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Sistema di ultima generazione

Domotica e sistema automatizzato

Controllo da APP e web 
SmartHomeSec

Sistema più completo e versatile

Controllo del risparmio energetico

VESTA by Climax è il marchio più innovativo in termini di 
sistemi di sicurezza domestica wireless, allarmi medici, 
sistemi di automazione domestica e un’ampia gamma di 
accessori.

Dispone dei dispositivi più avanzati e innovativi:

• Connessione Z-Wave, che permette di collegare  
 elementi domotici ed IOT
• Integrazione con i migliori produttori di domotica e  
 dispositivi IoT tramite i protocolli Z-Wave e ZigBee
• Integrazione con Alexa o Google Home, per attivare  
 con comando vocale, oltre a controllare i dispositivi  
 domotici

L’applicazione mobile o web VESTA SmartHomeSec 
consente il controllo e la gestione immediata e remota 
del sistema di sicurezza e videosorveglianza, nonché dei 
dispositivi smart home. La sezione installatore permette 
la configurazione del sistema e anche la sua gestione.

Dispone della gamma di prodotti più completa, composta da 
oltre 50 dispositivi, offrendo una soluzione completa per un 
elevato livello di sicurezza: 

• Via radio con portata di 2 km
• Tecnologia esclusiva F1, per una maggiore stabilità
• Connessione Ethernet, 2G o 4G e possibilità tramite Wi-Fi
• Programmazione media di 10 min, per ridurre al minimo  

  i costi di installazione

Consente l’ottimizzazione delle risorse energetiche 
e una maggiore efficienza nell’area protetta, grazie 
all’analisi e al controllo immediato offerti dai diversi 
dispositivi integrati.

PERCHÉ IL SISTEMA VESTA BY CLIMAX È IL SISTEMA 
ANTINTRUSIONE PIÚ INNOVATIVO E DEFINITIVO? V1

Professional Smart Alarm
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Integrazione della telecamera
con analisi video

Compatibile con la piattaforma
intelligente ALARM.COM

Sistemi di grado 2 e 3

Compatibile con videocitofoni

Sistemi rivoluzionari adattati alle tue 
esigenze

Grazie alla possibilità di aggiungere facilmente fino a 
6 telecamere IP Dahua (Firmware 2019 e successivi), 
è ora possibile vedere cosa stanno registrando in 
diretta, oltre a ricevere una sequenza video di 15 sec. 
durante un allarme.

Per offrire una soluzione pionieristica per la casa 
intelligente e la gestione aziendale, VESTA e ALARM.
COM hanno realizzato uno sviluppo congiunto di entrambe 
le piattaforme, ottenendo una serie di strumenti che 
consentono l’ottimizzazione dei processi interni.

Il rigoroso rispetto dei requisiti di legge e l’elevato livello 
di sicurezza conferiscono a VESTA by Climax System la 
certificazione di Grado 2, rischio medio. Da parte sua, 
la Centrale ibrida ottiene la certificazione di Grado 3, 
indispensabile per gli spazi ad alto rischio.

Grazie al videocitofono VESTA non è più necessario uno 
schermo da interni. Adesso puoi vedere e parlare al 
telefono con la persona che chiama il tuo videocitofono, 
molto utile in caso di assenza. È anche possibile ricevere 
un flusso video di 15 secondi. quando il citofono rileva 
una presenza indesiderata grazie al PIR integrato.

Le ultime innovazioni VESTA sono l’integrazione con la 
serratura intelligente di SALTO, che consente il controllo 
a distanza, così come il pannello a batteria, 100% 
autonomo, grado 2, e il pannello ibrido, di un minimo di 16 
zone cablate, di grado 3.
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www.bydemes.comvestasecurity.eu


