 

combinazione con il pannello VESTA e la sua possibilità 

di attivazione da ARC, per aumentarne notevolmente 

l’efficacia.

Il fumo è l’unica cosa che si vedrá...

INNOVAZIONE
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SOLUZIONI DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA VESTA

Protezione di prodotti sensibili in celle frigorifere, congelatori o magazzini

Le soluzioni di controllo della temperatura VESTA sono l’ultima tecnologia nella misurazio-

ne della temperatura della sonda. Consentono di lavorare con range compresi tra -20°C 

e +50°C, sia in celle frigorifere che all’aperto, con una precisione ed affidabilità di ± 1°C. 

 

Inoltre, prevengono possibili danni ai prodotti sensibili grazie all’avanzato sistema legato alla 

centrale, che consente report in tempo reale, allarmi in caso di temperatura anomala e storico, 

con possibilità di esportazione fino a 14 giorni.

Dispositivi relazionati

• HSGW: Centrali di sicurezza di 320 zone

• VESTA-158: Sensore della temperatura con sonda 

esterna

• VESTA-157: Sensore della temperatura

Range della temp. 
accettabili

Se la temperatura é  <-8°C  o  >1°C  

1

Il sistema invierà un 
avviso di allarme all’APP 
SmartHomeSec e il sistema 
registrerà l’evento

INNOVAZIONE

HSGW

Portata RF 
fino a 2 Km

VESTA-158 

VESTA-157 

INTEGRAZIONE CON SENSORI OPTEX

CONTROLLO TOTALE  DEI SENSORI

VESTA e OPTEX sono già stati integrati grazie al trasmetti-

tore radio VESTA-271. L’interfaccia TX di VESTA si integra 

perfettamente con i sensori radio per esterni OPTEX delle 

serie BXS, VXS, WXI, WXS e QXI, consentendo una gestio-

ne remota completa da qualsiasi pannello VESTA.

• Rilevamento delle intrusioni affidabile e preciso, con tutti 

i vantaggi della tecnologia OPTEX e VESTA

• Configurazione totale del sensore OPTEX da remoto da 

App/Web SmartHomeSec

• Parametri configurabili: sensibilità, risparmio batteria, 

antimascheramento, allarme indipendente e led on/off

• Notifiche di allarme, manomissione, batteria scarica e 

supervisione

• Installazione molto semplice senza bisogno di cablaggio
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INTEGRAZIONE CON CAMERE IP DAHUA

INTEGRAZIONE COMPLETA SENZA RELÈ O ELEMENTI EXTRA

• Integrazione di telecamere IP Dahua con pannelli VESTA

• Plug & Play: aggiungi la telecamera IP Dahua da SmartHomeSec in meno di 1 minuto

• Visualizzazione delle telecamere in tempo reale dall’App VESTA

• Invio di 15 secondi registrazione di allarmi o acquisizione di foto 1/3/6

• Richiesta foto/video in qualsiasi momento

• Creazione di regole automatiche per acquisire foto/video per eventi

• Integrazione nativa senza relè o moduli esterni

• Operatività e capacità con DAHUA uniche sul mercato

INTEGRAZIONE AVANZATA DELLE TELECAMERE CON L’ANALISI VIDEO DAHUA

• Integrazione dell’analisi Dahua con il sistema VESTA: rilevamento attraversamento linea, 

rilevamento movimento persone/veicoli, rilevamento perimetrale, ecc.

• Configurazione degli attributi di zona (istantanea, ritardata, tracciamento, ecc.) mediante 

attivazione tramite analisi

• Collegamento della telecamera a una o più zone di sicurezza

• Monitoraggio continuo della telecamera

• Invio di foto/video ad ARC in caso di allarme
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INTEGRAZIONE CON CAMERE IP HIKVISION

INTEGRAZIONE CON CAMERE IP HYUNDAI

INTEGRAZIONE CON CAMERE IP EZVIZ

INTEGRAZIONE AVANZATA DI CAMERE IP

Le telecamere IP Hikvision offrono nuove possibilità in combinazione con la centrale antintrusione di allarme VES-

TA: visualizzazione di immagini dal vivo, acquisizione di foto e richiesta di sequenza di foto in caso di attivazio-

ne dell’allarme. Tutto questo tramite l’App SmartHomeSec. Inoltre, dispongono del sistema Plug&Play automa-

tico, che permette la ricerca IP di tutte le telecamere Hikvision disponibili in rete. Allo stesso modo è possibile 

collegare le telecamere IP con le zone di sicurezza con acquisizione automatica della sequenza di foto in caso di allarme. 

 

Per questo abbiamo solo bisogno di un pannello via radio o ibrido dell’allarme VESTA e una telecamera IP (ONVIF / CGI) di 

Hikvision. È importante notare che dobbiamo aggiornare il nostro pannello in precedenza.

CARATTERISTICHE DELLA INTEGRAZIONE

• Plug & Play: ricerca IP automatica di tutte le telecamere HYUNDAI disponibili in rete

• Sono necessari solo una radio VESTA o un pannello ibrido e una telecamera IP HYUNDAI con Onvif o CGI

• Visualizzazione del flusso video dall’app VESTA SmartHomeSec

• Cattura foto dall’APP SmartHomeSec

• Collega le telecamere IP alle zone di sicurezza con acquisizione automatica di sequenze fotografiche in caso di 

allarme

• Rapporto sequenza foto al centro di ricezione allarmi APP e CRA in caso di allarme

• Invio di foto/video ad ARC in caso di allarme

INTEGRAZIONE A PARTIRE DEL 15/10/2021

Puoi visualizzare le tue telecamere EZVIZ dall’APP SmartHomeSec, integrando 

sicurezza e verifica video in un unico sistema.
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SISTEMA VESTA 
CENTRALI

CENTRALE DI SICUREZZA EASYSMART CON 
FUNZIONI DOMOTICHE FINO A 160 DISPOSITIVI
 • 2 aree di sicurezza e 3 inserimenti differenti
 • Via radio bidirezionale F1 868MHz fino a 2 km
 • Incorpora modulo IP e ricevitore Z-Wave Plus
 • Rapporti e foto via App SHS (Manitou, CID, SIA, FTP, HTTP)
 • Supporta PIRCAMS interni e esterni e camere IP Dahua
 • Compatibili con dispositivi Z-Wave di altri fabbricanti

CENTRALE DI SICUREZZA PER LA CASA DI 160 ZONE VIA RADIO

CENTRALE DI SICUREZZA PER LA CASA DI 320 ZONE VIA RADIO

 
 • Dispositivi RF 868-F1 e Z-Wave
 • Connettivitá TCP/IP e 3G Alarm.com  
(supporto WiFi opzionale)

 • Solo é compatibile con alarm.com
 • RF bidirezionale fino a 2 km
 • Soluzione integrale con gestione remota
 • Domotica e supervisione in diretto 

 • 2 partizioni
 • Incorpora sirena
 • Invio di rapporti via CID/SIA, Email, 
SMS e Push

 • App iOS e Android e navigatori web
 • Compatibili con Google Home e Alexa
 • Certificato EN50131 Grado 2

 
 • Dispositivi RF 868-F1 e Z-Wave
 • Connettivitá TCP/IP e 2G (supporto 
WiFi opzionale)

 • RF bidirezionale fino a 2 km
 • Soluzione integrale con gestione remota
 • Domotica e supervisione in diretto
 • 8 partizioni 

 • Supporta batteria esterna 
 • Include connettore rapido Mini USB
 • Invio di rapporti via CID/SIA, Email, 
SMS e Push

 • App iOS e Android e navigatori web
 • Compatibili con Google Home e Alexa
 • Certificato EN50131 Grado 2

IP

IP

GRADO

2

GRADO

2

160
zone

320
zone

160
zone

3G

2G

IP

CENTRO DI SICUREZZA A CASA CON 320 ZONE VIA RADIO 
 • Dispositivi RF 868-F1
 • Connettivitá TCP/IP y 2G (supporto 
WiFi opzionale)

 • RF bidirezionale fino a 2 km
 • Soluzione integrale con gestione remota
 • Domotica e supervisione in diretto
 • 8 partizioni 

 • Supporta batteria esterna 
 • Include connettore rapido Mini USB
 • Invio di report via CID/SIA, Email, 
SMS e Push

 • App iOS e Android e navigatore web
 • Compatibile con Google Home e Alexa
 • Certificato EN50131 Grado 2

IP

320
zone

2G

NOVITÁ

GRADO

2

VESTA-243 
(ESGW-F1-ZW-BATTERY) 

VESTA-046N 
(HSGW-G8-2G-F1-868-ZW-DT-18) 

VESTA-046N-NOZW 
(HSGW-G8-2G-F1-868-DT-18) 

VESTA-066
(HSGW-G8-2G-F1-868-ZW-DT-18) 
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CENTRALE DI SICUREZZA PER LA CASA DI 320 ZONE VIA RADIO 
 • Dispositivi RF 868-F1 e Z-Wave
 • Connettivitá TCP/IP e 4G (supporta 
WiFi opzionale)

 • RF bidirezionale fino a 2 km
 • Soluzione integrale con gestione remota
 • Domotica e supervisione in diretto
 • 8 partizioni 

 • Supporta batteria esterna 
 • Include connettore rapido Mini USB
 • Invio di rapporti via CID/SIA, Email, 
SMS e Push

 • App iOS e Android e navigatori web
 • Compatibili con Google Home e Alexa
 • Certificato EN50131 Grado 2

IP
GRADO

2

320
zone

2G

CENTRALE COMPATTA DI 50 ZONE VIA RADIO CON TECNOLOGIA 2G

CENTRALE COMPATTA DI 50 ZONE VIA RADIO CON TECNOLOGIA 2G

CENTRALE COMPATTA DI 50 ZONE VIA RADIO CON TECNOLOGIA 4G

 
 • Compatibili con tutti i dispositivi RF 
868-F1 (2 km in campo aperto)

 • Connettivitá 2G (GPRS)
 • Invio di rapporti via CID/SIA, Email, 
SMS e Push

 • Configurazione tramite APP smarthomesec 
o attraverso la tastiera incorporata 

 • Schermo LCD per visualizzazioni di 
stati e configurazioni

 • Fino a 6 utenti
 • Incorpora sirena di 100dB
 • Funziona con pile alcaline tipo D
 • Autonomia di fino a 1,4 anni
 • EN50131 di Grado 2

 
 • Compatibili con dispositivi F1
 • Connettivitá 2G (GPRS)
 • Invio di rapporti via CID/SIA, Email, 
SMS e Push

 • Configurazione tramite App SHS o 
attraverso la tastiera incorporata

 • Schermo LCD 

 • Fino a 6 utenti
 • Supporta fino a 6 PIRcam
 • Incorpora sirena di 100dB
 • Alimentato con pile o batteria / 
fonte di alimentazione esterne 

 • Permette antenne LTE esterne SMA
 • EN50131 di Grado 2

 
 • Compatibili con dispositivi F1
 • Connettivitá 4G (LTE)
 • Invio di rapporti via CID/SIA, Email, 
SMS e Push

 • Configurazione tramite App SHS o 
attraverso la tastiera incorporata

 • Schermo LCD 

 • Fino a 6 utenti
 • Supporta fino a 6 PIRcam
 • Incorpora sirena di 100dB
 • Alimentato con pile o batteria / fonte 
di alimentazione esterne 

 • Permette antenne LTE esterne SMA
 • EN50131 di Grado 2

GRADO

2

GRADO

2

GRADO

2

50
zone

50
zone

50
zone

2G

2G

4G

CENTRALE DI SICUREZZA PER LA CASA DI 320 ZONE VIA RADIO 
 • Dispositivi RF 868-F1 e Z-Wave
 • Connettivitá TCP/IP e 4G LTe di 
Alarm.com (Supporto WiFi opzionale)

 • Solo é compatibile con alarm.com
 • RF bidirezionale fino a 2 km
 • Soluzione integrale con gestione remota
 • Domotica e supervisione in diretto 

 • 8 partizioni
 • Incorpora sirena
 • Invio di rapporti via CID/SIA, Email, 
SMS e Push

 • App iOS e Android e navigatori web
 • Compatibili con Google Home e Alexa
 • Certificato EN50131 Grado 2

IP
GRADO

2

320
zone

4G

VESTA-067 
(BOGP-3-2G) 

VESTA-067N 

VESTA-068N 

VESTA-141
(HSGW-G8-4G-F1-868-ZW-DT-18 ADC) 

VESTA-047N 
(HSGW-G8-4G-F1-868-ZW-DT-18) 
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CENTRALE IBRIDA DI 320 ZONE CON TECNOLOGIA 4G E IP 
 • Compatibili con tutti i dispositivi RF 
868-F1 (2 km in campo aperto)

 • Connettivitá 4G (LTE)
 • Comunicaciones IP (Ethernet)
 • 16 zone cablate ampliabili
 • Fino a 320 zone (cablate+via radio)
 • Fino a 8 aree 

 • Fino a 320 utenti
 • 1 uscita PGM
 • Fino a 4 tastiere VESTA-114
 • Configurazione tramite APP SHS o 
attraverso la tastiera VESTA-114

IP
GRADO

3

320
zone

4G

Tastiera LCD
VESTA-114

CENTRALE IBRIDA DI 320 ZONE CON 4G, IP, WIFI, Z-WAVE E ZIGBEE 
 • Compatibili con tutti i dispositivi RF 
868-F1 (2 km in campo aperto)

 • Connettivitá 4G (LTE)
 • Comunicaciones IP (Ethernet) e WiFi
 • Compatibili Z-Wave e ZigBee
 • 16 zone cablate ampliabili
 • Fino a 320 zone (cablate+via radio) 

 • Fino a 8 aree, 320 utenti
 • 1 uscita PGM
 • Fino a 4 tastiere VESTA-114
 • Configurazione tramite APP SHS o 
attraverso la tastiera VESTA-114

IP
GRADO

3

320
zone

4G

Tastiera LCD
VESTA-114

KIT VESTA 2G CHE INCLUDE: 
 • 1X Centrale IP+2G VESTA-046N di 320 
zone via radio, 8 partizioni, connessione 
rapida amplificada per antenna GPRS 
esterna, include connettore rapido Mini 
USB per connettere batteria organica 
esterna, Grado 2  

 • 1X PIR via radio VESTA-009 di 
Grado 2

 • 1X Magnetico via radio VESTA-013 
di Grado 2

 • 1X Telecomando via radio con 4 
pulsanti VESTA-014 di Grado 2

IP
GRADO

2

320
zone

2G

KITS COMPLETI IN SCATOLA

CENTRALE IBRIDA DI 320 ZONE CON TECNOLOGIA 2G E IP 
 • Compatibili con tutti i dispositivi RF 
868-F1 (2 km in campo aperto)

 • Connettivitá 2G (GPRS)
 • Comunicaciones IP (Ethernet)
 • 16 zone cablate ampliabili
 • Fino a 320 zone (cablate+via radio)
 • Fino a 8 aree 

 • Fino a 320 utenti
 • 1 uscita PGM
 • Fino a 4 tastiere VESTA-114
 • Configurazione tramite APP SHS o 
attraverso la tastiera VESTA-114

IP
GRADO

3

320
zone

2G

Tastiera LCD
VESTA-114

VESTA-111 
(HYBRID-2G) 

VESTA-112 
(HYBRID-4G) 

VESTA-113 
(HYBRID-4G-FULL) 

VESTA-001N 
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KIT VESTA 4G CHE INCLUDE: 
 • 1X Centrale IP+4G VESTA-047N di 320 
zone via radio, 8 partizioni, connessione 
rapida amplificada per antenna GPRS 
esterna, include connettore rapido Mini 
USB per connettere batteria organica 
esterna, Grado 2  

 • 1X PIR via radio VESTA-009 di 
Grado 2

 • 1X Magnetico via radio VESTA-013 
di Grado 2

 • 1X Telecomando via radio con 4 
pulsanti VESTA-014 di Grado 2

IP
GRADO

2

320
zone

4G

KIT VESTA 4G CHE INCLUDE: 
 • 1X Centrale IP+4G VESTA-047N di 320 
zone via radio, 8 partizioni, connessione 
rapida amplificada per antenna GPRS 
esterna, include connettore rapido Mini 
USB per connettere batteria organica 
esterna, Grado 2 

 • 1X PIRCAM via radio VESTA-245 
antimasking, anti animali domestici 
e Grado 2

 • 1X Magnetico via radio VESTA-013 
di Grado 2

 • 1X Telecomando via radio 
bidirezionale VESTA-144 di Grado 2

IP
GRADO

2

320
zone

4G

SISTEMA VESTA 
KITS VIRTUALI

KIT VESTA 2G CHE INCLUDE:
 • 1X Centrale VESTA-141
 • 1X Pir VESTA-009
 • 1X Magnetico VESTA-013
 • 1X Telecomando VESTA-014

320
zone

GRADO

24G IP

KIT VESTA 2G CHE INCLUDE:

KIT VESTA 4G CHE INCLUDE:

 
 • 1X Centrale IP+2G VESTA-046N di 320 
zone via radio, 8 partizioni, connessione 
rapida amplificata per antenna GPRS 
esterna, include connettore rapido Mini 
USB per connettere batteria organica 
esterna, Grado 2  

 • 1X PIR via radio con antimascote 
VESTA-177 (IR-35SL-F1)

 • 1X Magnetico via radio VESTA-013 
di Grado 2

 • 1X Telecomando via radio con 4 
botones VESTA-014 de Grado 2

 
 • 1X Centrale IP+4G VESTA-047N di 320 
zone via radio, 8 partizioni, connessione 
rapida amplificata per antenna GPRS 
esterna, include connettore rapido Mini 
USB per connettere batteria organica 
esterna, Grado 2  

 • 1X PIR via radio con antimascote 
VESTA-177 (IR-35SL-F1)

 • 1X Magnetico via radio VESTA-013 
di Grado 2

 • 1X Telecomando via radio con 4 
pulsanti VESTA-014 di Grado 2

IP

320
zone

2G

NOVITÁ

GRADO

2

IP

320
zonas

4G

NOVITÁ

GRADO

2

VESTA-002N 

VESTA-001N-2W 

VESTA-002N-2W 

VESTA-280 

VESTA-142-2W 
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KIT VESTA 2G CHE INCLUDE:
 • 1X Centrale VESTA-046
 • 1X Pir VESTA-009
 • 1X Magnetico VESTA-013
 • 1X Telecomando VESTA-014
 • 1X Dome WiFi IP 3MP DAHUA-2316-FO

160
zone

GRADO

22G IP

KIT VESTA 2G CHE INCLUDE:
 • 1X Centrale VESTA-046
 • 1X Pir VESTA-009
 • 1X Magnetico VESTA-013
 • 1X Telecomando VESTA-014
 • 1X Camera WiFi IP 2MP DAHUA-2617-FO

160
zone

2G
GRADO

2IP
KIT VESTA 2G CHE INCLUDE:
 • 1X Centrale VESTA-046
 • 1X Pir VESTA-009
 • 1X Magnetico VESTA-013
 • 1X Telecomando VESTA-014
 • 1X Camera WiFi IP 2MP DAHUA-2650-FO

160
zone

GRADO

22G IP

KIT VESTA 4G CHE INCLUDE:
 • 1X Centrale VESTA-047
 • 3X Pir VESTA-009

160
zone

GRADO

24G IP

KIT VESTA 2G CHE INCLUDE:
 • 1X Centrale VESTA-046
 • 3X Pir VESTA-009

160
zone

2G
GRADO

2IP

KIT VESTA 3G CHE INCLUDE:
 • 1X Centrale VESTA-066
 • 1X Pir VESTA-009
 • 1X Magnetico VESTA-013
 • 1X Telecomando VESTA-014

160
zone

GRADO

23G IP

KIT VESTA 2G CHE INCLUDE:
 • 1X Centrale VESTA-046
 • 2X Pir VESTA-136
 • 1X Magnetico VESTA-013
 • 1X Telecomando VESTA-014

KIT VESTA 2G CHE INCLUDE:
 • 1X Centrale VESTA-046
 • 1X Tastiera VESTA-011
 • 1X Pir VESTA-009
 • 1X Pircam VESTA-096
 • 1X Magnetico VESTA-013

160
zone

160
zone

GRADO

2
GRADO

22G 2GIP IP
NOVITÁ

NOVITÁ

KIT VESTA 2G CHE INCLUDE:
 • 1X Centrale VESTA-046
 • 2X Pir VESTA-009
 • 1X Magnetico VESTA-013
 • 1X Telecomando VESTA-014

KIT VESTA 2G CHE INCLUDE:
 • 1X Centrale VESTA-046
 • 1X Tastiera VESTA-010
 • 2X Pircam VESTA-008
 • 1X Sirena VESTA-005

160
zone

160
zone

GRADO

2
GRADO

22G 2GIP IP
NOVITÁ

NOVITÁ

VESTA-242 VESTA-244 

VESTA-272 VESTA-273 

VESTA-056 VESTA-137 

VESTA-054 VESTA-117 

VESTA-057 VESTA-055 
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KIT VESTA 2G CHE INCLUDE:
 • 1X Centrale VESTA-046
 • 2X Pircam VESTA-211

160
zone

2G
GRADO

2IP

KIT MEDICAL 4G CHE INCLUDE:
 • 1X Centrale VESTA-047
 • 1X Colgante VESTA-078
 • 1X Rilevatore di fumi VESTA-022
 • 1X Cavo SOS VESTA-093

160
zone

GRADO

24G IP
KIT VESTA 2G CHE INCLUDE:
 • 1X Centrale VESTA-046
 • 1X Tastiera VESTA-011
 • 2X Pir VESTA-009
 • 1X Magnetico VESTA-013
 • 1X Telecomando VESTA-014

160
zone

GRADO

22G IP

KIT VESTA 2G CHE INCLUDE:
 • 1X Centrale VESTA-046
 • 1X Tastiera+Prox VESTA-012
 • 2X Pir VESTA-009
 • 1X Magnetico VESTA-013
 • 1X Telecomando VESTA-014

160
zone

GRADO

22G IP

KIT VESTA 4G CHE INCLUDE:
 • 1X Centrale VESTA-047
 • 2X Pircam VESTA-211

160
zone

GRADO

24G IP

KIT VESTA 4G CHE INCLUDE:
 • 1X Centrale VESTA-047
 • 1X Pircam VESTA-211
 • 1X Pir VESTA-009
 • 1X Magnetico VESTA-013
 • 1X Telecomando VESTA-014

160
zone

GRADO

24G IP

KIT VESTA 2G CHE INCLUDE:
 • 1X Centrale VESTA-046
 • 1X Tastiera VESTA-011
 • 2X Pir VESTA-009
 • 1X Pircam VESTA-211

160
zone

GRADO

22G IP

KIT VESTA 4G CHE INCLUDE:
 • 1X Centrale VESTA-047
 • 1X Tastiera+Prox VESTA-012
 • 2X Pir VESTA-009
 • 1X Magnetico VESTA-013
 • 1X Telecomando VESTA-014

160
zone

GRADO

24G IP

KIT VESTA 4G CHE INCLUDE:
 • 1X Centrale VESTA-047N
 • 1X Pir VESTA-009
 • 1X Magnetico VESTA-013
 • 1X Telecomando VESTA-014
 • 1X Camera WiFi IP 2MP DAHUA-2617-FO

320
zonas

4G
GRADO

2IP
NOVITÁ

KIT VESTA 4G CHE INCLUDE:
 • 1X Central VESTA-046
 • 1X Pir VESTA-009
 • 1X Magnetico VESTA-013
 • 1X Telecomando VESTA-014
 • 1X Camera WiFi IP 2MP DAHUA-2650-FO

320
zonas

GRADO

24G IP
NOVITÁ

VESTA-058 

VESTA-257 VESTA-135 

VESTA-097 

VESTA-059 

VESTA-253 VESTA-133 

VESTA-100 

VESTA-298 VESTA-297 
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KIT VESTA 4G QUE INCLUYE:
 • 1X Central VESTA-047N
 • 1X Pir VESTA-009
 • 1X Magnético VESTA-013
 • 1X Mando VESTA-014
 • 1X Domo WiFi IP 3MP DAHUA-2316-FO

320
zonas

GRADO

24G IP
NOVEDAD

KIT VESTA 2G CHE INCLUDE:
 • 1X Centrale VESTA-046
 • 1X Tastiera VESTA-011
 • 2X Pircam VESTA-211
 • 1X Magnetico VESTA-013

160
zone

GRADO

22G IP

KIT VESTA 4G CHE INCLUDE:
 • 1X Centrale VESTA-047
 • 2X Pircam VESTA-211
 • 1X Magnetico VESTA-013
 • 1X Telecomando VESTA-014

160
zone

GRADO

24G IP

KIT VESTA 2G CHE INCLUDE:
 • 1X Centrale VESTA-046
 • 1X Tastiera VESTA-011
 • 2X Pircam VESTA-211
 • 1X Pir VESTA-009

160
zone

GRADO

22G IP

KIT VESTA 4G CHE INCLUDE:
 • 1X Centrale VESTA-047
 • 1X Tastiera VESTA-011
 • 1X Magnetico VESTA-013
 • 2X Pircam VESTA-211

160
zone

GRADO

24G IP
KIT VESTA 2G CHE INCLUDE:
 • 1X Centrale VESTA-046
 • 1X Tastiera+Prox VESTA-012
 • 2X Pircam VESTA-211
 • 1X Magnetico VESTA-013
 • 1X Telecomando VESTA-014

160
zone

GRADO

22G IP

KIT VESTA 2G CHE INCLUDE:
 • 1X Centrale VESTA-046
 • 1X Tastiera+Prox VESTA-012
 • 2X Pircam VESTA-211
 • 1X Pir VESTA-009
 • 1X Telecomando VESTA-014

160
zone

GRADO

22G IP

KIT VESTA 4G CHE INCLUDE:
 • 1X Centrale VESTA-047
 • 1X Tastiera VESTA-011
 • 2X Pircam VESTA-211
 • 1X Pir VESTA-009

160
zone

GRADO

24G IP

KIT VESTA 4G CHE INCLUDE:
 • 1X Centrale VESTA-047
 • 1X Tastiera+Prox VESTA-012
 • 2X Pircam VESTA-211
 • 1X Magnetico VESTA-013
 • 1X Telecomando VESTA-014

160
zone

GRADO

24G IP
KIT VESTA 2G CHE INCLUDE:
 • 1X Centrale VESTA-046
 • 1X Tastiera VESTA-011
 • 2X Pircam VESTA-211
 • 1X Pir VESTA-009
 • 1X Camera WiFi IP 2MP DAHUA-2617-FO

160
zone

2G
GRADO

2IP

VESTA-299 VESTA-121 

VESTA-254 VESTA-122 

VESTA-123 VESTA-099 

VESTA-098 VESTA-124 

VESTA-255 VESTA-102 
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KIT VESTA CHE INCLUDE:
 • 1X Centrale VESTA-067
 • 1X Pircam VESTA-211
 • 1X Pir VESTA-009
 • 1X Magnetico VESTA-013
 • 1X Telecomando VESTA-144

KIT VESTA CHE INCLUDE:
 • 1X Centrale VESTA-067
 • 1X Tastiera+Prox VESTA-012
 • 2X Pircam VESTA-211
 • 1X Magnetico VESTA-013
 • 1X Telecomando VESTA-014

KIT VESTA CHE INCLUDE:
 • 1X Centrale VESTA-068
 • 1X Tastiera VESTA-011
 • 1X Pircam VESTA-211
 • 2X Pir VESTA-009

KIT VESTA CHE INCLUDE:
 • 1X Centrale VESTA-067
 • 1X Tastiera+Prox VESTA-012
 • 1X Pircam VESTA-211
 • 1X Magnetico VESTA-013

50
zone

50
zone

50
zone

50
zone

GRADO

2

GRADO

2

GRADO

2

GRADO

2

2G

2G

2G

2G

KIT VESTA CHE INCLUDE:
 • 1X Centrale VESTA-067
 • 2X Pircam VESTA-211
 • 1X Pir VESTA-009

KIT DEMO CHE INCLUDE:
 • 1X Centrale HSGW-4G
 • 1X Tastiera RFID VESTA-012
 • 1X Tastiera touch VESTA-025
 • 1X Videocitofono VESTA-109
 • 1X PIR interno VESTA-009
 • 1X PIRCAM interno VESTA-211
 • 1X PIRCAM esterno VESTA-024
 • 1X Magnetico VESTA-013
 • 1X Interruttore di relé per misuratore di potenza 
VESTA-106

 • 1X Interruttore / misuratore di potenza VESTA-042
 • 1X Interruttore di scena VESTA-043

50
zone

160
zone

GRADO

2

GRADO

2

2G

4G

KIT VESTA 4G CHE INCLUDE:
 • 1X Centrale VESTA-047
 • 1X Tastiera+Prox VESTA-012
 • 2X Pircam VESTA-211
 • 1X Pir VESTA-009
 • 1X Telecomando VESTA-014

160
zone

GRADO

24G IP

KIT VESTA 4G CHE INCLUDE:
 • 1X Centrale VESTA-047
 • 2X Pircam VESTA-211
 • 1X Serratura intelligente SALTO-001
 • 1X Adattatore cilindri EU SALTO-005

160
zone

GRADO

24G IP

KIT VESTA CHE INCLUDE:
 • 1X Centrale VESTA-067
 • 3X Pir VESTA-009

50
zone

GRADO

22G

VESTA-101 VESTA-120 

VESTA-263 VESTA-256 

VESTA-251 

VESTA-252 

VESTA-261 

VESTA-262 
VESTA-215 

(DEMO CASE) 
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TASTIERA VIA RADIO CON LETTORE 
DI PROSSIMITÁ + 2 TAGS CHICLET
 • Tastiera retroilluminata
 • Fino a 30 portachiavi RFID o NFC
 • Include 2 tags di prossimitá
 • Funziona con 1 pila di litio CR2 di 3V

TASTIERA CABLATA E VIA RADIO  
PER SISTEMA IBRIDO
 • Fino a 4 tastiere tramite sistema
 • 4 fili tramite RS485, fino a 150m
 • Per programmazione di centrali  
ibride

TASTIERA VIA RADIO
 • Tastiera retroilluminata
 • Pulsanti di panico, fuoco e emergenza
 • Tamper antisabotaggio
 • Funziona con 1 pila di litio CR123 di 3V
 • Durata delle pile di 10 anni

GRADO

2
F1 

2KM

F1 
2KM

GRADO

2IP34F1 
2KM

TASTIERA VIA RADIO CON LETTORE 
DI PROSSIMITÁ + 2 TAGS CHICLET
 • Pulsanti di panico, fuoco e emergenza
 • Lector RFID e NFC
 • Include 2 tags di prossimitá
 • Funziona con 1 pila di litio CR123 di 3V

GRADO

2IP34F1 
2KM

TASTIERA VIA RADIO CON LETTORE 
DI PROSSIMITÁ + 2 TAGS CHICLET
 • Tastiera retroilluminata con sirena
 • Fino a 100 portachiavi RFID
 • Include 2 tags di prossimitá
 • Funziona con 3 pile CR123

TASTIERA CABLATA E VIA RADIO 
E LETTORE RFID + 2 TAGS CHICLET
 • Fino a 4 tastiere tramite sistema
 • 4 fili tramite RS485, fino a 150m
 • Include 2 tags di prossimitá
 • Per centrali ibride

GRADO

2
F1 

2KM

F1 
2KM

SISTEMA VESTA 
TASTIERE E PULSANTI

TASTIERA VIA RADIO
 • Tastiera retroilluminata
 • 4 pulsanti per funzioni speciali
 • Tamper antisabotaggio
 • Funziona con 1 pila di litio CR2450 di 3V
 • Durata delle pile di 6 anni

GRADO

2IP44F1 
2KM

TASTIERA VIA RADIO
 • Tastiera retroilluminata
 • Funzione di doppio pulsante per allarme di  
panico, incendio o emergenza medica

 • Tamper antisabotaggio
 • Funziona con 1 pila di litio CR2 di 3V

GRADO

2
F1 

2KM

TASTIERA CABLATA E VIA RADIO 
E LETTORE MIFARE + 2 TAGS
 • Fino a 32 tasitere per sistema
 • 4 fili per RS485, fino a 150m
 • Supporta tags NFC e schede Mifare
 • Per centrali ibride

F1 
2KM

NOVITÁ

VESTA-010 
(KP-15-F1) 

VESTA-237 
(KP-23B) 

VESTA-153 
(KPT-23N-F1) 

VESTA-114 
(KP-35-COMBO) 

VESTA-011 
(KP-39B-F1) 

VESTA-012 
(KPT-39N-F1) 

VESTA-125 
(KPT-35-COMBO) 

VESTA-150 
(KPT-32N) 

VESTA-125N 
(KPT-35N-COMBO-F1) 
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TASTIERA TOUCH DI 7” VIA RADIO
 • Camera di 2MP e parla-ascolta
 • WiFi 802.11b/g/n, 2,4GHz
 • Capacitá di domotica
 • Alimentato tramite USB 5V CC
 • Batteria di ricambio di 3,7V

2,4 
GHz

PULSANTE VIA RADIO DI 4 PULSANTI
 • Inserimento/disinserimento, inizio e panico
 • Coperchio per evitare l’uso involontario
 • Adeguato per sicurezza e domotica
 • Funziona con 1 pila di litio CR2032 di 3V
 • Durata delle pile di 8 anni

GRADO

2
F1 

2KM

PULSANTE VIA RADIO DI 4 PULSANTI
 • Inserimento/disinserimento, inserimento parziale 
e panico

 • Funziona con 1 pila di litio CR2032 di 3V
 • Durata delle pile di 7 anni
 • Rilevazione di bassa batteria
 • EN50131 Grado 2

F1 
2KM

GRADO

2

PULSANTE VIA RADIO DI 4 PULSANTI
 • Inserimento/disinserimento, inserimento 
parziale e panico

 • Funziona con 1 pila di litio CR2032 di 3V
 • Durata delle pile di 7 anni
 • Rilevazione di bassa batteria
 • EN50131 gr Grado 2

F1 
2KM

GRADO

2

PULSANTE DI PANICO VIA RADIO
 • Pulsante di panico
 • Supervisione periodica
 • Funziona con 1 pila di litio CR123 di 3V
 • Durata delle pile di piú di 10 anni
 • Rilevazione di bassa batteria

TRANSMETTITORE DI EMERGENZE
 • Si puó usare come ciondolo o braccialetto
 • Indicatore LED
 • Supervisione periodica
 • Funziona con 1 pila CR2032 di 3V
 • Durata delle pile di 10 anni

IP64F1 
2KM

F1 
2KM

PULSANTE VIA RADIO DI 4 PULSANTI
 • Inserimento/disinserimento, inizio e panico
 • Comunicazione bidirezionale
 • Adeguato per sicurezza e domotica
 • Funziona con 1 pila di litio CR2032 di 3V
 • Durata delle pile di 8 anni

GRADO

2
F1 

2KM

PULSANTE VIA RADIO DI 4 PULSANTI
 • Inserimento/disinserimento/inizio/allerta di panico
 • Funziona con 2 pile alcaline AAA di 1,5V
 • Durata delle pile di 10 anni
 • Rilevazione di bassa batteria
 • Adatto per sicurezza e domotica

F1 
2KM

PULSANTE DI PANICO VIA RADIO
 • Pulsante di panico di gran dimensione
 • Supervisione periodica
 • Funziona con 1 pila di litio CR123 di 3V
 • Durata delle pile di 9 anni
 • Rilevazione di bassa batteria

PULSANTE DI PANICO CON 
RICONOSCIMENTO VOCALE (INGLESE)
 • Pulsante di panico di gran dimensione
 • Allarme tramite riconoscimento vocale (help)
 • Funziona con 2 pile alcaline di 3V
 • Durata delle pile di 1 anno

IP66F1 
2KM

F1 
2KM

VESTA-025 
(TSP-3) 

VESTA-014 
(RC-16-F1) 

VESTA-017 
(RC-15-F1-W) 

VESTA-018 
(RC-15-F1-B) 

VESTA-038 
(PB-15-F1) 

VESTA-029 
(WTRQ-F1) 

VESTA-144 
(RC-16-F1-2W) 

VESTA-152 
(RC-29-F1) 

VESTA-039 
(PB-23-F1) 

VESTA-050 
(VRA-P2-F1) 
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RILEVATORE PIR DI TENDA VIA RADIO
 • Copertura di fino a 10 metri, 10°x110°
 • Si puó installare nel soffitto
 • Tamper antisabotaggio
 • Funziona con 1 pila di litio CR123A di 3V
 • Durata delle pile di 5 anni

F1 
2KM

RILEVATORE DI SOFFITTO VIA RADIO
 • Copertura di Ø8 metri, 360°
 • 2 livelli di sensibilitá
 • Microprocesado ADSP
 • Tamper antisabotaggio
 • Funziona con 1 pila di litio CR123A di 3V

F1 
2KM

RILEVATORE PIR VIA RADIO
 • Copertura di 12 metri, 110°
 • 2 livelli di sensibilitá
 • Include supporto ad angolo
 • Funziona con 3 pile di litio CR123A di 3V
 • Anti animali domestici 27 kg

GRADO

2
F1 

2KM

SISTEMA VESTA 
RILEVATORI

RILEVATORE PIR VIA RADIO
 • Copertura di 12 metri, 110°
 • 2 livelli di sensibilitá
 • Include supporto ad angolo
 • Funziona con 2 pile alcaline AA di 1,5V
 • Durata delle pile di 5 anni

GRADO

2
F1 

2KM

RILEVATORE PIR VIA RADIO
 • Copertura di 12 metri, 110°
 • 2 livelli di sensibilitá
 • Include supporto ad angolo
 • Funziona con 3 pile di litio CR123A di 3V
 • Durata delle pile di 10 anni

GRADO

2
F1 

2KM

RILEVATORE PIR VIA RADIO
 • Copertura di 12 metri, 110°
 • 2 livelli di sensibilitá
 • Include supporto ad angolo
 • Funziona con 2 pile alcaline AA di 1,5V
 • Anti animali domestici 27 kg

GRADO

2
F1 

2KM

RILEVATORE PIR VIA RADIO
 • Copertura 12 metri, 110 °
 • 2 livelli di sensibilità
 • Staffa girevole opzionale
 • Funziona con 3 batterie al litio CR123A da 3V
 • A prova di animali domestici 27 kg

GRADO

2
F1 

2KM VESTA-009N 
(IR-16SL-F1) 

NOVITÁ

RILEVATORE PIR VIA RADIO
 • Copertura 15 metri, 130 °
 • Calibrazione automatica del sensore PIR
 • Sensibilità e funzione anti-pet (45 kg)
 • Configurabile da remoto
 • Funziona con 2 batterie alcaline da 1,5 V

F1 
2KM VESTA-176 

(IR-35-F1) 

NOVITÁ

RILEVATORE PIR VIA RADIO
 • Copertura 15 metri, 130 °
 • Calibrazione automatica del sensore PIR
 • Sensibilità e funzione anti-pet (45 kg)
 • Configurabile da remoto
 • Funziona con 1 batteria CR123

F1 
2KM VESTA-177 

(IR-35SL-F1) 

NOVITÁ

VESTA-202 
(IR-29-F1) 

VESTA-203 
(IRP-29-F1) 

VESTA-009 
(IR-29SL-F1) 

VESTA-136 
(IRP-29-F1) 

VESTA-051 
(IRC-29-F1) 

VESTA-015 
(IRD-23SL-F1) 
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RILEVATORE PIR+INCENDIO VIA RADIO
 • Sensore fotoelettrico+termovelocimetro
 • Rilevatore PIR di Ø8 metri
 • Luce per la creazione di scene
 • Funziona con 3 pile di litio CR123 di 3V
 • Durata delle pile di 10 anni

F1 
2KM

RILEVATORE PIR+INCENDIO VIA RADIO
 • Sensore fotoelettrico+termico
 • Rilevatore PIR di Ø8 metri
 • El PIR supporta creazione di scene
 • Attivazione della sirena + LED programmabili 
in regole

F1 
2KM

RILEVATORE PIR VIA RADIO DA ESTERNO
 • Copertura di 10 metri, 90°
 • Anti animali domestici 30/40/60 kg
 • Antimasking e tamper antisabotaggio
 • Funziona con 2 pile di litio L91 di 1,5V
 • Durata delle pile di 5 anni

IP55F1 
2KM

SUPPORTO GIRATORIO DA ESTERNO
 • Compatibili con i rilevatori  
VESTA-024, VESTA-036 e VESTA-154

 • Non é compatibile con antianimali 
domestici quando il rilevatore é inclinato

 • Angolo di rotazione: 95°(H), 69,5°(V)
 • Facile da installare di usare e da installare
 • Offre una copertura ottima

RILEVATORE DI TENDA DOPPIA TECNOLOGIA
 • Copertura di 12 metri, 7,5°
 • Frequenza microonde di 24GHz
 • Incorpora via radio Vesta Climax F1
 • Tamper antisabotaggio
 • Alimentato tramite pila di litio di 3,6V

F1 
2KM IP54

RILEVATORE DI TENDA DOPPIA  
TECNOLOGIA VIA RADIO
 • Copertura di tenda di 10 metri, 10°
 • Funziona con 2 pile di litio L91 di 1,5V
 • Durata delle pile di 9 anni
 • Protezione IP45

IP45F1 
2KM

COPERCHIO PER 
PIOGGIA
 • Compatibili con i 
rilevatori di  
tenda VESTA-063

SUPPORTO DA PARETE
 • Compatibili con i 
rilevatori di  
tenda VESTA-062 e 
VESTA-063

RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA VIA RADIO
 • Copertura di 12 metri, 110°
 • Frequenza microonde 10,525GHz
 • Tamper antisabotaggio
 • Funziona con 2 pile alcaline di 1,5V
 • Durata delle pile di 5 anni

GRADO

2
F1 

2KM

RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA VIA RADIO
 • Copertura di 12 metri, 110°
 • Frequenza microonde 10,525GHz
 • Anti animali domestici fino a 27 kg
 • Tamper antisabotaggio
 • Funziona con 2 pile alcaline di 1,5V

GRADO

2
F1 

2KM

SUPPORTO GIRATORIO
 • Supporto per VESTA-007, VESTA-016,  
VESTA-096, VESTA-151, VESTA-211,  
VESTA-245 e VESTA-245 

 • Angolo di rotazione: 80°(H), 70°(V)
 • Facile da installare di usare e da installare
 • Offre una copertura ottima

VESTA-023 
(SD-29-F1) 

VESTA-221 
(SD-29-HME-SC-F1) 

VESTA-036 
(EIR-32-F1) 

VESTA-094 
(PDEIR32000) 

VESTA-063 
(9456) 

VESTA-154 
(EIRC-1-F1) 

DEM-1279 DEM-1326 
VESTA-016 
(IRM-23-F1) 

VESTA-151 
(IRMP-23-F1) 

VESTA-212 
(ROTATING BRACKET A) 
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SUPPORTO DI ESQUINA
 • Supporto triangolare per angoli
 • Compatibili con VESTA-016,  
VESTA-151 e VESTA-211

 • Dimensioni: 44,7 x 40 x 27,6 mm

RILEVATORE DI TENDA DOPPIA TECNOLOGIA
 • Copertura di 8 metri, 30°
 • Frequenza microonde di 24GHz
 • Incorpora via radio Vesta Climax F1
 • Tamper antisabotaggio
 • Alimentato tramite pila di litio di 3,6V

F1 
2KM IP54

SUPPORTO DA PARETE
 • Compatibili con i rilevatori di  
tenda VESTA-062 e VESTA-063

CONTATTO MAGNETICO VIA RADIO
 • Permette creazione di scene di  
sicurezza e domotica

 • Tamper antisabotaggio
 • Funziona con 1 pila di litio CR2450 di 3V
 • Durata delle pile di 8 anni

MAGNETICO VIA RADIO AD INCASTRO
 • Supervisione di apertura/chiusura di  
porte/finestre

 • LED indicatore di problema e prova
 • Funziona con 1 pila di litio CR2 di 3V
 • Durata delle pile di 10 anni

F1 
2KM

MAGNETICO PORTA / FINESTRA VIA RADIO
 • Rilevazione IR di apertura e chiusura di  
porte / finestre

 • Tamper antisabotaggio
 • Disegno compatto e sottile
 • Funziona con 1 pila alcalina AAA di 1,5V

F1 
2KM

CONTATTO MAGNETICO VIA RADIO
 • Permette creazione di scene di  
sicurezza e domotica

 • Tamper antisabotaggio
 • Funziona con 1 pila di litio CR2450 di 3V
 • Durata delle pile di 8 anni

GRADO

2

GRADO

2

F1 
2KM

F1 
2KM

CONTATTO MAGNETICO VIA RADIO
 • GAP di 32 mm
 • Montato in cornici di porte o finestre
 • Protezione contro manipolazioni 
 • Funziona con 1 pila di litio CR2 di 3V
 • Durata delle pile di 11 anni

CONTATTO MAGNETICO VIA RADIO
 • GAP di 28 mm
 • Funziona come transmettitore universale
 • Tamper antisabotaggio
 • Funziona con 1 pila di litio CR123 di 3V
 • Durata delle pile di 10 anni

GRADO

2
F1 

2KM

GRADO

2
F1 

2KM

MAGNETICO PORTA / FINESTRA VIA RADIO
 • Supervisa la apertura e chiusura di porte / finestre
 • Ultrafino (4 mm), per un montaggio discreto
 • Adeguato per residenze e locali
 • Rilevazione di batteria bassa
 • Installazione semplice

F1 
2KM

VESTA-228 
VESTA-062 

(9458U) 

DEM-1326 

VESTA-031 
(RDC-1-F1) 

VESTA-006 
(OPDC-1-F1) 

VESTA-013 
(MDC-3-F1) 

VESTA-105 
(MDC-3-F1-BR) 

VESTA-199 
(DC-16SL-F1) 

VESTA-085 
(SDC-1) 

VESTA-019 
(DC-23-F1) 
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CONTATTO MAGNETICO VIA RADIO
 • GAP di 28 mm
 • Funziona come transmettitore universale
 • Tamper antisabotaggio
 • Funziona con 1 pila di litio CR123 di 3V
 • Durata delle pile di 10 anni

GRADO

2
F1 

2KM

COPERCHI RESISTENTI ALL’ACQUA
 • Coperchi per magneti VESTA-019 e VESTA-126
 • Disponibili in marrone, grigio e bianco

CONTATTO MAGNETICO VIA RADIO
 • Comunicazione bidirezionale
 • Funziona come transmettitore universale
 • Protezione contro manipolazioni 
 • Funziona con 1 pila di litio CR2 di 3V
 • Durata delle pile di 9 anni

CONTATTO MAGNETICO VIA RADIO
 • Comunicazione bidirezionale
 • Terminale di estensione per rilevatori cablati
 • Protezione contro manipolazioni 
 • Funziona con 1 pila di litio CR2 di 3V
 • Durata delle pile di 9 anni

GRADO

2

GRADO

2

F1 
2KM

F1 
2KM

CONTATTO MAGNETICO VIA RADIO
 • Comunicazione bidirezionale
 • Terminale di estensione per rilevatori cablati
 • Protezione contro manipolazioni
 • Funziona con 1 pila di litio CR2 di 3V
 • Durata delle pile di 6,6 anni

CONTATTO MAGNETICO VIA RADIO
 • Comunicazione bidirezionale
 • 2 terminali di estensione: uno per rilevatori  
cablati o motori di persiana e un’altro per  
switch tamper esterno

 • Funziona con 1 pila di litio CR2 di 3V

CONTATTO MAGNETICO VIA RADIO
 • Comunicazione bidirezionale
 • 2 terminali di estensione: uno per rilevatori  
cablati o motori di persiana e un’altro per  
switch tamper esterno

 • Funziona con 1 pila di litio CR2 di 3V

F1 
2KM

F1 
2KM

F1 
2KM

MAGNETICO+RILEVATORE DI URTO E VIBRAZIONE
 • Supervisiona l’apertura/chiusura delle porte
 • Sensibilitá e modalitá di funzionamento  
regolato da APP/WEB

 • Funziona con 3 batterie al litio CR123 da 3V
 • Durata della batteria di 5 anni

F1 
2KM VESTA-060N 

(DCSV-29-F1) 

NOVITÁ

GRADO

2

MAGNETICO+RILEVATORE DI URTO E VIBRAZIONE
 • Supervisa apertura/chiusura di porte
 • Funziona in vetro, legno e scatole di sicurezza
 • Tamper antisabotaggio
 • Funziona con 1 pila di litio CR123 di 3V
 • Durata delle pile di 6 anni

F1 
2KM

RILEVATORE VIA RADIO ROTTURA DI VETRO
 • Rileva urti e rottura di vetro
 • Adeguato per superfici di vetro
 • Supervisione periodica
 • Funziona con 1 pila di litio CR2032 di 3V
 • Durata delle pile di 4,5 anni

F1 
2KM

VESTA-126 
(DC-23-F1 BROWN) 

MARRÓN: 
VESTA-127
(T11770-2) 

BLANCO: 
VESTA-129

(T11770) 

GRIS: 
VESTA-128
(T11770-1) 

VESTA-200 
(DC-15SL-2W) 

VESTA-246 
(DC-15SL-2W-BROWN) 

VESTA-149 
(DC-15C2-F1-2W) 

VESTA-249 
(DC-15Z2-2W) 

VESTA-264 
(DC-15Z2-2W-BROWN) 

VESTA-060 
(DCSV-23-F1) 

VESTA-201 
(SVGS-1-F1) 
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RILEVATORE DI VIBRAZIONE E ROTTURA DI VETRO
 • Rileva grandi impatti o accumulazione  
di impatti minori

 • Tre livelli di sensibilitá (APP)
 • Funziona con 3 pile di litio CR2477 di 3V
 • Vita utile della pila di 5,5 anni

F1 
2KM

RILEVATORE ACUSTICO DI ROTTURA DI VETRO
 • Copertura di 8 metri via radio
 • Quattro livelli di sensibilitá
 • Supervisione periodica
 • Tamper antisabotaggio
 • Funziona con 1 pila di litio CR123A di 3V

F1 
2KM

RILEVATORE DI MONOSSIDO VIA RADIO
 • Sensore elettrochimico
 • Incorpora sirena di 85dB
 • Funziona con 3 pile alcaline AA di 1,5V
 • Durata delle pile di 10 anni
 • Compie con IN-50291

F1 
2KM

RILEVATORE DI FUMI VIA RADIO
 • Sensore fotoelettrico riflettente
 • Incorpora sirena di 85dB a 3 metri
 • Funziona con 3 pile alcaline AA
 • Durata delle pile di 4,5 anni
 • EN14604

F1 
2KM

RILEVATORE DI FUMI E CO VIA RADIO
 • Sensore combinado di fumi e  
monossido di carbonio

 • Funziona con 3 pile di litio CR123A di 3V
 • Durata delle pile di 10 anni
 • EN14604 e EN50291

F1 
2KM

RILEVATORE VR TERMICO-TERMOVELOCIMETRICO
 • Allarme tramite tassa di aumento di 8,3°C 
tramite minuto o al eccedere i 57°C

 • Incorpora sirena di 95dB
 • Funziona con 3 pile alcaline AA
 • Durata delle pile di 3 anni

F1 
2KM

RILEVATORE VIA RADIO DI TEMPERATURA
 • Range di rilevazione di -10°C~+50°C
 • Notificazioni con fluttuazioni di ±2°C
 • Sensibilitá di ±1°C
 • Funziona con 1 pila di litio CR2032 di 3V
 • Durata delle pile di 1,2 anni

F1 
2KM

RILEVATORE VIA RADIO DI TEMPERATURA+SONDA
 • Range di rilevazione di -30°C~+100°C
 • Trasmette notificazioni quando la  
temperatura oscilla tra ±2°C

 • Funziona con 1 pila di litio CR123 di 3V
 • Durata delle pile di 4,5 anni

F1 
2KM

SENSORE DI INCLINAZIONE PER GARAGE
 • Allerta al sistema quando ci sono inclinazionidi >45°
 • Supporta regole e scene per automatizzazione
 • Tamper antisabotaggio
 • Funziona con 1 pila di litio CR123A di 3V
 • Durata delle pile di 10 anni

F1 
2KM

RILEVATORE DI LUCE+TEMPERATURA+UMIDITÁ
 • Misura variazioni dell’intensitá della luce
 • Rileva temperature di -10°C~+50°C
 • Range di umiditá di 0 ~ 100% RH
 • Trasmissione periodica ogni 30 minuti o  
quando la temperatura oscilla tra ±2°C

F1 
2KM

VESTA-040 
(SVGS-5-F1) 

VESTA-037 
(ACGS-23-F1) 

VESTA-204 
(CO-8-P2-F1) 

VESTA-022 
(SD-8EL-F1) 

VESTA-032 
(SDCO-F1) 

VESTA-205 
(HD-9-F1) 

VESTA-157 
(TS-29-F1) 

VESTA-248 
(TAS-9-EL-F1) 

VESTA-034 
(GDTS-1-F1) 

VESTA-223 
(LMHT-3-F1) 
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RILEVATORE DI INONDAZIONE VIA RADIO
 • Sonda di acqua cablata
 • Incorpora sirena di 85dB
 • Supervisione periodica
 • Funziona con 1 pila di litio CR123 di 3V
 • Durata delle pile di piú di 10 anni

IP55F1 
2KM

CAVO SONDA ADDIZIONALE
 • Compatibile con rilevatore di inondazione 
VESTA-026

 • Longitudine di 120 cm
 • Rilevazione di fughe d’acqua attraverso  
di tutta la longitudine del cavo

SISTEMA VESTA 
VIDEOVERIFICA

RILEVATORE PIRCAM VIA RADIO
 • Copertura PIR di 10 metri, 90°
 • Camera: 640x480@3ips, 320x240@3/6ips
 • Ottica 102°, illuminazione IR di 7 metri
 • Anti animali domestici fino a 27 kg
 • Include supporto ad angolo

GRADO

2
RF 

800M

RILEVATORE PIRCAM VIA RADIO
 • Copertura PIR di 10 metri, 90°
 • Camera: 640x480@3ips, 320x240@3/6ips
 • Ottica 102° gran angolare
 • illuminazione infrarossi di 7 metri
 • Funziona con 3 pile di litio CR123A di 3V
 • Include supporto ad angolo

RILEVATORE PIRCAM VIA RADIO
 • Copertura PIR di 10 metri, 90°
 • Sensibilitá configurabile dalla APP
 • Camera: 640x480@3ips, 320x240@3/6ips
 • Ottica 102°, illuminazione IR di 7 metri
 • Funzione antimasking
 • Anti animali domestici di 20 kg / 50 cm

RILEVATORE PIRCAM VIA RADIO
 • Copertura PIR di 10 metri, 90°
 • Sensibilitá configurabile dalla APP
 • Ottica 102°, illuminazione IR di 7 metri
 • Antimasking e anti animali domestici di 20~50 kg
 • Funziona con 2 pile di litio

RILEVATORE PIRCAM VIA RADIO
 • Copertura PIR di 10 metri, 90°
 • Sensibilitá configurabile dalla APP
 • Ottica 102°, luce bianca di 5 metri
 • Funzione antimasking
 • Anti animali domestici di 20 kg / 50 cm

GRADO

2
RF 

800M
RF 

800M

RF 
800M

PIRCAM VIA RADIO DA ESTERNO
 • Copertura di 10 metri, 90°
 • Camera: 640x480@3ips, 320x240@3/6ips
 • Ottica 102° gran angolare
 • illuminazione IR di 7 metri
 • Anti animali domestici 27 kg

IP45RF 
800M

SUPPORTO GIRATORIO
 • Supporto per VESTA-007, VESTA-016,  
VESTA-096, VESTA-151, VESTA-211,  
VESTA-245 e VESTA-245 

 • Angolo di rotazione: 80°(H), 70°(V)
 • Facile da installare di usare e da installare
 • Offre una copertura ottima

VESTA-026 
(WLS-23-F1) 

VESTA-300 
(WSC-120-E) 

VESTA-096 
(VST-862P-LE-ALK) 

VESTA-007 
(VST-862-IL-F1) 

VESTA-211 
(VST-892-IL-ALK) 

VESTA-270 
(VST-892-IL LITHIUM) 

VESTA-245 
(VST-892-ALK) 

VESTA-212 
(ROTATING BRACKET A) 

VESTA-024 
(VST862EX-F1) 
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SISTEMA VESTA 
DISSUASIONE ATTIVA

SIRENA DA INTERNO CA
 • Sirena da interno e campana per porta
 • Potenza di 95dB a 1 metro
 • Alimentata direttamente con CA
 • Messaggi vocali in inglese
 • Batteria di ricambio ricaricabile

SIRENA DA INTERNO CA
 • Sirena da interno e campana per porta
 • Potenza di 95dB a 1 metro
 • Alimentata direttamente con CA
 • Messaggi vocali multilingua
 • Batteria di ricambio ricaricabile

F1 
2KM

F1 
2KM

SIRENA DA INTERNO VIA RADIO
 • Sirena da interno di 104dB a 1 metro
 • Suoni di incendio e furto
 • Programmabile 3/5/10 minuti
 • Segnali di supervisione periodiche
 • Protezione antisabotaggio

F1 
2KM

GRADO

2

SUPPORTO VISIERA DI RICAMBIO
 • Supporto visiera VESTA di ricambio 
 • Compatibili con PIRCAM  
VESTA-024 (VST-862EX-F1)

PIRCAM TENDA VIA RADIO DA ESTERNO
 • Copertura di 12 metri, 8°(V) / 90°(H)
 • Camera: 640x480@3ips, 320x240@3/6ips
 • Ottica 102°, illuminazione IR di 7 metri
 • Funzione antimasking e anti animali domestici 60 kg
 • Include soporte giratorio VESTA-213

IP65RF 
800M

SUPPORTO GIRATORIO
 • Compatibili con PIRCAM di  
tenda VESTA-210

 • Angolo di rotazione: 30°(V)
 • Facile da installare di usare e da installare
 • Offre una copertura ottima

CAMERA IP WIFI 2MP, IR 10M, 2,8MMM
 • H.265 / H.264, 2MP @ 25 / 30 ips
 • Obiettivo fisso 2,8 mm (112°)
 • Audio bidirezionale (microfono e altoparlante)
 • Rilevamento del movimento
 • MicroSD, 5 V CC, pulsante di ripristino

CAMERA WIFI IP 2MP, IR 30M, 2,8MM, IP67
 • H.265 / H.264, 2MP @ 30 ips
 • Obiettivo fisso 2,8 mm (102°)
 • Faretti dissuasori attivi integrati
 • Microfono, rilevamento del movimento
 • MicroSD, IP67, 12 V CC, pulsante di ripristino

10m
IR

2MP
25 ips

2MP
25 ips

NOVITÁ

NOVITÁ

30m
IR IP67

CAMERA WIFI IP DE 2MP, IR 10M, 2,8MM
 • H.265 / H.264 +, 2MP @ 30 ips
 • Obiettivo fisso 3.6 mm (93°)
 • Audio bidirezionale (microfono e altoparlante)
 • Rilevamento del movimento
 • D-WDR, MicroSD, 5 V CC, pulsante di ripristino

2MP
25 ips

10m
IR

NOVITÁ

WDR
digital

VESTA-226 
(862 EX BRACKET) 

VESTA-210 
(VST-892-EXC-IL) 

VESTA-213 
(ROTATING BRACKET C) VESTA-291  

VESTA-292  VESTA-293  

VESTA-005 
(SRV-23B-F1) 

VESTA-005N 
(SRV-23B-F1 868) 

VESTA-108 
(SR-32-F1) 
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SIRENA DA ESTERNO VIA RADIO
 • Sirena esterno di 104dB a 1 metro
 • Suoni di incendio e furto
 • Programmabile 3/5/10 minuti
 • Segnali di supervisione periodiche
 • Protezione antisabotaggio

IP65
GRADO

2
F1 

2KM

SIRENA DA ESTERNO VIA RADIO
 • Potenza sonora di 107dB a 1 metro
 • Quattro livelli di volumi
 • Tamper antisabotaggio
 • Funziona con 4 pile alcaline di 1,5V

IP56
GRADO

2
F1 

2KM

SIRENA DA ESTERNO VIA RADIO
 • Potenza sonora di 107dB a 1 metro
 • Quattro livelli di volume
 • Tamper antisabotaggio
 • Funziona con 4 pile alcaline di 1,5V

IP56
GRADO

2
F1 

2KM

SIRENA DA ESTERNO VIA RADIO
 • Potenza sonora di 107dB a 1 metro
 • Volume regolabile attraverso DIP switch
 • Tamper antisabotaggio
 • Funziona con 4 pile alcaline di 1,5V
 • Funziona anche connettata alla rete CA

IP56
GRADO

2
F1 

2KM

SIRENA DA ESTERNO VIA RADIO
 • Potenza sonora 107dB a 1 metro
 • Volume regolabile tramite DIP switch
 • Manomissione manomissione
 • Funziona con batterie o collegato alla rete AC
 • Consente configurazioni remote

IP56
GRADO

2
F1 

2KM

NOVITÁ

NOVITÁ

LUCE DI EMERGENZA + SIRENA
 • Allerta visuale e sonora in caso di  
allarme d’incendio

 • Sensore della temperatura incorporata
 • Rileva temperature di -10°C~+50°C
 • Tamper antisabotaggio
 • Funziona con 2 pile alcaline tipo D di 1,5V
 • Durata delle pile di 3,4 anni

CARTUCCIA DI FUMO 
DI RICAMBIO
 • Cartuccia di ricambio 
per generatore di 
fumo VESTA-156

 • Carica completa di 
100/130 m³

CARTUCCIA DI FUMO 
PER DEMO
 • Cartuccia di 
dimostrazione per 
generatore di fumo 
VESTA-156

 • Carica di fumo ridotta

CARTUCCIA DI FUMO 
PER PROVE
 • Cartuccia per 
prove tecniche per 
generatore di fumo 
VESTA-156

 • Carica di fumo ridotta

GENERATORE DI FUMO DI SICUREZZA 
 • Sistema composto da un solo corpo 
con interfaccia DIO-52

 • Copertura approssimata di 150 m³
 • Fumo certificato come non tossico
 • Saturazione di 100~130 m³ con un 
tempo di consegna di 25 sec.

 • Vita utile della capsula di 5 anni  

 • Sirena piezoelettrico
 • Filtro regolabile 360°
 • Foro di uscita con dima anti-vite
 • Cartuccia fumo con sistemi di sicurezza
 • Guscio in nylon caricato vetro

VESTA-107N 
(BX-32-F1) 

VESTA-119 
(BX-23-F1-ORANGE) 

VESTA-218 
(ELSR-35) 

VESTA-207 
(BX-23B-DS-AC) 

VESTA-207N 
(BX-23B-AC) 

VESTA-265 VESTA-266 VESTA-267 

VESTA-020 
(BX-23-F1) 

VESTA-156 
(NEBULAVESTA) 
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TRANSMETTITORE UNIVERSALE VIA RADIO
 • Batteria di lunga durata
 • Rileva l’attivazione di un dispositivo  
cablato connettato

 • Rilevazione di batteria bassa
 • Segnali di supervisione random
 • Protezione contro manipolazioni
 • EN50131 (Certificato disponibile Q1 2021)

TRANSMETTITORE VIA RADIO F1 868MHZ
 • Si installa dentro del rilevatore
 • Invia segnali RF via radio al pannello
 • Invia segnali di batteria bassa
 • Trasmette segnali di supervisione periodiche
 • Compatibili con le serie di rilevatori  
via radio di OPTEX: VXI, BX, HX, FTN,  
VXS, BXS, WXI, WXS, QXI

TRANSMETTITORE VIA RADIO F1 868MHZ
 • Si installa dentro del rilevatore
 • Invia segnali RF via radio al pannello
 • Invia segnali di batteria bassa
 • Trasmette segnali di supervisione periodiche
 • Compatibili con le serie di rilevatori  
via radio di OPTEX: QXI-RDT-X5,  
BXS-RAM, VXS-RAM e WXI-RAM

RICEVITORE IBRIDO COMPATIBILE F1
 • Riceve segnali di dispositivi appresi
 • Uscita programmabile di allarme/problema/ 
sabotaggio

 • Compatibili con i dispositivi F1
 • Permette aggiungere fino a 10 dispositivi
 • Ideale per convertire pannelli cablati in  
ibridi con la tecnologia F1

ROUTER RIPETITORE
 • Estende il range via radio a aree di  
difficile accesso

 • Estende il segnale di qualsiasi PIRCAM
 • I ripetitori possono ripetersi tra loro
 • Si connetta alla presa di corrente standard
 • Proporziona una batteria di ricambio  
ricaricabile che dura 24 ore

ESTENSORE / RIPETITORE VIA RADIO
 • Estende il range di comunicazione  
tra i sensori e la Centrale

 • Batteria di ricambio ricaricabile
 • Tamper antisabotaggio
 • Include alimentatore 220V

F1 
2KM

SISTEMA VESTA 
MODULI E

ESPANSORI

DONGLE WIFI
 • Fornisce connettività Wi-Fi 
alle centrali

 • Fino a 200 metri
 • USB 2.0

ADATTATORI USB NANO WIFI
 • Fornisce connettività Wi-Fi alle 
centrali

 • Fino a 150Mbps
 • Design ultra piccolo

DONGLE ZIGBEE
 • Fornisce connettività ZigBee 
alle centrali

 • Fino a 200 metri
 • USB 2.0, porta virtuale COM 
FTDI

DONGLE Z-WAVE
 • Fornisce connettività Z-Wave 
alle centrali

DONGLE ZIGBEE+Z-WAVE
 • Fornisce connettività ZigBee 
e Z-Wave ai pannelli di 
controllo

VESTA-064 
(WIFI DONGLE) VESTA-064N 

VESTA-045 
(ZIGBEEDONGLE) 

VESTA-240 
(ZW-DONGLE) 

VESTA-239 
(ZBW-DONGLE) 

VESTA-110 
(UT-15SL-F1) 

VESTA-148 
(GEN-TX-F1) 

VESTA-271 
(TX-OPT-BXS-F1-868) 

VESTA-219 
(HR-8-F1) 

VESTA-217 
(RMB-29) 

VESTA-030 
(RP-29-F1) 
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ESTENSORE DI ZONA CABLATA
 • Modulo di espansione di 8 zone
 • Per centrali ibride Vesta
 • Connessione RS-485
 • Tamper di tappo e parete
 • Carcassa di plastica
 • Batteria di ricambio ricaricabile

CONVERSORE DI ZONA CABLATA VIA RADIO
 • Converte 9 zone cablate in  
zone via radio

 • Permette alimentare rilevatori
 • Connessione tramite terminali
 • Tamper antisabotaggio

F1 
2KM

MODULO DI ENTRATA/USCITA DIGITALE
 • Integra dispositivi cablati in reti  
inalambriche

 • Entrate NA/NC
 • Alimentazione: 5V ~ 12V CC
 • Batteria ricambio: 3 pile CR123 o  
2 pile L91 AA, non incluse

 • Non include scatola

MODULO DI 12 ZONE CABLATE
 • 12 zone cablate addizionali
 • Per centrali ibride VESTA-111,  
VESTA-112 e VESTA-113

MODULO DI 24 ZONE CABLATE
 • 24 zone cablate addizionali
 • Per centrali ibride VESTA-111,  
VESTA-112 e VESTA-113

SISTEMA VESTA 
DISPOSITIVI DI 

AUTOMATIZZAZIONE F1

MODULO DI 1 ENTRATA/USCITA DIGITALE
 • Integra dispositivi cablati in  
reti inalambriche

 • Entrate NA/NC
 • Alimentato 5V~12VCC o pile
 • Durata delle pile di fino a 4,7 anni

F1 
2KM

INDICATORE DI STATO
 • Led bicolore indicatore di stato
 • Tecnologia di comunicazione F1
 • Segnali di supervisione regolari
 • Pulsante di funzione per invio di Segnali  
di supervisione o rinizio del dispositivo

 • Rilevazione di batteria bassa

INTERRUTTORE DI SPINA / MISURATORE 
DI POTENZA
 • Permette accendere/spegnere di forma  
remota un elettrodomestico

 • Misuratore di potenza incorporata
 • Permette l’accensione / spegnimento di  
elettrodomestici tramite orari e scene

 • Controllabile di forma remota o manuale

INTERRUTTORE SCENARIO PROGRAMMABILE
 • Condizioni a quattro fasi
 • Espandi le opzioni di automazione domestica
 • Funziona con 2 batterie alcaline AA da 1,5 V
 • Durata della batteria di 3,5 anni
 • Compatibile con la radio F1

F1 
2KM VESTA-043N 

(WSS-4E-F1) 

NOVITÁ

VESTA-155 
(DIO-52-F1) 

VESTA-130 
(WEZ-12) 

VESTA-132 
(WEZ-24) 

VESTA-028 
(DIO-52-F1) 

VESTA-216 
(SSL-F1) 

VESTA-224 
(WEZC-8) 

VESTA-027 
(HWC-1B-F1) 

VESTA-222 
(PSM-29-F1) 
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CONTROLLO REMOTO DI PERSIANE
 • Adeguato per persiane motorizzate,  
tende, schermo proiettore, tende da sole,  
pergolati, porte di garage o portoni

 • Gestionabile da App o navigatori web
 • Disegnato per domotica e sicurezza

F1 
2KM

SISTEMA VESTA 
SUPPORTI E PEZZI DI RICAMBIO

SUPPORTO DI ESQUINA
 • Supporto triangolare 
per angoli

 • Compatibili con 
VESTA-016,  
VESTA-151 e  
VESTA-211

SUPPORTO DI ESQUINA
 • Supporto triangolare 
per angoli

 • Compatibili con 
VESTA-007,  
VESTA-009, VESTA-136, 
VESTA-096, VESTA-202 e 
VESTA-203

SUPPORTO VISIERA DI 
RICAMBIO
 • Compatibili con PIRCAM  
VESTA-024  
(VST-862EX-F1)

SUPPORTO GIRATORIO
 • Supporto per 
VESTA-024, 
VESTA-036 e 
VESTA-54 

 • Angolo: 95°(H), 69,5°(V)

SUPPORTO GIRATORIO
 • Compatibili con 
PIRCAM VESTA-210

 • Angolo: 30°(V)
 • Offre una copertura 
ottima

COPERCHIO WATERPROOF
 • Coperchio per magneti 
VESTA-019 e VESTA-126

 • Colore marrone

SUPPORTO GIRA-
TORIO
 • Supporto per 
VESTA-007/016 
/096/151/211 
/245/245 

 • Angolo: 80°(H), 70°(V)

VISIERA+4 SUPPORTI
 • Set formato tramite 
visiera e 4 supporti ad 
angolo

 • Permette installare il  
videocitofono VESTA-109  
in fino a 7 angoli

COPERCHIO WATERPROOF
 • Coperchio per magneti 
VESTA-019 e VESTA-126

 • Colore bianco

CONTROLLLER DI RELÉ DI POTENZA
 • Automatizza le coperture per piscine, 
valvole del gas e dell’acqua, irrigatori, ecc.

 • Uscita relè SPDT
 • Permette di integrare eventi di attivazione 
di relè in altre attività di domotica

 • Ideale per modernizzare nuove case o 
esistente con cablaggio minimo

VESTA-140N 
(PRL-8-F1) 

NOVITÁ

CONTROLLER DI RELÉ
 • Automatizza le coperture per piscine, 
valvole del gas e dell’acqua, irrigatori, ecc.

 • Uscita relè SPDT
 • Permette di integrare eventi di attivazione 
di relè in altre attività di domotica 
Ingresso alimentazione CC/CA

VESTA-206N 
(PRL-3-F1) 

NOVITÁ

VESTA-228 VESTA-227 
VESTA-226 

(862 EX BRACKET) 

VESTA-094 
(PDEIR32000) 

VESTA-213 
(ROTATING BRACKET C) 

VESTA-127
(T11770-2) 

VESTA-212 
(ROTATING BRACKET A) VESTA-247 

VESTA-129
(T11770) 

VESTA-103 
(SCM-8-F1) 
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COPERCHIO WATERPROOF
 • Coperchio per magneti 
VESTA-019 e VESTA-126

 • Colore grigio

PILOTA ROSSO BX-23
 • Pilota rosso di ricambio 
 • Per sirene BX-23 VESTA-020, 
VESTA-119 e VESTA-207

PILOTA ROSSO BX-32
 • Pilota rosso di ricambio 
 • Per sirene BX-32 VESTA-107

PILOTA BLUE BX-32
 • Piloto blue di ricambio 
 • Per sirene BX-32 VESTA-107

PILOTA AMBRA BX-32
 • Piloto ambra di ricambio 
 • Per sirene BX-32 VESTA-107

CARCASSA BIANCA 
BX-23
 • Carcassa bianca di 
ricambio 

 • Per sirene BX-23 
VESTA-020, 
VESTA-119 e 
VESTA-207

PILOTA BLUE BX-23
 • Piloto blue di ricambio 
 • Per sirene BX-23 VESTA-020, 
VESTA-119 e VESTA-207

PILOTA AMBRA BX-23
 • Piloto ambra di ricambio 
 • Per sirene BX-23 VESTA-020, 
VESTA-119 e VESTA-207

CARCASSA BIANCA BX-32
 • Carcassa bianca di ricambio 
 • Per sirene BX-32 VESTA-107

CARTUCCIA DI FUMO 
DI RICAMBIO
 • Cartuccia di ricambio 
per generatore di 
fumo VESTA-156

 • Carica completa di 
100/130 m³

CARTUCCIA DI FUMO 
PER DEMO
 • Cartuccia di 
dimostrazione per 
generatore di fumo 
VESTA-156

 • Carica di fumo ridotta

CARTUCCIA DI FUMO 
PER PROVE
 • Cartuccia per 
prove tecniche per 
generatore di fumo 
VESTA-156

 • Carica di fumo ridotta

VALIGETTA KIT DEMO VUOTA 
 • Valigetta vuota corrispondente al kit 
VESTA-215

 • Spazio per: 
 ○Centrale HSGW-G4 
 ○Tastiera VESTA-012 
 ○Tastiera touch VESTA-025 
 ○Videocitofono VESTA-109 

 
 ○PIR VESTA-009 
 ○PIRCAM VESTA-211 
 ○PIRCAM esterno VESTA-024 
 ○Magnetico VESTA-013 
 ○ Interruttore di relé VESTA-106 
 ○ Interruttore VESTA-042 
 ○ Interruttore VESTA-043 VESTA-161 

VESTA-128
(T11770-1) VESTA-229 

VESTA-233 

VESTA-234 VESTA-236 

VESTA-231 

VESTA-230 

VESTA-232 

VESTA-265 VESTA-266 VESTA-267 

VESTA-235 
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ESPOSITORE PLV DI PRODOTTI (NON INCLUSI)
 • Espositore PLV di prodotti VESTA in italiano
 • Ideale per punti di vendita
 • Non si includono i prodotti
 • Immagini di prodotti in dimensione reale, la quale permette  
visualizzare i prodotti in dimensione reale

 • Dimensioni: 1,25 (An) x 1,75 (Al) metri

• VESTA-047: Centrale IP + 4G di 
sicurezza di 160 zone via radio

• VESTA-067: Centrale compacta 
2G a pile di 50 zone via radio

• VESTA-113: Centrale ibrida 4G + 
IP + Z-Wave di fino a 160 zone

• VESTA-014: Pulsatore di 4 
pulsanti

• VESTA-114: Tastiera cablata e 
via radio per sistema ibrido

• VESTA-012: Tastiera via radio 
con lettore di prossimitá 

• VESTA-025: Tastiera via radio 
touch di 7” con camera di 2 
megapixels

• VESTA-109: Videocitofono
• VESTA-024: Rilevatore PIR cam 

via radio di esterno
• VESTA-007: Rilevatore PIR 

cam via radio di 10 metri, 90° 
di portata

• VESTA-009: Rilevatore PIR via 
radio di 12 metri, 110° di portata 

• VESTA-013: Contatto magnetico 

via radio per porte e finestre
• VESTA-020: Sirena via radio 

esterno
• VESTA-106: Interruttore di relé 

per misuratore di potenza
• VESTA-042: Interruttore / 

misuratore di potenza
• VESTA-103: Controllo remoto di 

persiane motorizzate
• VESTA-043: Interruttore di scena 

programmabile

Prodotti mostrati nel PLV (non inclusi)

VESTA-198ES  

SISTEMA VESTA 
CITOFONI E ACCESSI

LETTORE DI PROSSIMITÁ DA ESTERNO
 • Supporta tags di prossimitá o NFC
 • Include 2 tags di prossimitá
 • Inserito / disinserito del sistema
 • Tamper antisabotaggio
 • Funziona con 1 pila di litio AA di 1,5V

F1 
2KM

SCHEDA NFC
 • Laminazione brillante
 • Chip: NXP NTAG213
 • Dimensioni: 85,5 (An) x 54 (Al) mm
 • Spessore di 0,9 mm

TAG NFC
 • Etichetta TAG ciondolo
 • Frequenza di 13,56Mhz
 • Range di lettura di <2 cm
 • Memoria di 888 bytes
 • Riscrittura di 10.000 cicli
 • Compie la NFC Forum Tag 2 Type
 • Fabbricato in materiale epoxi e ABS

VIDEOCITOFONO VIA RADIO
 • CMOS di 2 megapixels, 1080P@15ips
 • Ottica gran angolare 174°
 • Leds IR per visione notturna
 • PIR con portata di 5 m, 105°
 • Audio bidirezionale

LETTORE DI PROSSIMITÁ DA ESTERNO
 • Ammette tags di prossimitá o NFC 
 • Integra 6 tags di prossimitá o NFC
 • Inserito / disinserito del sistema
 • Supporta gestione di tags da APP/WEB
 • Funziona con 1 pila di litio AA de 1,5V

VESTA-033N 
(TG-16N-F1) 

NOVITÁ

IPX5F1 
2KM

VESTA-033 
(TG-15N-F1) 

VESTA-033N 
(TG-16N-F1) CONAC-849 

VESTA-209 
VESTA-109 

(VDP-3) 
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TASTIERA TOUCH DI 7” VIA RADIO
 • Camera di 2MP e parla-ascolta
 • Capacitá di domotica
 • Alimentato tramite USB 5V CC
 • Batteria di ricambio di 3,7V
 • Compatibili con videocitofono VESTA-109

SISTEMA VESTA 
DISPOSITIVI Z-WAVE

INTERRUTTORE DI SCENARIO PROGRAMMABILE
 • Quattro condizioni di scena
 • Ampia le opzioni di domotica
 • Comunicazione bidirezionale
 • Funziona con 2 pile alcaline AA di 3V
 • Durata delle pile di 2 anni
 • Compatibili con tutte le reti e  
dispositivi di maglia Z-Wave

CONTROLLER DI RELÉ
 • Automatizza coperture di piscine,  
valvole di gas e acqua, irrigatori, ecc

 • Uscita di relé SPDT
 • Permette integrare eventi di attivazione  
di relés in altre attivité di domotica

 • Funziona come ripetitore Z-Wave
 • Entrata di alimentazione CC/CA

CONTROLLER DI RELÉ
 • Automatizza coperchi di piscine,  
valvole di gas e acqua, irrigatori, ecc

 • Uscita di relé SPDT
 • Permette integrare eventi di attivazione  
di relés in altre attivité di domotica

 • Funziona come ripetitore Z-Wave
 • Entrata di alimentazione CA

INTERRUTTORE DI RELÉ DI POTENZA
 • Permette la integrazione di eventi di  
attivazione in altre attivité di domotica

 • Funziona come ripetitore Z-Wave
 • Aggiornamento di firmware tramite aria (OTA)
 • Terminale di estensione per connettere un  
interruttore esterno

 • Compatibili con dispositivi Z-Wave di terzi

INTERRUTTORE DI CONTROLLO DI PERSIANE
 • Adeguato per persiane interne e  
esterne, tende e porte di garage

 • Regolazione remota e manuale di persiane  
arrotolate motorizzate

 • Senza cablaggio per una installazione rapida
 • Solo per uso in interni
 • Compatibili con dispositivi Z-Wave di terzi

INTERRUTTORE DI RELÉ DI POTENZA
 • Permette controllare luci e elettrodomestici  
di forma remota

 • Incorpora cavi terminali e connettori
 • Aggiornamento di firmware tramite aria (OTA)
 • Terminale di estensione per connettere a  
un interruttore esterno

 • Compatibili con dispositivi Z-Wave di terzi

CONTROLLER DI RELÉ
 • Automatizza coperchi di piscine,  
valvole di gas e acqua, irrigatori, ecc

 • Uscita di relé SPDT
 • Funziona come ripetitore Z-Wave
 • Permette integrare eventi di attivazione  
di relés in altre attivité di domotica

 • Compatibili con Z-Wave di terzi

SENSORE DI LUCE+UMIDITÁ+TEMPERATURA
 • Misura l’intensitá della luce
 • Rileva la temperatura di -10°C ~ +50°C
 • Range di umiditá di 0 a 100%
 • Supervisione di fonti di luce visibili
 • Incorpora sensore della temperatura e umiditá
 • Funziona con 1 pila di litio CR123A di 3V
 • Durata delle pile di 2 anni

VESTA-025 
(TSP-3) 

VESTA-206 
(PRL-3ZW) 

VESTA-169 
(PRL-1ZW-AC) 

VESTA-162 
(PRS2-ZW) 

VESTA-043 
(WSS-4E-ZW) 

VESTA-168 
(SCS-1ZW) 

VESTA-140 
(PRL-8ZW) 

VESTA-163 
(PRS5-ZW) 

VESTA-053 
(LMHT-1ZW) 



Vendita esclusiva per professionisti del settore.
Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza
preavviso. Visita il nostro sito web o contattaci per prezzi e sconti.
bydemes@bydemes.com | www.bydemes.com

CC
TV

VE
ST

A

36

INTERRUTTORE PER MISURATORE DI POTENZA
 • Per accensione/spegnimento remoto di 
elettrodomestici

 • Funziona come ripetitore Z-Wave
 • Incorpora misuratore di potenza e consumo
 • Permette integrare eventi di attivazione  
di relés in altre attivité di domotica

 • Compatibili con dispositivi Z-Wave di terzi

INTERRUTTORE / MISURATORE DI POTENZA
 • Permette attivare/disattivare dispositivi  
in remoto attraverso della web o app

 • Permette scene per automatizzazione
 • Permette il controllo attraverso regole  
automatiche (controllo tramite calendario)

 • Incorpora misuratore di potenza e consumo
 • Compatibili con dispositivi Z-Wave di terzi

SENSORE PIR DI OCCUPAZIONE/VACANTE
 • Rileva movimento attraverso PIR
 • Rotación 360° con base magnetica
 • Sensori della temperatura e luci integrati
 • Livelli di sensibilitá selezionabili
 • Funziona con 1 pila di litio CR123A di 3V
 • Durata delle pile di 4 anni
 • Rilevazione di batteria bassa

CONTROLLER DI PERSIANE MOTORIZZATE
 • Controllo remoto di persiane motorizzate
 • Morsetto per allievo della tensione
 • Rilevamento zero crossing per evitare scintille
 • 1/2 hp di potenza
 • Due uscite di motore
 • Protezione IP44 per uso in esterni
 • Compatibili con Z-Wave di terzi

MISURATORE DI ENERGIA
 • Misura, monitora e segnala il consumo 
energetico di una casa dal contatore elettrico

 • Conta gli impulsi LED del contatore 
domestico e li converte in W e KW/h accumulati

 • Alta stabilitá e sensibilitá
 • Report al pannello di controllo a intervalli
 • Compatibili con Z-Wave di terzi

CONTROLLER DI PERSIANE MOTORIZZATE
 • Controllo remoto di persiane motorizzate
 • Due uscite motore per controllo automatico e 
remoto

 • Rilevamento zero crossing per evitare scintille
 • Incorpora cavi terminali e connettori
 • Aggiornamento di firmware tramite aria (OTA)
 • Compatibili con dispositivi Z-Wave di terzi

TERMOSTATO
 • Controllo automatico di accensione/spegnimento  
della valvola del radiatore

 • Schermo LCD
 • Funzione antighiaccio al di sotto di 5°C
 • Rileva cadute improvvise della temperatura
 • Anticalcificazione
 • Funzione di blocco

SENSORE DI TEMPERATURA E UMIDITÁ
 • Invia rapporti della temperatura e umiditá  
al pannello di controllo ogni dieci minuti

 • -10°C~+50°C, 0%~95% RH
 • Funziona con 2 pile alcaline AA di 3V
 • Durata delle pile di 2,8 anni
 • Rilevazione di batteria bassa
 • Resistente all’acqua

CONTROLLER DI PERSIANE MOTORIZZATE
 • Telecomando di tapparelle motorizzate
 • Due uscite motore per il controllo 
automatico e remoto

 • Rilevamento del passaggio per lo zero
 • Incorpora 6 cavi terminali e connettori
 • Compatibile con dispositivi Z-Wave di terze parti
 • Aggiornamento del firmware via etere (OTA)

CONTROLLER DI PERSIANE PER RAIL DIN
 • Telecomando di tapparelle motorizzate
 • Due uscite motore per il controllo 
automatico e remoto

 • Rilevamento del passaggio per lo zero
 • Incorpora morsettiera
 • Compatibile con dispositivi Z-Wave di terze parti
 • Aggiornamento del firmware via etere (OTA)VESTA-294 

(SCM-6ZW) 
VESTA-296 

(SCM-6-DIN2-ZW) 

NOVITÁ

NOVITÁ

VESTA-106 
(PRM2-ZW) 

VESTA-167 
(SCM-5ZW) 

VESTA-042 
(PSM-29-ZW) 

VESTA-052 
(POVS-ZWAVE) 

VESTA-166 
(SCM-8ZW) 

VESTA-268 
(EMD-1ZW) 

VESTA-171 
(TRV-1ZW) 

VESTA-041 
(RS-23-ZW) 
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CONTROLLO REMOTO IR UNIVERSALE
 • Permette controllare fino a cinque dispositivi  
a una distanza di fino a 14 metri

 • Unifica il controllo di i dispositivi
 • Funziona con 2 pile di litio di 1,5V
 • Durata delle pile di 1 anno
 • Rilevazione di batteria bassa

CONTROLLER DI RELÉ DI 3 CANALI
 • Automatizza coperchi di piscine,  
valvole di gas e acqua, irrigatori, ecc

 • Uscita di relé SPDT
 • Funziona come ripetitore Z-Wave
 • Segnali di supervisione periodiche
 • Compatibili con Z-Wave di terzi

INTERRUTTORE MISURATORE DI POTENZA
 • Interruttore misuratore in binario DIN
 • Accensione/spegnimento automaticamente 
i interruttori di potenza

 • Misura, supervisa e riporta il consumo  
di elettricitá

 • Un connettore di entrata e uno di uscita
 • Compatibili con Z-Wave di terzi

TERMOSTATO INTELLIGENTE
 • Disegno di 2 pulsanti
 • Programmazione semplice e intuitiva
 • Attivazione di freddo/calore in funzione della  
regolazione della temperatura

 • Facile da installare integrazione per umidificazione,  
deumidificazione e ventilazione

 • Compatibili con Z-Wave di terzi

RILEVATORE DI QUALITÀ DELL’ARIA (PM2.5)
 • Lettura di particelle PM2.5
 • Sensore della temperatura e umiditá
 • Automatizzazione di altri dispositivi  
connettati

 • Cronologia di dati del giorno/settiamana/mese
 • Supervisione di qualitá del segnale
 • Illuminazione multicolore durante la notte

RILEVATORE DI QUALITÀ DELL’ARIA (CO2)
 • Traccia la qualitá dall’aria della casa
 • Sensore della temperatura, umiditá e CO2
 • Automatizzazione di altri dispositivi  
connettati

 • Cronologia di dati del giorno/settimana/mese
 • Supervisione di qualitá del segnale
 • Illuminazione multicolore durante la notte

INTERRUTTORE MISURATORE DI POTENZA
 • Interruttore misuratore in binario DIN
 • Accensione/spegnimento automaticamente i  
interruttori di potenza

 • Misura, supervisa e riporta il consumo  
di elettricitá

 • Un connettore di entrata e uno di uscita
 • Compatibili con Z-Wave di terzi

CONTROLLO PER PORTA DI GARAGE
 • Permette aprire o chiudere la porta del  
garage di forma remota

 • La sirena incorporata proporziona  
“beep” di allarme udibili

 • Regolazione di volumi di allarme
 • Indicatore di stato LED
 • Supporta SmartStart

PINZA AMPERIMETRICA PER 
MISURAZIONE DI ENERGIA
 • Misura, supervisa e informa il consumo di  
energia di una casa o di un complesso  
di appartamenti

 • Cronologia giornaliera / settimanale / mensile
 • Compatibili con Z-Wave di terzi
 • Certificato Z-Wave

RILEVATORE DI QUALITÀ DELL’ARIA (PM2.5+CO2)
 • Lettura di particelle PM2.5
 • Sensore della temperatura, umiditá e CO2
 • Automatizzazione di altri dispositivi  
connettati

 • Cronologia di dati del giorno/settiamana/mese
 • Supervisione di qualitá del segnale
 • illuminazione multicolore durante la notte

VESTA-044 
(UPIC-5-ZW) 

VESTA-170 
(PRLM-CH3-ZW) 

VESTA-259 
(PSM-DIN2-ZW) 

VESTA-104 
(TMST-15ZW) 

VESTA-260 
(PSM-DIN3-ZW) 

VESTA-116 
(AQS-3ZW) 

VESTA-115 
(AQS-1ZW) 

VESTA-172 
(AQS-2-ZW) 

VESTA-220 
(GDC-3) 

VESTA-269 
(CLMT-1ZW) 
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SISTEMA VESTA 
DISPOSITIVI ZIGBEE

CONTROLLER DI RELÉ
 • Automatizza coperchi di piscine,  
valvole di gas e acqua, irrigatori, ecc

 • Uscita di relé SPDT
 • Funziona come ripetitore ZigBee
 • Entrata di alimentazione CA

INTERRUTTORE DI RELÉ DI POTENZA
 • Permette la integrazione di eventi di  
attivazione in altre attivité di domotica

 • Funziona come ripetitore ZigBee
 • Terminale di estensione per interruttore esterno
 • Compatibili con dispositivi ZigBee di terzi

INTERRUTTORE DI CONTROLLO DI PERSIANE
 • Regolazione remota e manuale di persiane  
arrotolate motorizzate

 • Senza cablaggio per una installazione rapida
 • Solo per uso in interni
 • Compatibili con dispositivi ZigBee di terzi

INTERRUTTORE DI RELÉ DI POTENZA
 • Permette controllare luci e elettrodomestici  
di forma remota

 • Incorpora cavi terminali e connettori
 • Aggiornamento di firmware tramite aria (OTA)
 • Compatibili con dispositivi ZigBee di terzi

INTERRUTTORE PER MISURATORE DI POTENZA
 • Per accensione/spegnimento remoto di 
elettrodomestici

 • Funziona come ripetitore ZigBee
 • Incorpora misuratore di potenza e consumo
 • Compatibili con dispositivi ZigBee di terzi

CONTROLLER DI RELÉ
 • Automatizza coperchi di piscine,  
valvole di gas e acqua, irrigatori, ecc

 • Uscita di relé SPDT
 • Aggiornamento di firmware OTA
 • Compatibili con ZigBee di terzi

CONTATTO MAGNETICO VIA RADIO
 • Monitora l’apertura/chiusura delle porte
 • Consente di creare scene da 
sicurezza e domotica

 • Manomissione manomissione
 • Aggiornamento del firmware OTA
 • 1 batteria CR2450 3V (vita utile: +10 anni)
 • Compatibile con altri sistemi ZigBee

RILEVATORE ACUSTICO DI ROTTURA DEL VETRO
 • Copertura del raggio di 8 metri
 • Quattro livelli di sensibilità
 • Monitoraggio periodico
 • Manomissione manomissione
 • 1 batteria CR123 da 3 V (durata: 2,5 anni)
 • Indicatore di batteria scarica
 • Compatibile con altri sistemi ZigBee

MODULO DI ENTRATA/USCITA DIGITALE
 • Copertura del raggio di 8 metri
 • Integra i dispositivi cablati nelle reti ZigBee
 • Risposta attivata dal dispositivo  
collegato all’ingresso digitale

 • Risparmia lo sforzo di cablaggio
 • Compatibile con i dispositivi ZigBee di 
altri produttori

NOVITÁ

NOVITÁ

NOVITÁ

VESTA-181 
(PRL-1ZBS-AC) 

VESTA-174 
(PRS2-ZBS) 

VESTA-180 
(SCS-1ZBS) 

VESTA-190 
(PRM2-ZBS) 

VESTA-283 
(MDC-3ZBS-OTA) 

VESTA-284 
(ACGS-23ZBS) 

VESTA-282 
(XE-11S-ZBS) 

VESTA-175 
(PRS5-ZBS) 

VESTA-191 
(PRL-8ZBS) 
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INTERRUTTORE DI SCENARIO PROGRAMMABILE
 • Quattro condizioni di scena
 • Ampia le opzioni di domotica
 • Comunicazione bidirezionale
 • Compatibili con qualsiasi rete  
e dispositivo Zigbee

CONTROLLER DI PERSIANE MOTORIZZATE
 • Controllo remoto di persiane motorizzate
 • Rilevamento zero crossing per evitare scintille
 • Incorpora cavi terminali e connettori
 • Aggiornamento di firmware tramite aria (OTA)
 • Compatibili con dispositivi ZigBee di terzi

RILEVATORE DI LUCE CON SENSORE  
DI UMIDITÁ E TEMPERATURA
 • Supervisione di fonti di luce visibili
 • Incorpora sensore della temperatura e umiditá
 • Funziona con 1 pila di litio CR123A di 3V
 • Durata delle pile di 2 anni

CONTROLLO REMOTO DI PERSIANE
 • Adeguato per persiane motorizzate,  
tende, schermo proiettore, ecc.

 • Rilevamento zero crossing per evitare 
scintille

 • Gestionabile da App o navigatori web
 • Compatibili con ZigBee di terzi

INTERRUTTORE / MISURATORE DI POTENZA
 • Permette attivare/disattivare dispositivi  
in remoto attraverso della web o app

 • Permette scene per automatizzazione
 • Incorpora misuratore di potenza e consumo
 • Compatibili con ZigBee di terzi

TERMOSTATO
 • Controllo automatico di accensione/spegnimento  
della valvola del radiatore

 • Funzione antighiaccio al di sotto di 5°C
 • Anticalcificazione
 • Funzione di blocco

TERMOSTATO INTELLIGENTE
 • Disegno di 4 pulsanti
 • Programmazione semplice e intuitiva
 • Funziona con qualsiasi sistema  
 ZigBee domestico connettato

 • Punto di regolazione tra +5°C~+30°C 

SENSORE DI TEMPERATURA E UMIDITÁ
 • Invia rapporti della temperatura e umiditá  
al pannello di controllo ogni dieci minuti

 • -10°C~+50°C, 0%~95% RH
 • Funziona con 2 pile alcaline AA di 3V
 • Durata delle pile di 4 anni

CONTROLLER DI PERSIANE MOTORIZZATE
 • Telecomando di tapparelle motorizzate
 • Due uscite motore per il controllo 
automatico e remoto

 • Rilevamento del passaggio per lo zero
 • Incorpora 6 cavi terminali e connettori
 • Compatibile con dispositivi ZigBee di terze parti
 • Aggiornamento del firmware via etere (OTA)

NOVITÁ

CONTROLLER DI RELÉ DI 3 CANALI
 • Automatizza coperchi di piscine,  
valvole di gas e acqua, irrigatori, ecc

 • Uscita di relé SPDT
 • Aggiornamento di firmware tramite aria (OTA)
 • Compatibili con ZigBee di terzi

VESTA-187 
(WSS-4E-ZBS) 

VESTA-179 
(SCM-5-ZBS) 

VESTA-185 
(LMHT-1ZBS) 

VESTA-178 
(SCM-8-ZBS) 

VESTA-186 
(PSM-29-ZBS) 

VESTA-183 
(TRV-1ZBS) 

VESTA-295 
(SCM-6ZBS) 

VESTA-189 
(TMST-2ZBS) 

VESTA-184 
(RS-23-ZBS) 

VESTA-182 
(PRLM-CH3-AC-ZBS) 
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CILINDRI DI NICHEL CON PIATTO DI 30/35/40MM 
 • Protezione anti-trapano
 • Sistema di pitoni e arieti  
anti-bumping e anti-grimaldello 
 
 
 
 

 • 5 pitoni, 5 arieti, 5 molle e 5  
chiavi di sicurezza “CP”

 • Compie la normativa UNE-EN1303

DANALOCK DANABRIDGE
 • Supporta fino a 2 Danalock V3
 • Apertura remota
 • Seguimento in live
 • Bluetooth intelligente BLE
 • Compatibili con IOS 9+ e Android 6+

CILINDRO UNIVERSALE PER DANALOCK V3
 • Cilindro estensibile universale GERDA
 • Compatibili con SALTO-001
 • Longitudine esterna: 36~67 mm
 • Longitudine interna: 25~60 mm
 • Include gioco di tre chiavi

TASTIERA PER ACCESSO A APPARTAMENTO
 • Comunicazione BLE 4.3
 • Incriptazione AES 256 bits
 • Montaggio nel esterno della porta
 • Fino a 20 codici di fino a 10 digiti
 • Funziona con 4 pile CR123A

LAMPADINA INTELLIGENTE RGBW
 • Permette il controllo remoto della illuminazione
 • Colori RGBW (rosso, verde, blue e bianco)
 • 16 milioni di combinazioni di colori
 • Adeguato per sicurezza e domotica
 • Compatibili con sistemi ZigBee di terzi

INTEGRAZIONE CON TERZI 
DISPOSITIVI SALTO

CONTROLLO REMOTO IR UNIVERSALE
 • Controllo remoto di fino a cinque dispositivi
 • Funziona con aria condizionata e  
sistemi AV

 • Funziona con 2 pile di litio di 1,5V
 • Durata delle pile di fino a 3 anni

VESTA-188 
(UPIC-5-ZBS) 

VESTA-173 
(RSB-1ZBS) 

30MM: 
SALTO-008 

(DCE33030NID5) 

35MM: 
SALTO-007 

(DCE33530NID5) 

40MM: 
SALTO-010 

(DCE34030NID5) 

SALTO-004 
(D0BB0WHEU) 

VESTA-277 

SALTO-002 
(D0BP0SI) 
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MODULO UNIVERSALE DANALOCK
 • Utenti illimitati tramite porta
 • Porte illimitate tramite sistema
 • Livelli di accesso e orari illimitati
 • Bluetooth intelligente BLE
 • Compatibili con IOS 9+ e Android 6+

SERRATURA ELETTRONICA INTELLIGENTE
 • Comunicazione BLE 4.3
 • Incriptazione AES 256 bits
 • Montaggio nel interno della serratura
 • Gestione di permessi dal telefono
 • Funziona con 4 pile CR123A

ADATTATORE DI CILINDRO EU
 • Adattatore EU per SALTO-001

INTEGRAZIONE CON TERZI 
DISPOSITIVI FIBARO

KIT COMPLETO 
DANALOCK V3
 • Kit completo di esposizione  
DANALOCK V3 

MODULO DIMMER 2
 • Modulo di attenuazione della luce
 • Controllato remotamente
 • Funziona anche come interruttore
 • Compatibili con controllers  
di domotica Z-Wave e Z-Wave Plus

MODULO SHUTTER 3
 • Modulo di controllo di persiane,  
veneziane, tende da sole e portoni

 • Funziona con CA monofase
 • Compatibili con controllers  
di domotica Z-Wave e Z-Wave Plus

MODULO SWITCH 2
 • Modulo di controllo remoto di un 
dispositivo elettrico

 • Supporta modalità protetta (AES-128)
 • Compatibili con controllers  
di domotica Z-Wave e Z-Wave Plus

MODULO SMART MODULE
 • Permette accendere/spegnere un  
dispositivo o circuito remoto

 • Supporta cifrato AES-128 e S2
 • Funziona come ripetitore Z-Wave

INTERRUTTORE WALL PLUG
 • Interruttore di relé universale in  
forma di adattatore di spina

 • Funziona con dispositivi di  
fino a 2500W di uscita

 • Compatibili con controllers Z-Wave

SALTO-003 
(D0ZU2) 

SALTO-001 
(D0ZE2) 

SALTO-005 
(DCSLAE) 

SALTO-006 
(D0ZE2SIMS) 

FIBARO-002 
(FGD-212) 

FIBARO-003 
(FGR-223) 

FIBARO-004 
(FGS-213) 

FIBARO-005 
(FGS-214) 

FIBARO-008 
(FGWPF-102) 
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INTEGRAZIONE CON TERZI 
DISPOSITIVI AEOTEC

COMMUTATORE NANO SWITCH
 • Commutatore tutto/niente o on/off 
 • Incorpora misurazione di consumo
 • Permette controllare remotamente spine  
o interruttori attraverso di Z-Wave

 • Compatibili con Z-Wave e Z-Wave Plus

SMOKE SENSORE
 • Rilevatore di fumo ottico e universale
 • 3 livelli di sensibilitá
 • Compatibili con qualsiasi controller  
Z-Wave o Z-Wave Plus

 • Supporta crittografia AES-128

CO SENSORE
 • Rilevatore di monossido di carbonio
 • Dispone di un sensore della temperatura
 • Compatibili con qualsiasi controller  
Z-Wave o Z-Wave Plus

 • Supporta crittografia AES-128

REGOLATORE DI LUCE NANO DIMMER
 • Permette controllare remotamente lampade  
o luci da soffitto attraverso di Z-Wave

 • Regola automaticamente l’lluminazione
 • Compatibili con illuminazione LED, CFL,  
fluorescente, incandescente, alogena

LAMPADINA LED BULB 6 MULTI-BIANCO
 • Converte la luce della casa in intelligente
 • Si adatta a tutti i portalampade E27
 • Luminositá e tono regolabili remotamente
 • Permette l’uso di scene
 • Tecnologia Z-Wave Plus

CONTROLLER DI PERSIANE NANO SHUTTER
 • Permette controllare il motore delle persiane,  
tende da sole, persiane o tende tramite Z-Wave

 • Funzione sopra / sotto
 • Rilevazione automatica di tipo di interruttore
 • Compatibili con Z-Wave e Z-Wave Plus

SENSORE SMART IMPLANT
 • Intelligenza per i per i tuoi apparecchi elettrici 
sotto forma di cubo di controllo

 • Converte i comuni dispositivi domestici in dispositivi 
compatibili con il sistema FIBARO Smart Home

 • Incorpora sensore della temperatura

ATTENUATORE WALLI DIMMER
 • Attenuatore intelligente che permette  
controllare una fonte della luce attraverso  
della rete Z-Wave

 • Misura la potenza attiva e l’energia  
consumata

PRESA ELETTRICA WALLI OUTLET
 • Permette controllare dispositivi  
elettrici attraverso della rete Z-Wave

 • Misura la potenza attiva e l’energia  
consumata tramite la carica controllata

 • Versione per spina tipo F

FIBARO-012 
(FGBS-222) 

FIBARO-009 
(FGWDEU-111) 

FIBARO-010 
(FGWOF-011) 

FIBARO-006 
(FGSD-002) 

FIBARO-007 
(FGCD-001) 

AEOTEC-008 
(ZW116) 

AEOTEC-005 
(ZW111) 

AEOTEC-009 
(ZW141) 

AEOTEC-004 
(ZWA001) 
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RIPETITORE Z-WAVE+ RANGE EXTENDER 7
 • Ampia la portata/affidabilità del segnale  
tra dispositivi Z-Wave e Z-Wave Plus

 • Ripete i messaggi di Z-Wave
 • Integra chip serie Z-Wave 700
 • Compatibili con multipli passerelle  
certificate Z-Wave

LAMPADINA LED BULB 6 MULTI-COLOR
 • Converte la luce della casa in intelligente
 • Si adatta a tutti i portalampade E27
 • Luminositá e colore regolabili remotamente
 • 16 milioni di colori
 • Permette l’uso di scene
 • Tecnologia Z-Wave Plus

INTERRUTTORE SMART SWITCH 7
 • Interruttore intelligente per controllare la  
illuminazione o qualsiasi altro dispositivo  
attraverso di Z-Wave

 • Certificato tramite SGS
 • Protezione da sovratensione integrata
 • Compie la CE EN60950 e EN301489

TESTINA RADIATORE THERMOSTAT
 • Testina termostatica per radiatore
 • risparmia fino a un 30% di energia
 • Sistema di controllo intelligente di riscaldamento
 • Schermo LED e pulsanti di controllo
 • Si adatta a valvole M30 x 1,5 mm
 • Si includono adattatori RAV, RAL e RAVL

CITOFONO DOORBELL 6
 • Citofono di porta Z-Wave
 • Allerte visuali e sonori
 • Aggiornamento di firmware OTA
 • Fino a 30 suoni integrati
 • Volume regolabile
 • Supporta cornice di sicurezza S2

CONTROLLO UNIVERSALE DEL’ARIA  
CONDIZIONATO
 • Controllo tipo split tramite IR
 • Permette controllare cento marche e  
modelli di aria condizionata

 • Schermo LCD e pulsanti touch
 • Controllo remoto Z-Wave integrato con  
i pannelli VESTA

INTEGRAZIONE CON TERZI 
DISPOSITIVI MCO HOME

TERMOSTATO PER CALDAIE
 • Misurazione della temperatura interna e  
controllo del riscaldamento di caldaie

 • Regolazione della temperatura
 • Schermo LCD con pulsanti touch e  
retroilluminazione automatica tramite sensore

 • Controllo remoto Z-Wave Plus integrato con  
i pannelli VESTA

MISURATORE DI CO2, UMIDITÁ 
E TEMPERATURA

 • Sensore/misuratore di CO2, 
temperatura e umiditá

 • Aiuta a mantenere una buona 
qualitá dall’aria

 • Permette attivare il ventilatore 
o l’aria condizionata in caso di 
eccedere la soglia

 • Compatibili con Z-Wave Plus
 • Schermo LCD
 • 2 pulsanti di regolazione
 • Visualizazzione dell’ora e giorno della settimana
 • Per installazione in parete
 • Realizzato in vetro templado
 • Compatibili con i pannelli di VESTA 

AEOTEC-010 
(ZW189) 

AEOTEC-003 
(ZWA002) 

AEOTEC-002 
(ZW175) 

AEOTEC-011 
(ZWA021) 

AEOTEC-001 
(ZW162) 

VESTA-288 
(IR2900) 

VESTA-285 
(MH4901) 

VESTA-241 
(MH-CO2-WD) 
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INTERRUTTORE MULTIFUNZIONALE
 • Interruttore multifunzionale e attenuatore
 • Offre varie funzioni Z-Wave Plus
 • Permette accensione/spegnimento e  
regolazione della luce o di persiane

 • Temporizzatore integrato
 • Resistente all’acqua

SIRENA DA INTERNO
 • Vari toni selezionabili
 • Chip Z-Wave 500, puó operare  
con altri dispositivo Z-Wave

 • Potenza sonora di 110 dB
 • Tamper antisabotaggio
 • Batteria di ricambio opzionale

SIRENA DA ESTERNO
 • Vari toni selezionabili
 • Chip Z-Wave 700, puó operare  
con altri dispositivo Z-Wave

 • Potenza sonora di 110 dB
 • Grado di protezione IP44
 • Supporta multicanale concorrente  
con riduzione di intereferenze

CASCO ATTENUATORE E27
 • Attenuatore/regolatore in formato di  
casco convezionale

 • Tecnologia Z-Wave Plus
 • Permette regolare l’intensitá della luce
 • Si puó controllare in gruppi di luci
 • Si puó usare per creare scene di  
illuminazione interna di ambiente regolabile PHIL-001 

(PSE02) 

SISTEMA VESTA 
BATTERIE

BATTERIA NI-MH DI 1100 MAH
 • Batteria composta tramite pack di 6 pile AA 
di NI-MH

 • 1100 mAh di capacitá
 • Per pannelli VESTA-046, VESTA-047 e 
VESTA-066

TERMOSTATO REGOLATORE
 • Regolazione della temperatura manuale e auto
 • Permette controllare 3 tappe di  
riscaldamento e 2 di raffredamento

 • Schermo LCD con pulsanti touch e  
retroilluminazione automatica tramite sensore

 • Controllo remoto Z-Wave Plus integrato con  
i pannelli VESTA

TERMOSTATO REGOLATORE
 • Termostato per bomba di calore con  
controllo  manuale e auto

 • Permette controllare 3 tappe di  
riscaldamento e 2 di raffredamento

 • Schermo LCD con pulsanti touch
 • Controllo remoto Z-Wave Plus integrato con  
i pannelli VESTA

INTEGRAZIONE CON TERZI 
DISPOSITIVI PHILIO

BATTERIA CR123A + CONNETTORE MOLEX
 • Batteria CR123A e connettore molex con cavo 
Si collega direttamente al 
circuito rivelatore

 • Per rilevatori di tenda VESTA-062  
y VESTA-063

NOVITÁ

VESTA-286 
(MH4919) 

VESTA-287 
(MH3928) 

PHIL-002 
(PSR04-1) 

PHIL-001 
(PSE02) 

PHIL-003 
(PSE04) 

PHIL-004 
(PAD02-1) 

VESTA-290 VESTA-238 
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BATTERIA NI-MH DI 1100 MAH
 • Batteria di ricambio composta tramite pack 
di pile AA di NI-MH ricaricabili

 • 1100 mAh di capacitá
 • Per estensore/ripetitore VESTA-030

BATTERIA ESTERNA DI 7,5V/400 AH
 • Batteria esterna di 7,5V /400ah
 • Potenza di 3000W
 • Non richiede di placche o moduli  
addizionali

 • Autonomia di fino a 7 mesi per  
pannelli VESTA-046, VESTA-047  
e VESTA-066

BATTERIA NI-MH DI 750 MAH
 • Batteria composta tramite pack di pile 
AAA di NI-MH

 • 750 mAh di capacitá
 • Per conversore di zone via radio 
VESTA-027 e espansore VESTA-224

BATTERIA ESTERNA DI 6V/1000 AH
 • Batteria esterna di 6V /1000ah
 • Potenza di 6000W
 • Non richiede di placche o moduli  
addizionali

 • Autonomia di fino a 14 mesi per  
pannelli VESTA-046, VESTA-047  
e VESTA-066

BATTERIA RICARICABILE DI 7,2V/4500 MAH
 • Batteria ricaricabile di 7,2V /4500 mAh
 • Carica standard: 16 ore
 • Carica rapida: 72 minuti
 • Per pannelli ibridi  
VESTA-111-NIMH, VESTA-112-NIMH  
e VESTA-113-NIMH

SISTEMA VESTA 
PILE

PILA DI LITIO, 3V, 1500MHA
 • Compatibile con: SALTO-001, VESTA-007, VESTA-009, VESTA-011, VESTA-012, VESTA-015, 
VESTA-019, VESTA-023, VESTA-026, VESTA-028, VESTA-031, VESTA-032, VESTA-034, 
VESTA-037, VESTA-038, VESTA-039, VESTA-051, VESTA-052, VESTA-053 y VESTA-060

NAP-84 

PILA ALCALINA AAA, 1,5V, 1300MHA
 • Compatible con: VESTA-006

DEM-291 

PILA ALCALINA AA, 1,5V
 • Compatibile con: VESTA-008, VESTA-016, VESTA-022, VESTA-096, VESTA-202, VESTA-203 
y VESTA-211

DEM-669 

PILA BOTTONE DI LITIO, 3V, 620MHA
 • Compatibile con: VESTA-010, VESTA-013 y VESTA-105

DEM-1060 

PILA BOTTONE DI LITIO, 3V
 • Compatibile con: VESTA-014, VESTA-017, VESTA-018, VESTA-144, VESTA-157, VESTA-201 y 
VESTA-029

CROW-250 

PILA DI LITIO CR2, 3V
 • Compatibile con: VESTA-031, VESTA-149, VESTA-153, VESTA-158, VESTA-199, VESTA-200

DEM-1323 

VESTA-258 VESTA-250 

DEM-7M-BACKUP DEM-14M-BACKUP 

VESTA-214 
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ALLARME MEDICO 
VESTA 

CENTRALI

SISTEMA DI ALLARME MEDICO LTE SENIOR CARE
 • VoLTE (voce sopra LTE)
 • Programmazione remota e software di programmazione locale
 • Compatibili con AT&T / Verizon / T-Mobile
 • Messaggi vocali in inglese
 • Compatibili con distributori di medicamenti
 • Rapporti di allarmi attraverso di GPRS, SMS o voz
 • Comunicazione vocale mani libere bidirezionali
 • Integrazione di dispositivi RF
 • Chiamata di emergenza silenziosa
 • Supervisione di ciondoli di emergenza

SISTEMA DI ATTENZIONE 
INTELLIGENTE MOBILE 
MATES R15 BASE 8

 • Rapporti di emergenza via LTE
 • Comunicazione IP (Ethernet), PSTN, Bluetooth
 • Microfono, altoparlanti e rilevazione di cadute
 • Slot per il tracciatore GPS di facile uso
 • Integrazione di dispositivi RF
 • Messaggi vocali e capacitá di domotica
 • Localizzazione GPS, WiFi

SISTEMA DI ATTENZIONE  
INTELLIGENTE MOBILE  
MATES R15 BASE 5

 • Rapporti di emergenza via LTE
 • Microfono e altoparlanti di 3W
 • Slot per il tracciatore GPS di facile uso
 • Integrazione di dispositivi RF
 • Messaggi vocali
 • Localizzazione GPS e WiFi
 • Rilevazione di cadute

4G

4G4G IP

F1 
2KM

F1 
2KM

F1 
2KM

SIM ALARM è la piattaforma più semplice e intuitiva sul mercato, che ti consente di gestire la 
registrazione e la ricorrenza delle tue carte per i tuoi dispositivi di sicurezza e TVCC.

PIATTAFORMA DI GESTIONE DI SCHEDE 
SIM simalarm.eu

VESTA-192 
(CTC-1052-QT-DT35A) 

VESTA-074 
(MOBILE MATES-R15+BASE-8-LTE) 

VESTA-073 
(MOBILE MATES-R15-BASE 5) 
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SOLUZIONE DI ALLARME MEDICO SMART CARE MX 
 • Comunicazione IP (Ethernet), 4G, 
3G, LTE

 • Protocolli Contact ID, SIA, Social
 • Protocollo di Internet di allarme di 
attenzione (SCAIP)

 • Rapporti di allarme attraverso di 
PSTN o 4G / 3G / LTE 

 • Funzione di indicatori vocali
 • Integrazione fino a 100 dispositivi
 • Supervisione di emergenza 24/7
 • Funzione di arrivo di infermieri
 • Funziona come allarme di intrusione

SOLUZIONE DI ALLARME 
MEDICO SMART CARE GX

 • Modulo RF
 • Comunicazione IP (Ethernet), 3G, 2G, LTE
 • Opzioni di protocollo: Zigbee, Bluetooth
 • Tre pulsanti con pulsante giallo programmabile
 • Messaggi vocali in inglese
 • Rapporti di allarme in multipli protocolli
 • Compatibili con dispositivi medici Bluetooth (BLE)
 • Dispensatore automatico di pastiglie Pivotell® Advance
 • Automatizzazione intelligente della casa con ZigBee
 • Supervisione di sicurezza tramite inattivitá

SOLUZIONE DI ALLARME 
MEDICO SMART CARE GX

 • Modulo RF, DECT
 • Comunicazione IP (Ethernet), 3G, 2G, LTE
 • Opzioni di protocollo: Zigbee, Bluetooth
 • Tre pulsanti con pulsante giallo programmabile
 • Messaggi vocali in inglese
 • Rapporti di allarme in multipli protocolli
 • Compatibili con dispositivi medici Bluetooth (BLE)
 • Dispensatore automatico di pastiglie Pivotell® Advance
 • Automatizzazione intelligente della casa con ZigBee
 • Supervisione di sicurezza tramite inattivitá

3G 3GIP IPF1 
2KM

F1 
2KM

SOLUZIONE DI ALLARME MEDICO SMART CARE CUBIC GX 
 • Modulo RF, IP (Ethernet), LTE, Zigbee
 • Automatizzazione intelligente della casa
 • Messaggi vocali in inglese
 • Riconoscimento vocale
 • Seguimento di ubicazione
 • Supporta dispensatore automatico di 
pastiglie Pivotell® Advance 

 • Voce su Protocollo di Internet (VoIP)
 • Supervisione e verificazione visuale
 • Supervisione di sicurezza tramite 
inattivitá

 • Funzione di illuminazione di colore
 • Vincitore del Premio di Eccellenza 
German INNOvation 2019

3GF1 
2KM IP

SOLUZIONE DI ALLARME MEDICO SMART CARE CUBIC GX 3 
 • Modulo RF, IP (Ethernet), LTE, WiFi, 
Zigbee e Z-Wave integrati

 • Supporta antenna esterna non inclusa
 • 100 zone via radio
 • Report attraverso del CID/SIA, 
E-mail, SMS e notificazione Push

 • Automatización inteligente del hogar 

 • Riconoscimento vocale
 • Voce su protocollo di Internet (VoIP)
 • Supporta dispensatore automatico di 
pastiglie Pivotell® Advance

 • Supervisione di sicurezza ambientale 24/7
 • Compatibile con Alexa e Google 
Home

3GF1 
2KM IP

NOVITÁ

VESTA-071 
(MX-8) 

VESTA-069 
(GX-3-CAT1) 

VESTA-083 
(GX-8-CAT1) 

VESTA-070 
(GX-1-CUBIC2-EX-ZB) 

VESTA-088 
(GX-3-CUBIC3-EX) 
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PULSANTE DI EMERGENZE
 • Si puó usare come ciondolo o braccialetto
 • Coperchio adatto per disabili
 • Pulsante di facile accesso
 • Versatile, facile di usare e intercambiabile
 • Durabile e totalmente impermeabile

COPERCHIO BLUE PER PULSANTE
 • Coperchio di colore blue per VESTA-075
 • Permette una accesso piú facile
 • Appoggio addizionale utile per anziani,  
disabili o bambini

COPERCHIO BLANCA PER PULSANTE
 • Coperchio bianca per VESTA-075
 • Permette una accesso piú facile
 • Appoggio addizionale utile per anziani,  
disabili o bambini

F1 
2KM

ALLARME MEDICO VESTA 
DISPOSITIVI DI EMERGENZE

PULSANTE DI EMERGENZE
 • Si puó usare come ciondolo o braccialetto
 • Inalambrico, compatto e leggero
 • Indicatore LED
 • Rilevazione di batteria bassa
 • Standard IP68

IP68F1 
2KM

CORDA DI EMERGENZE
 • Cavo bianco con tiratore nel estremo
 • Supervisione le 24 ore
 • Indicatore LED
 • Via radio per una facile installazione
 • Rilevazione di batteria bassa
 • Montaggio in pareti o soffitti di interni
 • Richiede poca manutenzione

ALLARME MEDICO VESTA 
SENSORI DI CADUTA

SENSORE DI CADUTA
 • Sensore in formato di ciondolo
 • Attivazione al rilevare una caduta o  
manualmente attraverso pulsante

 • Livelli di sensibilitá programmabili
 • Standard IP67

SENSORE DI CADUTA
 • Rileva cadute con alta precisione senza  
contatto con la persona supervisionata

 • Algoritmo di rilevazione di presenza  
basato in radar

 • Range di rilevazione di 5x5 metri

IP67

IPX4

F1 
2KM

SENSORE DI CADUTA
 • Sensore in formato di ciondolo
 • Attivazione al rilevare una caduta o  
manualmente attraverso pulsante

 • Rilevazione di batteria bassa
 • Standard IP67

F1 
2KM IP67

VESTA-194 
(FALL SENSOR-3-F1B) 

VESTA-281 
(MMWAVE FALL SENSOR) 

VESTA-080 
(FALL SENSOR) 

VESTA-077 

VESTA-076 

VESTA-078 
(WTRS2) 

VESTA-093 
(PCU-3) 

VESTA-075 
(WTRZ) 
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PULSANTE DI EMERGENZE STILIZZATO
 • Pulsante in formato ciondolo
 • Gioiello rosso bordeoux simulata come  
pulsante di emergenza

 • Pila di lunga durata
 • Standard IP68

IP68F1 
2KM

COMUNICATORE VOCALE DI EMERGENZE
 • Collare con portata vocale e funzione di  
risparmio di energia

 • Parla-ascolta bidirezionale con CRA
 • Seguimento vocale post allarme
 • Standard IP67

F1 
2KM IP67

OROLOGIO PULSANTE DI EMERGENZE
 • Elegante orologio di emergenza personale
 • Allerte al pressionare il pulsante
 • Rilevazione e supervisione di batteria bassa
 • Modello per signora
 • Vincitore del German INNOvation 2020

OROLOGIO PULSANTE DI EMERGENZE
 • Elegante orologio di emergenza personale
 • Allerte al pressionare il pulsante
 • Rilevazione e supervisione di batteria bassa
 • Modello per signore
 • Vincitore del German INNOvation 2020

F1 
2KM

F1 
2KM

COMUNICATORE VOCALE DI EMERGENZE
 • Sensore di cadute in formato di ciondolo
 • Parla-ascolta bidirezionale con CRA
 • Seguimento vocale post allarme
 • Compatto e facile di usare
 • Standard IP67

F1 
2KM IP67

ESTENSORE VOCALE DI EMERGENZE
 • Riconoscimento vocale per attivazione  
di chiamate di emergenza attraverso  
comandi vocali (inglese)

 • Comunicazione bidirezionale chiara e  
mani libere attraverso di VESTA-072

 • Pulsante per richiedere aiuto
 • Ideale per case e locali grandi

MODULO EZ-1 DECT
 • Compatibili con la serie Climax MX  
per integrare dispositivi DECT come  
estensori vocale o ciondoli parlanti

 • Frequenza 1800-1900MHz
 • Modulazione GFSK
 • Facile da installare

ALLARME MEDICO VESTA 
CONTROLLO DI POSIZIONE PER PERSONE

PULSANTE DI EMERGENZE
 • Sensore in formato di ciondolo
 • Allerta quando il residente si muove  
fuori della ubicazione prestabilita

 • Pulsante di allarme di panico di emergenza
 • Accelerometro incorporata per movimento

IP45

TRANSMETTITORE DI PANICO E EMERGENZE
 • Si puó usare come ciondolo o braccialetto
 • Allerta quando il residente si muove  
fuori della ubicazione prestabilita

 • Pulsante di allarme di panico di emergenza
 • Protezione IP67 a prova di acqua

IP67

VESTA-079 
(JLPD-F1) 

VESTA-089 
(WTRVS-15) 

VESTA-090 
(CW-1F) 

VESTA-091 
(CW-1M) 

VESTA-081 
(WTRVS-15-FS) 

VESTA-092 
(VRCP-DECT) 

VESTA-072 
(EZ-1 DECT) 

VESTA-196 
(GPT-3-FS) 

VESTA-197 
(GPT3-WTRSB) 
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TRANSMETTITORE/RICEVITORE + CONTATTO
 • Prevenzione di vagabondaggio attraverso  
supervisione di aperture/chiusure e  
rilevazione PIR 3x1,5m

 • Disegno compatto
 • Livelli di sensibilitá regolabili
 • Installazione facile e flessibile
 • Ideale per porte e corridoi

LOCALIZZATORE PERSONALE 4G/LTE
 • Portatile, adatto interni/esterni
 • Genera allerte all’abbandonare area sicura
 • Rileva cadute
 • Coordinate di ubicazione visibile  
da Climax “My GPS Alert”

 • Voce bidirezionale full-duplex
 • Tecnologie GPS e WiFi

RICEVITORE DI SISTEMA DI CONTROLLO DI ANTI-VAGABONDAGGIO 
 • Soluzione per proteggere residenti e 
pazienti che richiedono supervisione

 • Allarme in caso di che un paziente o 
residente vaghi in luoghi potenzialmente 
insicuri per loro

 • Due antenne connettate attraverso di 
cavi telefonici 

 • Frequenza RF di 869MHz
 • Supervisione 24/7
 • 4 entrate / 4 uscite
 • Connettori RJ45
 • Alimentazione a 5V CC o tramite PoE

NOVITÁ

vestasecurity.eu

Rimani aggiornato con gli 
aggiornamenti VESTA!

Nuova sezione
Aggiornamenti
Firmware | APP/WEB

VESTA-082 
(WADC-1) 

VESTA-193 
(MOBILE LITE- R3-QT) 

VESTA-195 
(PWSR-P2) 
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ITALIA

BY DEMES ITALIA SRL
Via degli Olmetti 39E Int.28
00060 Formello (RM)
Tel.: 0687643004
italia@bydemes.com

SUCCURSALE BARCELLONA
San Fructuoso 50-56
08004 Barcellona (Spagna)
Tel.: (+39) 0294755291
Fax: (+34) 934261904
bydemes@bydemes.com

MAGAZZINO BARCELLONA
Motors 348-358
Pol. Ind. Gran Vía Sur
08908 Hospitalet de Llobregat,
Barcellona (Spagna)
Tel.: (+34) 934254960
almacenbcn@bydemes.com

INTERNAZIONALE

PORTOGALLO
(+351) 308813089
portugal@bydemes.com

FRANCIA
(+33) 147240626
france@bydemes.com

ITALIA
(+39) 0687643004
italia@bydemes.com

BENELUX
(+31) 854894441
nederland@bydemes.com

POLONIA
(+48) 178811067
polska@bydemes.com

IRLANDA
(+353) 15136799
ireland@bydemes.com

AUSTRIA
(+43) 720882347
austria@bydemes.com

CINA
(+86) 2152287221
asia@bydemes.com

AFRICA
(+34) 646978182
export@bydemes.com

MEDIO ORIENTE
(+34) 646978182
export@bydemes.com

vestasecurity.eu


