
LA CENTRALE IBRIDA PIÙ COMPLETA 
SUL MERCATO

Maggiore versatilità per 
applicazioni ad alto rischio di furto 

Professional Smart Alarm



GAMMA PRODOTTI

VESTA-111 (HYBRID-2G)
Centrale ibrida fino a 320 zone con

connettività 2G.
Comunicazioni IP (Ethernet).

VESTA-112 (HYBRID-4G)
Centrale ibrida fino a 320 zone con

connettività 4G.
Comunicazioni IP (Ethernet).

VESTA-113 (HYBRID-4G-FULL)
Centrale ibrida fino a 320 zone con

connettività 4G.
Comunicazioni IP (Ethernet) e WiFi.

La centrale ibrida di grado 3 VESTA by Climax è il grande 
lancio del rivoluzionario marchio antintrusione, con funzioni di 
automazione avanzate e ideale per grandi aziende o strutture 
industriali che richiedono alta protezione e sicurezza.

Permette di avere sia zone cablate che zone radio 
F1 (320 in totale)

Funzioni avanzate di
automazione e gestione 
 
Le ultime tecnologie di comunicazione: modulo IP 
integrato, più 2G / 4G LTE e / o WiFi

Incorpora il 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 
 
Compatibilità con +40 dispositivi Z-wave Plus 
e Zigbee per il controllo automatico della loro 
installazione e integrazione con altri produttori

Compatibilità con l’ampio catalogo di +50 dispositivi 
F1: tastiere, sirene, sensori di fumo, rilevatori PIR, 
PIRCAM, sensori di temperatura, contatti porta, 
rilevatori perimetrali, sensori di vibrazione, ecc.

Supporta PIRCAM per interni ed esterni, 
consentendo agli utenti e alle stazioni di 
monitoraggio di verificare visivamente l’allarme

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

Estremo comfort e flessibilità nei metodi di 
comunicazione di eventi e foto a CRA (MANITOU, 
MANITOU criptato, CID, SIA, FTP, HTTP)

Certificato di Grado 3  
 



CONTROLLO IN REMOTO DEL TUO SISTEMA DI SICUREZZA
Con la app gratuita SmartHomeSec, per utenti e installatori

Notifiche di allarme istantanee
con immagini

Richiesta di immagini ai rilevatori PIRCAM 
 
Verificación de los eventos del panel

Sistema di geolocalizzazione Geofence, per 
contrassegnare il raggio di rilevamento (100 m e 
oltre) ed eseguire azioni o creare promemoria 

Monitoraggio in tempo reale delle telecamere 
DAHUA tramite P2P

Controllo del sistema domotico, con creazione di 
scenari e regole

Sezione installatore, per la configurazione 
completa del sistema e la gestione del pannello 

CASI DI APPLICAZIONE

FABBRICHE

BENZINAI

BANCHE

GIOIELLERIE

SALE DA GIOCO

MUSEI



www.bydemes.comvestasecurity.eu

by

PIATTAFORMA DI GESTIIONE 
DELLE SCHEDE SIM simalarm.eu

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