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CATALOGO DEI PRODOTTI 2022
Molto di piú che un sistema di allarme



Le centrali innovative del sistema di allar-

me VESTA offrono un elevato livello di sicurezza, 

nonché le più recenti tecnologie di comunicazione 

(Ethernet e 2G/4G). Hanno una vasta gamma di 

elementi per il sistema, inoltre, alcuni pannelli incor-

porano il modulo Z-wave, che consente di collegare 

elementi di domotica ed IoT, nonché l’integrazione 

con Alexa o Google Home/Assistant.

CONVERTI UNA 
CASA O UN 
NEGOZIO IN UN 
LUOGO SICURO E 
INTELLIGENTE

Tecnologia exclusiva 
F1 per maggiore 
stabilitá

Connessione Ethernet, 
2G, 4G o Wi-Fi 
opzionale

Integrazione con 
dispositivi IoT grazie a 
Z-Wave e ZigBee

Via radio con una 
portata di fino 2 km

Certificazione EN50131 
di Grado 2 e Grado 3

Controllo vocale con 
Alexa o Google Home/
Assistant

Programmazione media 
di solo 10 minuti

Integrazione con 
analitica delle camere 
IP

SHS: sicurezza e 
domotica nella stessa 
App
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MAGGIOR CONFORT E 
ESPERIENZA UTENTE GRAZIE 
ALLE CARATTERISTICHE

• Via radio con una portata di 2 km

• Tecnologia exclusiva F1, per maggiore 

stabilitá

• Certificazione di Grado 2 e Grado 3 (centrali 

ibride) 

• Connessione Ethernet, 2G o 4G e Wi-Fi 

opzionale

• Fino a 320 zone dentro del sistema

• 8 partizioni e 2 tipi di attivazione per 

partizione: TOTAL e IN CASA

• Integrazione con i migliori fabbricanti di 

dispositivi di domotica e IoT mediante 

protocolli Z-Wave e ZigBee

• Integrazione con Alexa, Google Home/

Assistant o Apple Home Kit, per controllo 

di domotica tramite comando vocale

• Programmazione media di 10 minuti

• Controllo del risparmio energetico

• Assegnazione della zona a ogni rilevatore 

(instantanea o ritardata)

• Creazione di scenari (quando il sistema si 

arma o disarma, si attivano altre azioni come 

spegnere/accendere televisore, accendere/

spegnere luci, etc.)

• Controllo e funzionalitá totale 24/7 attraverso 

di cloud e app

LA CENTRALE 
AUTONOMA PIÚ 
POTENTE

Il pannello VESTA grado 2, 100% 

autonomo, alimentato a batteria, è il 

grande lancio del rivoluzionario mar-

chio di intrusione, progettato per ap-

plicazioni prive di una connessione di 

alimentazione o di accesso a Internet 

tramite router.

In questo modo è possibile proteggere 

in modo efficiente spazi con connetti-

vità limitata, una soluzione totalmente 

autonoma e wireless utilizzando le bat-

terie. È un allarme ideale per edifici in 

costruzione, barche, seconde case...

• Non rechiede alimentazione o router 

esterni 

• Flessibilitá di comunicazione 2G e 4G LTE 

• Durazione delle pile di 1 anno e 2 mesi 

• Fino a 50 zone via radio con una portata  

tra dispositivo e centrale di fino a 2 km

• Compatibilitá con piú 60 dispositivi F1 

• Supporta PIRCAMS interni e esterni

• Supporta rilevatori di incendio e 

sensori di inondazione

• Supporta sensori di temperatura con 

possibilitá di configurazione di range  

• Configurazione totale dalla tastiera e lo 

schermo LCD incorporati nella centrale 

• Programmazione di inserimento/

disisnserimento automatici tramite 

calendario 

• Sirena di 100dB incorporata con 

possibilitá di agigungere sirene F1

• Comoditá e flexibilitá nei metodi di 

comunicazione a CRA 

• Possibilitá di accesso remoto a CRA 

per le prove trimestrali

• Certificato di Grado 2 
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LoRa dongle

HSGW

LA CENTRALE 
IBRIDA PIÚ 
COMPLETA

La centrale ibrida di Grado 3 di VESTA 

è il principale lancio del nuovo marchio 

rivoluzionario di intrusione, con funzioni 

di automazione avanzate e ideale per 

grandi aziende o strutture industriali che 

richiedono elevata protezione e sicurezza.

Consente zone filari e via radio F1, con 

connessione ad CRA via IP e GPRS. È 

compatibile con Z-Wave Plus e Zigbee per 

il controllo automatico dell’installazione e 

l’integrazione con altri produttori. Presenta 

funzioni di automazione e gestione 

domotica avanzata.

• Permette zone cablate e zone via radio 

F1 (320 zone in totale)

• Funzioni di automatizzazione e 

gestione domotica avanzata

• Modulo IP, 2G/4G LTE e/o WiFi

• Programmazione totale da web e app 

SmartHomeSec in meno di 10 min .

• Flessibilitá di cablato e selezione di 

valori di resistenza per ogni zona

• Compatibilitá con +40 dispositivi Z-Wave 

Plus e Zigbee 

• Compatibilitá con piú di 60 dispositivi F1 

•  Supporta PIRCAMS interni e esterni

• Integrazione con camere IP

• Programmazione di fino a 100 regole 

automatiche (irrigazione automatica, 

simulazione di presenza, controllo di 

qualsiasi dispositivo tramite calendario, 

autoarmati, etc.)

• Comoditá e flessibilitá nei metodi di 

comunicazione di eventi e foto a CRA

• Certificato di Grado 3

LORAWAN: TERZA VIA DI 
COMUNICAZIONE NEL PANNELLO VESTA

DISPOSITIVI BUS PER CENTRALI 
IBRIDE

• 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 ricetranmettitori LoRaWAN in tutto il mondo

• Connessione gratuita

• 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

CONTROLLO TOTALE SU 
SOLI 2 FILI

Supervisione

Segnale di allarme

Sabotaggio

Sensibilità regolabile

CABLAGGIO SEMPLIFICATO

COMUNICAZIONE PIÚ
SICURA

Portata di fino a 20 Km



GENERATORE DI 
FUMO ANTIFURTO 

CON VIA RADIO 
VESTA

• 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

Controllo totale dei sensori OPTEX

VESTA e OPTEX sono già stati integrati grazie al trasmettitore 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 gestione 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 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

VESTA permette aggiungere facilmente 

fino a 6 camere IP (DAHUA, 

HIKVISION, HYUNDAI o EZVIZ) nel 

sistema. L’integrazione con EZVIZ 

permette la visualizzazione in live. 

Le camere DAHUA, HIKVISION 

e HYUNDAI permettono la 

visualizzazione in live e la cattura di 

una sequenza di foto di una o varie 

zone del sistema in caso di allarme. 

Inoltre, le camere DAHUA Serie 

3 (firmware del 2019 o superiore) 

permettono attivare l’allarme tramite 

analitica (IA) generata tramite la proprio 

camera.

INTEGRAZIONE CON OPTEX

INTEGRAZIONE CON ANALISI DI VIDEO

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.
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CATEGORÍA | CENTRALI WIRELESS DI GRADO 2

 

CENTRALE RADIO COMPATTA VESTA 50 ZONE

VESTA-068
BOGP-3-4G

 

GR
AD

O2 ZONAS
50

N	N	Centrale radio compatta VESTA 50 zone

N	N	Compatibile con tutti i dispositivi RF 868-F1 (2 km in campo aperto)

N	N	Connettività 4G (LTE)

N	N	Invio di report tramite CID / SIA, Email, SMS e Push

N	N	Configurazione tramite APP smarthomesec o tramite tastiera integrata

N	N	Schermo LCD per visualizzare lo stato e le impostazioni

N	N	Fino a 6 utenti

N	N	Supporta fino a 6 PIRcam

N	N	Incorpora una sirena da 100 dB

N	N	Funziona con batterie alcaline tipo D (incluse)

N	N	Autonomia fino a 1,4 anni

N	N	EN50131 Grado 2

VESTA EASYSMART GATEWAY

VESTA-243
ESGW-F1-ZW-BATTERY

 
INTERno

PAR
TICIO
NES2

ZONAS
160

N	N	Centrale di sicurezza radio VESTA EasySMart con funzioni domotiche avanzate

N	N	Fino a 160 dispositivi

N	N	2 aree di sicurezza

N	N	Incorpora ricevitore radio F1 868Mhz, ricevitore Z-Wave Plus e modulo IP

N	N	Reportistica eventi e foto tramite APP (MANITOU, MANITOU criptato, CID, SIA, 

FTP, HTTP)

N	N	Notifica push tramite server cloud

N	N	App gratuita

N	N	Supporta PIRCAM da interni ed esterni

N	N	Supporta telecamere IP DAHUA

N	N	Programmazione fino a 100 regole automatiche

N	N	Compatibile con dispositivi Z-Wave di altri produttori

N	N	Tre diverse modalità di inserimento

N	N	Gestione remota di luci, termostati, serrature, elettrodomestici tramite 

l'applicazione per smartphone e il browser web del PC

N	N	Capacità di aggiornamento del firmware

ALLARME VESTA
CENTRALI WIRELESS DI GRADO 2

CENTRALE DI SICUREZZA DOMESTICA CON 160 ZONE VIA RADIO 
CON CONNETTIVITÀ IP ETHERNET + 3G ALARM.COM

VESTA-066
HSGW-G8-3G-F1-868-ZW-DT-18

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES2

ZONAS
160

N	N	Centrale di sicurezza domestica con 160 zone via radio con connettività IP 

Ethernet

N	N	strongSolo é compatibile con 3G alarm.com/strong

N	N	Supporta dispositivi RF 868-F1 e Z-Wave

N	N	Connettività TCP / IP e modulo 3G da alarm.com (pin WiFi opzionale)

N	N	RF bidirezionale fino a 2 km

N	N	Soluzione completa con amministrazione remota

N	N	Domotica e supervisione live

N	N	2 partizioni

N	N	Invio di report tramite CID / SIA, Email, SMS e Push

N	N	App per iOS e Android e browser web

N	N	Certificato EN50131 Grado 2, Classe ambientale II

N	N	Compatibile con Google Home e Alexa

CENTRALE RADIO COMPATTA VESTA 50 ZONE

VESTA-067
BOGP-3-2G

 

GR
AD

O2 ZONAS
50

N	N	Centrale radio compatta VESTA 50 zone

N	N	Compatibile con tutti i dispositivi RF 868-F1 (2 km in campo aperto)

N	N	Connettività 2G (GPRS)

N	N	Invio di report tramite CID / SIA, Email, SMS e Push

N	N	Configurazione tramite APP smarthomesec o tramite tastiera integrata

N	N	Schermo LCD per visualizzare lo stato e le impostazioni

N	N	Fino a 6 utenti

N	N	Supporta 6 PIRcam

N	N	Incorpora una sirena da 100 dB

N	N	Funziona con batterie alcaline tipo D (incluse)

N	N	Autonomia fino a 1,4 anni

N	N	EN50131 Grado 2

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu

Applicazione

Controllo remoto dei tuoi sistemi  
di sicurezza e domotica

Numerose funzioni in una sola App 
 Con l’applicazione VESTA SmartHomeSec puoi controllare e 

gestire da remoto sia il tuo sistema di sicurezza e videosorveglianza 
che i dispositivi intelligenti della tua casa o della tua azienda.

• Ricezione e verificazione degli eventi 
del pannello

• Notificazioni di allarme instantanea 
con immagini

• Richiesta di immagini ai rilevatori 
PIRCAM

• Attivazione del pannello in remoto
• Aggregazione di camere DAHUA, 

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

• Pulsante SOS con report della 
geolocalizzazione dell’utente

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

SISTEMA DI SICUREZZA 
E VIDEOVIGILANZA

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

luce del corridoio o il riscaldamento 
all’entrare in casa o disattivazione, ecc.

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

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

SISTEMA DI DOMOTICA E 
AUTOMATIZZAZIONE

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

• Integrazione con Alexa e Google 
Home, per controllo vocale

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

utente
• Applicazione gratuita e disponible per 

iOS e Android

SISTEMA TUTTO IN UNO
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ALLARME VESTA
CENTRALI IBRIDE DI GRADO 3

CENTRALE IBRIDA FINO A 320 ZONE VESTA

VESTA-111
HYBRID PANEL-1-2G-AC110/240V

 

GR
AD

O3 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Compatibile con tutti i dispositivi RF 868-F1 (2 km in campo aperto)

N	N	Connettività 2G (GPRS)

N	N	Comunicazioni IP (Ethernet)

N	N	Connessione rapida amplificata per antenna GPRS esterna (non inclusa, 

consigliato VESTA-275 o VESTA-276)

N	N	16 zone cablate sulla scheda, espandibili tramite espansori

N	N	Fino a 320 zone (cablate / wireless), 8 aree e 240 utenti

N	N	1 uscita PGM

N	N	Fino a 4 tastiere VESTA-114 o VESTA-125

N	N	Configurazione tramite APP smarthomesec o tramite tastiera VESTA-114 o 

VESTA-125

N	N	Batteria ad acido non inclusa, consigliata DEM-3

N	N	Il centralino ibrido VESTA è compatibile con Google Home e Alexa

N	N	Ha una porta USB per aggiungere connettività WiFi, ZigBee o Z-Wave (vedi 

prodotti correlati)

N	N	EN50131 Grado 3

CENTRALE IBRIDA FINO A 320 ZONE VESTA

VESTA-112
HYBRID PANEL-1-4G-AC110/240V

 

GR
AD

O3 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Compatibile con tutti i dispositivi RF 868-F1 (2 km in campo aperto)

N	N	Connettività 4G LTE

N	N	Comunicazioni IP (Ethernet)

N	N	16 zone cablate sulla scheda, espandibili tramite espansori

N	N	Fino a 320 zone (cablate / wireless)

N	N	Connessione rapida amplificata per antenna GPRS esterna (non inclusa, 

consigliato VESTA-275 o VESTA-276)

N	N	Fino a 8 aree e 240 utenti

N	N	1 uscita PGM

N	N	Fino a 4 tastiere VESTA-114 o VESTA-125

N	N	Configurazione tramite APP smarthomesec o tramite tastiera VESTA-114 o 

VESTA-125

N	N	Batteria ad acido non inclusa, consigliata DEM-3

N	N	Il centralino ibrido VESTA è compatibile con Google Home e Alexa

N	N	Ha una porta USB per aggiungere connettività WiFi, ZigBee o Z-Wave (vedi 

prodotti correlati)

N	N	EN50131 Grado 3

CENTRALE DI SICUREZZA PER CASA IP + 2G DI 320 ZONE VIA RADIO

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

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Centrale di sicurezza domestica VESTA IP + 2G con 320 zone radio

N	N	Dispositivi RF 868-F1

N	N	Connettività TCP/IP e 2G (spike WiFi opzionale)

N	N	RF bidirezionale fino a 2 km

N	N	Soluzione completa con gestione remota

N	N	Domotica e supervisione live

N	N	8 partizioni

N	N	Supporta batterie esterne (DEM-14M-BACKUP e DEM-7M-BACKUP)

N	N	Include connettore rapido Mini USB per batteria organica esterna

N	N	Invio di segnalazioni tramite CID/SIA, Email, SMS e Push

N	N	App IOS e Android e browser web

N	N	Compatibile con Google Home e Alexa

N	N	Certificato EN50131 Grado 2

CENTRALE DI SICUREZZA PER CASA IP + 4G DI 320 ZONE VIA RADIO 

VESTA-047N-NOZW
HSGW-G8-4G-F1-868-DT-18

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Centrale di sicurezza domestica VESTA IP + 4G con 320 zone radio

N	N	Dispositivi RF 868-F1

N	N	Connettività TCP/IP e 4G (spike WiFi opzionale)

N	N	RF bidirezionale fino a 2 km

N	N	Soluzione completa con gestione remota

N	N	Domotica e supervisione live

N	N	8 partizioni

N	N	Supporta batterie esterne (DEM-14M-BACKUP e DEM-7M-BACKUP)

N	N	Include connettore rapido Mini USB per batteria organica esterna

N	N	Invio di segnalazioni tramite CID/SIA, Email, SMS e Push

N	N	App IOS e Android e browser web

N	N	Compatibile con Google Home e Alexa

N	N	Certificato EN50131 Grado 2

CENTRALE DI SICUREZZA DOMESTICA A 320 ZONE VIA RADIO CON 
CONNETTIVITÀ IP ETHERNET + ALLARME 4GLTE

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

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Centrale di sicurezza per la casa di 320 zone via radio con connettività IP 

Ethernet

N	N	strong Compatibile solo con 4G LTe alarm.com /strong

N	N	Supporta dispositivi RF 868-F1 e Z-Wave

N	N	Connettività TCP/IP e modulo 4G LTe da alarm.com (spike WiFi opzionale)

N	N	Connessione rapida amplificata per antenna GPRS esterna (non inclusa, 

consigliato VESTA-274)

N	N	RF bidirezionale fino a 2 km

N	N	Soluzione completa con amministrazione remota

N	N	Domotica e supervisione live

N	N	8 partizioni

N	N	Invio di segnalazioni tramite CID/SIA, Email, SMS e Push

N	N	App IOS e Android e browser web

N	N	La centrale radio VESTA è compatibile con Google Home e Alexa

N	N	Certificato EN50131 Grado 2, Classe ambientale II

SISTEMA DI ALLARME CELLULARE 4G VESTA ALIMENTATO DA 
BATTERIE O FONTE/BATTERIA ESTERNA

VESTA-068N
VESTA-068N

 

GR
AD

O2 ZONAS
50

N	N	Centrale radio VESTA compact 50 zone

N	N	Quadro autonomo alimentato a batterie o con batteria/alimentatore esterno

N	N	Porta MicroUSB per una programmazione rapida

N	N	Consente antenne LTE esterne di tipo SMA

N	N	Compatibile con tutti i dispositivi RF 868-F1 (2 km in campo aperto)

N	N	Comunicazione GPRS / 3G / 4G LTE

N	N	Invio di segnalazioni tramite CID/SIA, Email, SMS e Push

N	N	Configurazione tramite app o web SmartHomeSec o tramite tastiera integrata

N	N	Schermo LCD per la visualizzazione dello stato e delle impostazioni

N	N	Fino a 6 utenti

N	N	Supporta fino a 6 PIRcam

N	N	Incorpora una sirena da 100dB

N	N	Funziona con batterie alcaline tipo D (incluse)

N	N	Autonomia fino a 28 mesi (16 mesi con batteria esterna + 12 mesi a pile)

N	N	EN50131 Grado 2

CENTRALE IP ETHERNET + SICUREZZA 4G PER LA CASA DI 320 
ZONE VIA RADIO CON CONNETTIVITÀ 4G

VESTA-047N
HSGW-G8-4G-F1-868-ZW-DT-18

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Centrale IP Ethernet + sicurezza 4G per la casa di 320 zone via radio con 

connettività 4G

N	N	Supporta dispositivi RF 868-F1 e Z-Wave

N	N	Connettività TCP/IP e 4G (spike WiFi opzionale)

N	N	RF bidirezionale fino a 2 km

N	N	Soluzione completa con amministrazione remota

N	N	Domotica e supervisione live

N	N	8 partizioni

N	N	Invio di segnalazioni tramite CID/SIA, Email, SMS e Push

N	N	App IOS e Android e browser web

N	N	Connessione rapida amplificata per antenna GPRS esterna (non inclusa, 

consigliato VESTA-274)

N	N	Predisposto per supportare batterie esterne ad alta capacità (DEM-14M-

BACKUP e DEM-7M-BACKUP)

N	N	Include connettore rapido Mini USB per collegare una batteria organica 

esterna

N	N	Certificato EN50131 Grado 2, Classe ambientale II

CENTRALE IP ETHERNET + SICUREZZA 2G PER LA CASA DI 320 
ZONE VIA RADIO

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

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Centrale IP Ethernet + sicurezza 2G per la casa di 320 zone via radio

N	N	Supporta dispositivi RF 868-F1 e Z-Wave

N	N	Connettività TCP/IP e 2G (spike WiFi opzionale)

N	N	RF bidirezionale fino a 2 km

N	N	Soluzione completa con amministrazione remota

N	N	Domotica e supervisione live

N	N	240 utenti

N	N	8 partizioni

N	N	Predisposto per supportare batterie esterne ad alta capacità (DEM-14M-

BACKUP e DEM-7M-BACKUP)

N	N	Include connettore rapido Mini USB per collegare una batteria organica 

esterna

N	N	Invio di segnalazioni tramite CID/SIA, Email, SMS e Push

N	N	App IOS e Android e browser web

N	N	La centrale radio VESTA è compatibile con Google Home e Alexa

N	N	Certificato EN50131 Grado 2, Classe ambientale II

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu
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KIT VESTA COMPOSTO DA

VESTA-099
VESTA-099

 

GR
AD

O2 ZONAS
160

N	N	Kit VESTA composto da

N	N	1x Ethernet centrale IP + sicurezza 2G VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) di 

160 zone via radio, grado 2

N	N	1x tastiera con lettore di prossimità VESTA-012 (KPT-39N-F1)

N	N	2x rilevatori PIRCAM via radio VESTA-211 (VST-862-F1) con grado 2

N	N	1x contatto magnetico via radio VESTA-013 (MDC-3-F1) con grado 2

N	N	1x pulsante radio 4 pulsanti VESTA-014 (RC -16-F1) con grado 2

N	N	Compatibile con Google Home e Alexa

KIT VESTA COMPOSTO DA:

VESTA-100
VESTA-100

 

GR
AD

O2 ZONAS
160

N	N	Kit VESTA composto da:

N	N	1x VESTA-047 (+ HSGW-G8-4G-F1-ZW) radio IP Ethernet a 160 zone + 

centro di sicurezza 4G Grado 2

N	N	1 tastiera con lettore di prossimità VESTA-012 (KPT-39N-F1)

N	N	2x rilevatori PIR via radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) con grado 2

N	N	1x contatto magnetico via radio VESTA-013 (MDC-3-F1) con grado 2

N	N	1x pulsante radio con 4 pulsanti VESTA-014 (RC -16-F1) con grado 2

N	N	Compatibile con Google Home e Alexa

KIT VESTA COMPOSTO DA

VESTA-101
VESTA-101

 

GR
AD

O2 ZONAS
160

N	N	Kit VESTA composto da

N	N	1x Ethernet IP centrale + sicurezza 4G VESTA-047 (HSGW-G8-4G-F1-ZW) di 

160 zone via radio, grado 2

N	N	1x tastiera con lettore di prossimità VESTA-012 (KPT-39N-F1)

N	N	2x rilevatori PIRCAM via radio VESTA-211 (VST-862-F1) con grado 2

N	N	1x rilevatore PIR via radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) con grado 2

N	N	1x pulsante di opzione 4 pulsanti VESTA-014 (RC -16-F1) con grado 2

N	N	Compatibile con Google Home e Alexa

VESTA KIT COMPOSTO DA: 1X CENTRAL IP ETHERNET + 2G 
SECURITY VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) DI 160 ZONE VIA 
RADIO

VESTA-056
VESTA-056

 

GR
AD

O2 ZONAS
160

N	N	VESTA Kit composto da: 1x Central IP Ethernet + 2G security VESTA-046 

(HSGW-G8-2G-F1-ZW) di 160 zone via radio, Grado 2; 1x rilevatore PIR 

via radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) con grado 2; 1x contatto magnetico 

VESTA-013 via radio (MDC-3-F1) con grado 2; 1x pulsante di opzione 4 

pulsanti VESTA-014 (RC-16-F1) con grado 2; 1x DAHUA-2617-FO (IPC-

HFW1235S-W-S2): Telecamera bullet IP serie PRO con WIFI e illuminazione IR 

da 30 m per esterni.

KIT VESTA COMPOSTO DA:

VESTA-097
VESTA-097

 

GR
AD

O2 ZONAS
160

N	N	Kit VESTA composto da:

N	N	1x Ethernet centrale IP + sicurezza 2G VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) di 

160 zone via radio, grado 2

N	N	1x tastiera con lettore di prossimità VESTA-012 (KPT-39N-F1)

N	N	2x rilevatori PIR via radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) con grado 2

N	N	1x contatto magnetico via radio VESTA-013 (MDC-3-F1) con grado 2

N	N	1x pulsante radio con 4 pulsanti VESTA-014 (RC -16-F1) con grado 2

N	N	Compatibile con Google Home e Alexa

KIT VESTA COMPOSTO DA

VESTA-098
VESTA-098

 
GR

AD
O2 ZONAS

160

N	N	Kit VESTA composto da

N	N	1x Ethernet centrale IP + sicurezza 2G VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) di 

160 zone via radio, grado 2

N	N	1x tastiera con lettore di prossimità VESTA-012 (KPT-39N-F1)

N	N	2x rilevatori PIRCAM via radio VESTA-211 (VST-862-F1) con grado 2

N	N	1x rilevatore PIR via radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) con grado 2

N	N	1x pulsante di opzione 4 pulsanti VESTA-014 (RC -16-F1) con grado 2

N	N	Compatibile con Google Home e Alexa

KIT VESTA COMPOSTO DA: 1X CENTRALE IP ETHERNET + 4G DI 
SICUREZZA VESTA-047N (HSGW-4G-EX) DI 320 ZONE  VR

VESTA-055
VESTA-055

 

GR
AD

O2 ZONAS
320

N	N	VESTA Kit composto da: 1x Ethernet IP Central + 4G security VESTA-047N 

(HSGW-G8-4G-F1-ZW) con 160 zone via radio, Grado 2; 3 rilevatori PIR via 

radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) con grado 2

N	N	Compatibile con Google Home e Alexa

VESTA KIT COMPOSTO DA: 1X CENTRAL IP ETHERNET + 2G 
SECURITY VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) DI 160 ZONE VIA 
RADIO

VESTA-058
VESTA-058

 

GR
AD

O2 ZONAS
160

N	N	VESTA Kit composto da: 1x Central IP Ethernet + 2G security VESTA-046 

(HSGW-G8-2G-F1-ZW) di 160 zone via radio e Grado 2; 2x rilevatori PIRCAM 

via radio VESTA-211 (VST-862-F1) con grado 2

N	N	Compatibile con Google Home e Alexa

KIT VESTA COMPOSTO: 1X CENTRALE DI SICUREZZA VESTA-047 
(HSGW-G8-4G-F1-ZW) DI 160 ZONE VIA RADIO CON CONNETTIVI

VESTA-059
VESTA-059

 

GR
AD

O2 ZONAS
160

N	N	Kit VESTA composto: 1x Centrale di sicurezza VESTA-047 (HSGW-G8-4G-F1-

ZW) di 160 zone via radio con connettivitá IP + 4G e Grado 2; 2x Rilevatori 

PIRCAM via radio VESTA-211 (VST-862-F1) con Grado 2

N	N	Compatibile con Google Home e Alexa

CENTRALE IBRIDA FINO A 320 ZONE VESTA

VESTA-113
HYBRID PANEL-1-FULL-AC110/240V

 

GR
AD

O3 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Centrale ibrida VESTA fino a 320 zone

N	N	Compatibile con tutti i dispositivi RF 868-F1 (2 km in campo aperto)

N	N	Connettività totale 4G LTE, WiFi, ZigBee e Z-Wave

N	N	Comunicazioni IP (Ethernet)

N	N	16 zone cablate sulla scheda, espandibili tramite espansori

N	N	Fino a 320 zone (cablate / wireless)

N	N	Connessione rapida amplificata per antenna GPRS esterna (non inclusa, 

consigliato VESTA-275 o VESTA-276)

N	N	Fino a 8 aree

N	N	Fino a 240 utenti

N	N	1 uscita PGM

N	N	Fino a 4 tastiere VESTA-114 o VESTA-125

N	N	Configurazione tramite APP smarthomesec o tramite tastiera VESTA-114 o 

VESTA-125

N	N	Batteria ad acido non inclusa, consigliata DEM-3

N	N	Il centralino ibrido VESTA è compatibile con Google Home e Alexa

N	N	EN50131 Grado 3

ALLARME VESTA
KITS

VESTA KIT COMPOSTO DA: 1X CENTRAL IP ETHERNET + 2G 
SECURITY VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) DI 160 ZONE VIA 
RADIO

VESTA-054
VESTA-054

 

GR
AD

O2 ZONAS
160

N	N	VESTA Kit composto da: 1x Central IP Ethernet + 2G security VESTA-046 

(HSGW-G8-2G-F1-ZW) di 160 zone via radio, Grado 2; 3 rilevatori PIR via 

radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) con grado 2

N	N	Compatibile con Google Home e Alexa

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu
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KIT VESTA 4G

VESTA-253
VESTA-253

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES2

ZONAS
160

N	N	Kit VESTA 4G composto da:

N	N	1x IP centrale Ethernet + sicurezza 4G VESTA-047 (HSGW-G8-4G-F1-ZW) 

con 160 zone via radio, grado 2

N	N	1x rilevatore PIRCAM via radio VESTA-211 (VST-862-F1) con grado 2

N	N	1x Rilevatore PIR wireless VESTA-009 (IR-29SL-F1) con grado 2

N	N	1x contatto magnetico wireless VESTA-013 (MDC-3-F1) con grado 2

N	N	1x interruttore radio a 4 pulsanti VESTA-144 (RC) -16- F1-2W) con grado 2

N	N	Il pannello di controllo wireless di VESTA è compatibile con Google Home e 

Alexa

KIT VESTA 4G 

VESTA-254
VESTA-254

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES2

ZONAS
160

N	N	Kit VESTA 4G composto da:

N	N	1x VESTA-047 (HSGW-G8-4G-F1-ZW) IP Ethernet + centrale di sicurezza 4G 

con 160 zone via radio, Grado 2

N	N	2x rilevatori PIRCAM via radio VESTA-211 (VST-862-F1) con Grado 2

N	N	1x contatto magnetico wireless VESTA-013 (MDC-3-F1) con grado 2

N	N	1x pulsante wireless VESTA-144 (RC-16-F1-2W) a 4 pulsanti con grado 2

N	N	Il pannello di controllo wireless di VESTA è compatibile con Google Home e 

Alexa

KIT VESTA COMPATTA 2G

VESTA-256
VESTA-256

 

GR
AD

O2 ZONAS
50

N	N	Kit VESTA COMPATTA 2G composto da:

N	N	1x centrale compatta VESTA-067 (BOGP-3-2G) con 50 zone via radio e grado 

2

N	N	1x rivelatore PIRCAM via radio VESTA-008 (VST-862-F1) con grado 2

N	N	1x rivelatore PIR via radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) con grado 2

N	N	1x contatto magnetico VESTA-013 (MDC-3-F1) con grado 2

N	N	1x pulsante wireless a 4 pulsanti VESTA-114 (RC-16-F1-2W) con grado 2

KIT VESTA

VESTA-133
VESTA-133

 

GR
AD

O2 NUMeRICi ZONAS
160

N	N	1x VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) IP Ethernet + pannello di sicurezza 2G 

con 160 zone via radio, Grado 2

N	N	2x rilevatori PIR via radio VESTA-009 (IR-29SL -F1) con grado 2

N	N	1x tastiera radio VESTA-011 (KP-39B-F1)

N	N	1x rilevatore PIRCAM via radio VESTA-096 (VST-862 P-F1) con grado 2

KIT VESTA

VESTA-135
VESTA-135

 

GR
AD

O2 ZONAS
160

N	N	1x VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) IP Ethernet + pannello di sicurezza 2G 

con 160 zone radio, grado 2

N	N	1x tastiera VESTA-011 (KP-39B-F1)

N	N	2x rilevatori PIR wireless VESTA-009 (IR-29SL-F1) con grado 2

N	N	1x contatto magnetico wireless VESTA-013 (MDC-3-F1) con grado 2

N	N	1x interruttore radio a 4 pulsanti VESTA-014 (RC) -16-F1) con Grado 2

KIT DEMO VALIGETTA VESTA

VESTA-215
DEMO CASE

 

GR
AD

O2 ZONAS
160

N	N	1x HSGW-G4: centrale IP Ethernet + 4G per la sicurezza domestica con 160 

zone via radio; Grado 2

N	N	1x VESTA-012 (KPT-39N-F1): Tastiera con lettore di prossimità

N	N	1x VESTA-025 (TSP-3): tastiera radio touch da 7 pollici

N	N	1x VESTA-109 (VDP-3): videocitofono con telecamera da 2 MP e audio 

bidirezionale

N	N	1x VESTA-024 (VST-862EX-F1): rilevatore Videocamera PIR da esterno via 

radio; Grado 2

N	N	1x VESTA-211 (VST-862-F1): rilevatore PIRCAM via radio; Grado 2.1x 

VESTA-009 (IR-29SL-F1): rilevatore PIR via radio; Grado 2

N	N	1x VESTA-013 (MDC-3-F1): contatto magnetico via radio; Grado 2

N	N	1x VESTA-106 (PRM2-ZW): interruttore a relè per misuratore di potenza

N	N	1x VESTA-042 (PSM-29-ZW): interruttore per l'attivazione / disattivazione 

remota dei dispositivi con misuratore di potenza

N	N	1x VESTA-043 (WSS-4E-ZW): interruttore di fase programmabile

KIT VESTA 

VESTA-122
VESTA-122

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES2

ZONAS
160

N	N	Kit VESTA composto da: 1x VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) con 160 zone 

radio, Grado 2

N	N	1x VESTA-011 (KPT-39B-F1)

N	N	2x VESTA-211 (VST-862-F1) con grado 2

N	N	1x VESTA-009 (IR-29SL-F1) con grado 2

N	N	Compatibile con Google Home e Alexa

KIT VESTA 

VESTA-123
VESTA-123

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES2

ZONAS
160

N	N	Kit VESTA composto da: 1x VESTA-047 (HSGW-G8-4G-F1-868-ZW-DT-18) 

con 160 zone radio, Grado 2

N	N	1x VESTA-011 (KPT-39B-F1)

N	N	2x VESTA-211 (VST-862-F1) con grado 2

N	N	1x VESTA-013 (MDC-3-F1) con grado 2

N	N	Compatibile con Google Home e Alexa

KIT VESTA 

VESTA-124
VESTA-124

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES2

ZONAS
160

N	N	Kit VESTA composto da: 1x VESTA-047 (HSGW-G8-4G-F1-868-ZW-DT-18) 

con 160 zone radio, Grado 2

N	N	1x VESTA-011 (KPT-39B-F1)

N	N	2x VESTA-211 (VST-862-F1) con grado 2

N	N	1x VESTA-009 (IR-29SL-F1) con grado 2

N	N	Compatibile con Google Home e Alexa

KIT VESTA COMPOSTO DA

VESTA-102
VESTA-102

 

GR
AD

O2 ZONAS
160

N	N	Kit VESTA composto da

N	N	1x Ethernet IP centrale + sicurezza 4G VESTA-047 (HSGW-G8-4G-F1-ZW) di 

160 zone via radio, grado 2

N	N	1x tastiera con lettore di prossimità VESTA-012 (KPT-39N-F1)

N	N	2x rilevatori PIRCAM via radio VESTA-211 (VST-862-F1) con grado 2

N	N	1x contatto magnetico via radio VESTA-013 (MDC-3-F1) con grado 2

N	N	1x pulsante radio con 4 pulsanti VESTA-014 (RC -16-F1) con grado 2

N	N	Compatibile con Google Home e Alexa

KIT VESTA

VESTA-120
VESTA-120

 

GR
AD

O2 ZONAS
160

N	N	Kit VESTA composto da: 1x VESTA-047 (HSGW-G8-4G-F1-ZW) IP Ethernet + 

centrale di sicurezza 4G con 160 zone radio, Grado 2; 2x rilevatori PIRCAM 

via radio VESTA-211 (VST-862-F1) con Grado 2; 1X SALTO-001 (D0ZE2) 

Serratura elettronica intelligente per appartamento; 1 adattatore per bombola 

EU SALTO-005 (DCSLAE)

N	N	Compatibile con Google Home e Alexa

KIT VESTA

VESTA-121
VESTA-121

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES2

ZONAS
160

N	N	Kit VESTA composto da: 1x VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) con 160 zone 

radio, Grado 2

N	N	1x VESTA-011 (KPT-39B-F1)

N	N	2x VESTA-211 (VST-862-F1) con grado 2

N	N	1x VESTA-013 (MDC-3-F1) con grado 2

N	N	Compatibile con Google Home e Alexa

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu
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KIT VESTA 4G

VESTA-298
VESTA-298

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	VESTA Kit composto da:

N	N	1x VESTA-047N (HSGW-4G-EX) IP Ethernet + centrale di sicurezza 4G con 

320 zone radio; 320 utenti; 8 partizioni; Connessione rapida amplificata per 

antenna GPRS esterna (non inclusa, consigliato VESTA-274); Predisposto per 

supportare batterie esterne ad alta capacità (DEM-14M-BACKUP e DEM-

7M-BACKUP); Include connettore rapido Mini USB per collegare una batteria 

organica esterna; Grado 2

N	N	1x rilevatore PIR via radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) con grado 2

N	N	1x contatto magnetico VESTA-013 via radio (MDC-3-F1) con grado 2

N	N	1x pulsante di opzione 4 pulsanti VESTA-014 (RC-16-F1) con grado 2

N	N	1x DAHUA-2617-FO (IPC-HFW1235S-W-S2): Telecamera bullet IP serie PRO 

con WIFI e illuminazione IR da 30 m per esterni.

KIT VESTA 4G

VESTA-299
VESTA-299

 

GR
AD

O2 ZONAS
160

N	N	Kit VESTA composto da: 1x Centrale di sicurezza VESTA-046 (HSGW-G8-

2G-F1-ZW) di 160 zone via radio con connettivitá IP + 2G e Grado 2; 1x 

Rilevatore PIR via radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) con Grado 2; 1x Contatto 

magnetico via radio VESTA-013 (MDC-3-F1) con Grado 2; 1x Pulsatore di 4 

pulsanti VESTA-014 (RC-16-F1) con Grado 2; 1x Dome fisso IP serie PRO 

DAHUA-2316-FO (IPC-HDBW1235E-W-S2) con WIFI e illuminazione IR di 30 

m per esterno

N	N	Compatibile con Google Home e Alexa

KIT VESTA 2G

VESTA-001N-2W
VESTA-001N-2W

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Kit VESTA composto da :

N	N	1x VESTA-046N (VESTA-046N) centrale IP + 2G con 320 zone radio

N	N	1x rilevatore PIR con VESTA-177 (IR-35SL-F1)

N	N	1x Contatto magnetico VESTA-013 (MDC-3-F1)

N	N	1x pulsante a 4 pulsanti VESTA-017N (RC-15-F1-2W)

KIT VESTA 4G

VESTA-280
VESTA-280

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Kit VESTA composto da :

N	N	1x Centrale IP Ethernet + sicurezza 4G VESTA-047N (HSGW-4G-EX) con 320 

zone via radio; 8 partizioni; Connessione rapida amplificata per antenna GPRS 

esterna (non inclusa); Predisposto per supportare batterie esterne ad alta 

capacità (DEM-14M-BACKUP e DEM-7M-BACKUP); Include connettore rapido 

Mini USB per collegare la batteria organica esterna; Grado 2

N	N	1x rilevatore PIRCAM via radio VESTA-245 (VST-892-ALK) con 

antimascheramento, anti-animali e Grado 2

N	N	1x Contatto magnetico via radio VESTA-013 (MDC-3-F1) con Grado 2

N	N	1x Pulsante via radio 4 pulsanti VESTA-144 (RC-16-F1-2W) con Grado 2

KIT VESTA 4G

VESTA-297
VESTA-297

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Kit VESTA composto da:

N	N	1x VESTA-047N (HSGW-4G-EX) IP Ethernet + centrale di sicurezza 4G con 

320 zone radio; 320 utenti; 8 partizioni; Connessione rapida amplificata per 

antenna GPRS esterna (non inclusa, consigliato VESTA-274); Predisposto per 

supportare batterie esterne ad alta capacità (DEM-14M-BACKUP e DEM-

7M-BACKUP); Include connettore rapido Mini USB per collegare una batteria 

organica esterna; Grado 2

N	N	1x rilevatore PIR via radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) con Grado 2

N	N	1x contatto magnetico VESTA-013 (MDC-3-F1) via radio con Grado 2

N	N	1x pulsante radio a 4 pulsanti VESTA-014 (RC-16-F1) con grado 2

N	N	1x telecamera IP compatta PRO DAHUA-2650-FO (IPC-K22) con WIFI e 

illuminazione IR di 10 m per interni

N	N	Compatibile con Google Home e Alexa

KIT AUTONOMO 3 VESTA

VESTA-263
KIT AUTONOMO 3

 

GR
AD

O2 ZONAS
50

N	N	3 kit VESTA AUTONOMO composto da :

N	N	1x centrale compatta VESTA-067 (BOGP-3-2G) 2G con 50 zone radio e Grado 

2

N	N	3x rivelatori PIR radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) con Grado 2

KIT VESTA 4G

VESTA-002N
VESTA-002N

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Kit VESTA composto da :

N	N	1x VESTA-047N (HSGW-4G-EX) IP Ethernet + centrale di sicurezza 4G con 

320 zone radio; 320 utenti

N	N	strong 8 partizioni; Connessione rapida amplificata per antenna GPRS esterna 

(non inclusa, consigliato VESTA-274); Predisposto per supportare batterie 

esterne ad alta capacità (DEM-14M-BACKUP e DEM-7M-BACKUP); Include 

connettore rapido Mini USB per collegare una batteria organica esterna; /

strong Grado 2

N	N	1x rilevatore PIR via radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) con grado 2

N	N	1x contatto magnetico via radio VESTA-013 (MDC-3- F1) con Grado 2

N	N	1x VESTA-014 (RC-16-F1) Pulsante radio a 4 pulsanti con Grado 2

 KIT VESTA 2G

VESTA-001N-D
VESTA-001N

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Kit VESTA composto da :

N	N	1x Centrale IP Ethernet + sicurezza 2G VESTA-046N (VESTA-046N) di 

320 zone via radio; strong 8 partizioni; Connessione rapida amplificata per 

antenna GPRS esterna (non inclusa, consigliato VESTA-274); /strong Grado 2

N	N	1x Rilevatore PIR via radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) con Grado 2

N	N	1x Contatto magnetico via radio VESTA-013 (MDC-3 -F1) con Grado 2

N	N	1x VESTA-014 (RC-16-F1) Interruttore radio a 4 pulsanti con Grado 2

KIT VESTA COMPATTA 4G

VESTA-252
VESTA-252

 

GR
AD

O2 ZONAS
50

N	N	Kit VESTA COMPACTA 4G composto da:

N	N	1x centrale compatta VESTA-068 (BOGP-3-4G) 4G con 50 zone radio e grado 

2

N	N	1x rivelatore PIRCAM radio VESTA-008 (VST-862-F1) con grado 2

N	N	2x rivelatori PIR wireless VESTA-009 (IR -29SL-F1) con grado 2

N	N	1x tastiera radio VESTA-011 (KP-39B-F1) grado 2

KIT VESTA COMPATTA 2G

VESTA-251
VESTA-251

 

GR
AD

O2 ZONAS
50

N	N	Kit VESTA COMPACTA 2G composto da:

N	N	1x centrale compatta 2G VESTA-067 (BOGP-3-2G) con 50 zone radio e Grado 

2

N	N	1x tastiera wireless Grado 2 con lettore di prossimità VESTA-012 (KPT-

39N-F1)

N	N	2x rilevatori PIRCAM wireless VESTA-008 (VST-862-F1) con grado 2

N	N	1x contatto magnetico wireless VESTA-013 (MDC-3-F1) con grado 2

N	N	1x interruttore radio a 4 pulsanti VESTA-014 (RC) -16 -F1) con Grado 2.

KIT AUTONOMO 2 VESTA

VESTA-262
KIT AUTONOMO 2

 

GR
AD

O2 ZONAS
50

N	N	Kit VESTA 2 AUTONOMO composto da :

N	N	1x centrale 2G VESTA-067 (BOGP-3-2G) compatta con 50 zone radio e Grado 

2

N	N	1x rivelatore PIR VESTA-009 (IR-29SL-F1) con Grado 2

N	N	Radio VESTA-008 2x rivelatori PIRCAM (VST- 862-F1) con grado 2

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu



20 21

ALLARME VESTA | KITSALLARME VESTA | KITS

KIT VESTA COMPATTO 4G

VESTA-330
VESTA-330

 

GR
AD

O2 ZONAS
50

N	N	Kit VESTA COMPATTO 4G composto da:

N	N	1x centrale compatta VESTA-068N 4G con 50 zone radio con 

strongconnettività cloud al 100 con APP/strong e Grado 2

N	N	1x batteria 7,5V/400Ah DEM-7M-BACKUP (fino a 9 mesi di vita utile, una 

volta esaurita, la centrale funzionerà in modalità batteria per un massimo di 

12 mesi)

KIT VESTA 2G 

VESTA-331
VESTA-331

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Kit VESTA 2G composto da:

N	N	1x centrale VESTA-046N IP + 2G con 320 zone radio con strongconnettività 

cloud al 100 con APP/strong e Grado 2

N	N	1x batteria 6V/1000Ah DEM-14M-BACKUP (fino a 10 mesi di vita utile)

KIT VESTA 4G 

VESTA-332
VESTA-332

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Kit VESTA 4G composto da:

N	N	1x centrale VESTA-047N IP + 4G con 320 zone radio con strongconnettività 

cloud al 100 con APP/strong e Grado 2

N	N	1x batteria 6V/1000Ah DEM-14M-BACKUP (fino a 10 mesi di vita utile)

KIT VESTA 2G

VESTA-327
VESTA-327

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Kit VESTA 2G composto da:

N	N	1x centrale VESTA-046N IP + 2G con 320 zone radio con strongconnettività 

cloud al 100 con APP/strong e Grado 2

N	N	1x box in plastica DEM-334 per uso esterno

N	N	1x Batteria DEM-14M-BACKUP 6V/1000Ah (fino a 10 mesi di vita utile)

KIT VESTA 4G

VESTA-328
VESTA-328

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Kit VESTA 4G composto da:

N	N	1x centrale VESTA-047N IP + 4G con 320 zone radio con strongconnettività 

cloud al 100 con APP/strong e Grado 2

N	N	1x scatola di plastica DEM-334 per uso esterno

N	N	1x Batteria DEM-14M-BACKUP 6V/1000Ah (fino a 14 mesi di vita utile)

 KIT VESTA COMPATTA 4G 

VESTA-329
VESTA-329

 

GR
AD

O2 ZONAS
50

N	N	Kit VESTA COMPATTA 4G composto da:

N	N	1x centrale compatta VESTA-068N 4G con 50 zone radio con 

strongconnettività cloud al 100 con APP/strong e Grado 2

N	N	1x scatola di plastica DEM-334 per uso esterno

N	N	1x batteria 7.5V/400Ah DEM-7M-BACKUP (fino a 9 mesi di vita utile, una 

volta esaurita, la centrale funzionerà in modalità batteria per un massimo di 

12 mesi)

KIT VESTA 2G

VESTA-272
VESTA-272

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES2

ZONAS
160

N	N	Kit VESTA composto da :

N	N	1x centrale VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) IP + 2G con 160 zone radio

N	N	2x rivelatori PIR VESTA-009 (IR-29SL-F1)

N	N	1x Contatto magnetico VESTA-013 (MDC-3-F1)

N	N	1x pulsante a 4 pulsanti VESTA-014 (RC-16-F1)

KIT VESTA 2G

VESTA-273
VESTA-273

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES2

ZONAS
160

N	N	Kit VESTA composto da :

N	N	1x centrale VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) IP + 2G con 160 zone radio

N	N	1x tastierino numerico VESTA-010 (KP-15-F1)

N	N	2x rilevatori PIRCAM VESTA-008 (VST-862-IL-F1-ALK)

N	N	1x Sirena da interno VESTA-005 (SRV-23B-F1)

KIT VESTA COMPATTO 4G

VESTA-326
VESTA-326

 

GR
AD

O2 ZONAS
50

N	N	Kit VESTA COMPACT 4G composto da:

N	N	1x centrale compatta VESTA-068N 4G con 50 zone radio con 

strongconnettività cloud al 100 con APP/strong e Grado 2

N	N	1x scatola di plastica DEM-334 per uso esterno

N	N	1x batteria 6V/1000Ah DEM-14M-BACKUP (fino a 18 mesi di vita utile, una 

volta esaurita, la centrale funzionerà in modalità batteria per un massimo di 

12 mesi)

KIT VESTA 4G

VESTA-002N-2W
VESTA-002N-2W

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Kit VESTA composto da :

N	N	1x centrale VESTA-047N (VESTA-047N) IP + 4G con 320 zone radio

N	N	1x rilevatore PIR con VESTA-177 (IR-35SL-F1)

N	N	1x Contatto magnetico VESTA-013 (MDC-3-F1)

N	N	1x pulsante a 4 pulsanti VESTA-017N (RC-15-F1-2W)

KIT VESTA 2G

VESTA-242
VESTA-242

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES2

ZONAS
160

N	N	Kit VESTA composto da :

N	N	1x centrale VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) IP + 2G con 160 zone radio

N	N	2x rivelatori PIR con VESTA-136 (IRP-29-F1)

N	N	1x Contatto magnetico VESTA-013 (MDC-3-F1)

N	N	1x pulsante a 4 pulsanti VESTA-014 (RC-16-F1)

KIT VESTA 2G

VESTA-244
VESTA-244

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES2

ZONAS
160

N	N	Kit VESTA composto da :

N	N	1x centrale VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) IP + 2G con 160 zone radio

N	N	1x tastierino numerico VESTA-011 (KP-39B-F1)

N	N	1x rilevatore PIR VESTA-009 (IR-29SL-F1)

N	N	1x rilevatore PIRCAM con VESTA-096 (VST-862P-IL-ALK)

N	N	1x Contatto magnetico VESTA-013 (MDC-3-F1)

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu
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PULSANTE DI OPZIONE VESTA A 4 PULSANTI

VESTA-018
RC-15-F1-B

 
INTERno GR

AD
O2

N	N	Pulsante di opzione VESTA a 4 pulsanti

N	N	Colore nero

N	N	Inserimento / disinserimento, inserimento parziale e panico

N	N	Alimentato da 1 batteria al litio 3V CR2032

N	N	Durata della batteria di 7 anni

N	N	Rilevamento batteria scarica

N	N	EN50131 Grado 2

PULSANTE DI OPZIONE VESTA A 4 PULSANTI

VESTA-014
RC-16-F1

 
INTERno GR

AD
O2

N	N	Pulsante di opzione VESTA a 4 pulsanti

N	N	Inserimento / disinserimento, avvio e panico

N	N	Coperchio per impedire l'uso involontario

N	N	Adatto per sicurezza e domotica

N	N	Alimentato da 1 batteria al litio 3V CR2032

N	N	Durata della batteria di 8 anni

N	N	UL1023

PULSANTE ANTIPANICO WIRELESS VESTA

VESTA-038
PB-15-F1

 
EsTERnO GR

AD
O2

N	N	Pulsante antipanico wireless VESTA

N	N	Pulsante antipanico

N	N	Supervisione periodica

N	N	Alimentato da 1 batteria al litio CR123 3V

N	N	Durata della batteria di oltre 20 anni

N	N	Rilevamento batteria scarica

N	N	Grado di protezione IP64

TASTIERA RADIO VESTA CON LETTORE DI PROSSIMITÀ

VESTA-012
KPT-39N-F1

 
INTERno GR

AD
O2 NUMeRICi

N	N	Tastiera radio VESTA con lettore di prossimità

N	N	Chiavi di emergenza antipanico, antincendio e mediche

N	N	Lettore RFID e NFC

N	N	Alimentato da 1 batteria al litio CR123 3V

N	N	Durata della batteria di 6 anni

N	N	Conforme a UL1023

N	N	Include 2 tag di prossimità tipo chiclet

VESTA DA 7 "CON TASTIERA CLIMAX TRAMITE TOUCH RADIO

VESTA-025
TSP-3

 
INTERno touch

N	N	VESTA da 7 "con tastiera Climax tramite touch radio

N	N	Videocamera 2MP e talk-hear

N	N	WiFi 802.11b / g / n, 2.4GHz

N	N	Funzionalità domotica

N	N	Alimentata da USB 5V DC

N	N	Batteria di backup 3.7V

PULSANTE DI OPZIONE VESTA A 4 PULSANTI

VESTA-017
RC-15-F1-W

 
INTERno GR

AD
O2

N	N	Pulsante di opzione VESTA a 4 pulsanti

N	N	Colore bianco

N	N	Inserimento / disinserimento, inserimento parziale e panico

N	N	Alimentato da 1 batteria al litio 3V CR2032

N	N	Durata della batteria di 7 anni

N	N	Rilevamento batteria scarica

N	N	EN50131 Grado 2

ALLARME VESTA
TASTIERE E TELECOMANDI

VESTA LETTORE DI PROSSIMITÀ ESTERNO

VESTA-033
TG-15N-F1

 
EsTERnO

N	N	VESTA lettore di prossimità esterno

N	N	Integra tag di prossimità NFC

N	N	Inserimento / disinserimento del sistema

N	N	Manomissione prova

N	N	Funziona con 1 batteria al litio da 1,5 V AA

N	N	Durata della batteria di 6,8 anni

N	N	Include 2 tag di prossimità tipo chiclet

TASTIERA RADIO VESTA

VESTA-010
KP-15-F1

 
INTERno GR

AD
O2 NUMeRICi

N	N	Tastiera radio VESTA

N	N	Tastiera retroilluminata

N	N	4 tasti per funzioni speciali

N	N	Manomissione prova

N	N	Alimentato da 1 batteria al litio 3V CR2450

N	N	Durata della batteria di 6 anni

TASTIERA RADIO VESTA

VESTA-011
KP-39B-F1

 
INTERno GR

AD
O2 NUMeRICi

N	N	Tastiera radio VESTA

N	N	Tastiera retroilluminata

N	N	Chiavi di emergenza antipanico, antincendio e mediche

N	N	Manomissione prova

N	N	Alimentato da 1 batteria al litio CR123 3V

N	N	Durata della batteria di 10 anni

N	N	Certificato EN50131 Grado 2, Classe ambientale II

KIT VESTA

VESTA-334
VESTA-334

 
N	N	VEST Kit composto da:

N	N	1x scatola di plastica DEM-334 per uso esterno

N	N	1x Batteria DEM-7M-BACKUP 7.5V/400Ah (fino a 7 mesi di vita utile)

KIT VESTA

VESTA-333
VESTA-333

 
N	N	Kit VESTA composto da:

N	N	1x scatola di plastica DEM-334 per uso esterno

N	N	1x Batteria DEM-14M-BACKUP 6V/1000Ah (fino a 14 mesi di vita utile)

KIT IBRIDO VESTA

VESTA-339
VESTA-339

 
INTERno GR

AD
O3 PAR

TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	VESTA Kit composto da:

N	N	1x centrale ibrida VESTA 4G LTE, WiFi, ZigBee e Z-Wave VESTA-113 con un 

massimo di 320 zone

N	N	1x tastiera VESTA-125

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu
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PULSANTE RADIO REMOTO PER IL CONTROLLO ISTANTANEO DEL 
SISTEMA DI SICUREZZA VESTA

VESTA-152
RC-29-F1

 
INTERno

N	N	Pulsante radio remoto per il controllo istantaneo del sistema di sicurezza 

VESTA

N	N	Quattro pulsanti: Arm / Disarm / Start / Panic Alert

N	N	Pulsanti durevoli e antigraffio

N	N	Rilevamento di batteria scarica

N	N	Il LED funge da indicatore dello stato di trasmissione

N	N	Design portachiavi portatile

N	N	Facile da usare e intuitivo

N	N	Batteria a lunga durata

N	N	Adatto per installazioni di sicurezza e domotica

TASTIERA REMOTA CON SIRENA E LETTORE DI PROSSIMITÀ VESTA

VESTA-153
KPT-23N-F1

 
INTERno GR

AD
O2 NUMeRICi

N	N	Tastiera remota con lettore di prossimità VESTA

N	N	16 tasti retroilluminati per una visibilità notturna ottimale

N	N	Consente all'utente di inserire / disinserire il sistema di sicurezza 

semplicemente facendo scorrere i portachiavi RFID o NFC

N	N	Include 2 tag di prossimità tipo chiclet

N	N	Supporta fino a 30 portachiavi RFID o NFC

N	N	Funzione di risparmio energetico: consuma energia solo quando è in funzione

N	N	Funzione a doppio tasto per attivare allarmi di panico, incendio o medici

N	N	Protezione contro la manomissione e la rimozione non autorizzata

N	N	Rilevamento di batteria scarica

N	N	Ampia gamma di comunicazioni RF, trasmissione del segnale più veloce

N	N	Design elegante e moderno con facile montaggio a parete

N	N	Certificato secondo EN 50131 Grado 2, Classe ambientale 

N	N	Soddisfa i requisiti CE

RADIOCOMANDO BIDIREZIONALE A 4 PULSANTI VESTA

VESTA-144
RC-16-F1-2W

 
INTERno GR

AD
O2

N	N	Radiocomando bidirezionale a 4 pulsanti VESTA

N	N	Inserito / disinserito, avviamento e panico

N	N	Copertura per evitare un uso accidentale

N	N	Adatto per sicurezza e domotica

N	N	Funziona con 1 batteria al litio CR2032 3V

N	N	8 anni di durata della batteria

N	N	UL1023

N	N	EN50131 Grado 2, Classe II

TASTIERA REMOTA CON SIRENA E LETTORE DI PROSSIMITÀ VESTA

VESTA-150
KPT-32N

 
INTERno GR

AD
O2 NUMeRICi

N	N	Tastiera remota con sirena e lettore di prossimità VESTA

N	N	Consente l'inserimento / disinserimento / inserimento a casa, manualmente o 

facendo scorrere il portachiavi RFID

N	N	Supporta fino a 100 portachiavi RFID

N	N	Include 2 tag di prossimità tipo chiclet

N	N	I pulsanti a doppia funzione attivano gli allarmi di panico, incendio o 

emergenza medica

N	N	Modalità standby per il risparmio energetico

N	N	Tastiera retroilluminata a 14 pulsanti per una visibilità notturna ottimale

N	N	Sirena incorporata per notifiche acustiche

N	N	Protezione contro la manomissione e la rimozione non autorizzata

N	N	Ampia gamma di comunicazioni RF e trasmissione del segnale più veloce

N	N	Segnali di supervisione casuali per verificare l'integrità del sistema

N	N	Certificato secondo EN 50131 Grado 2, Classe ambientale 

N	N	Sirena inclusa certificata secondo la norma EN 50131 Grado 2, in elemento 

acustico

VIDEOCITOFONO VESTA

VESTA-109
VDP-3

 
EsTERnO

N	N	Sensore di movimento integrato per rilevare movimenti o presenza irregolari

N	N	Risoluzione dell'immagine 1920x1080

N	N	LED IR integrati per la visione notturna

N	N	Obiettivo grandangolare fino a 174 °

N	N	L'altoparlante e il microfono integrati forniscono una voce bidirezionale

N	N	Campo di rilevamento del movimento a infrarossi: 5 metri a 105 °

N	N	Design piccolo e sottile per adattarsi facilmente al telaio della porta

N	N	Sostituisci il campanello esistente senza richiedere strumenti speciali

N	N	Ideale per locali residenziali e commerciali

TASTIERA WIRELESS (F1) + CABLAGGIO PER VESTA RADIO E 
SISTEMA IBRIDO

VESTA-114
KP-35-COMBO

 
INTERno NUMeRICi

N	N	Incorpora RF: F1 868 MHz compatibile con le centrali BOGP e HGSW

N	N	La sirena includeva 97 dB di potenza

N	N	Display LCD a 32 caratteri

N	N	Fino a 4 tastiere per sistema

N	N	4 fili via RS485, fino a 150 metri

N	N	Per la programmazione delle centrali ibride VESTA-111, VESTA-112 e 

VESTA-113

TASTIERA WIRELESS (F1) + CABLAGGIO CON LETTORE DI 
PROSSIMITÀ PER VESTA RADIO E SISTEMA IBRIDO

VESTA-125
KPT-35 COMBO

 
INTERno NUMeRICi

N	N	Include 2 tag di prossimità tipo chiclet

N	N	Incorpora RF: F1 868 MHz compatibile con le centrali BOGP e HGSW

N	N	La sirena includeva 97 dB di potenza

N	N	Display LCD a 32 caratteri

N	N	Fino a 4 tastiere per sistema

N	N	4 fili via RS485, fino a 150 metri

N	N	Per la programmazione delle centrali ibride VESTA-111, VESTA-112 e 

VESTA-113

PULSANTE ANTIPANICO WIRELESS VESTA

VESTA-039
PB-23-F1

 
EsTERnO

N	N	Pulsante antipanico wireless VESTA

N	N	Pulsante antipanico sovradimensionato

N	N	Supervisione periodica

N	N	Alimentato da 1 batteria al litio CR123 3V

N	N	Durata della batteria di 9 anni

N	N	Rilevamento batteria scarica

N	N	Grado di protezione IP6

VESTA TRASMETTITORE DI EMERGENZA

VESTA-029
WTRQ-F1

 
EsTERnO

N	N	VESTA trasmettitore di emergenza

N	N	Può essere usato come ciondolo o braccialetto

N	N	Indicatore LED

N	N	Supervisione periodica

N	N	Funziona con 1 batteria CR2032 da 3V

N	N	Durata della batteria di 10 anni

PULSANTE DI PANICO VIA RADIO VESTA CON RICONOSCIMENTO 
VOCALE (INGLESE)

VESTA-050
VRA-P2-F1

 
INTERno

N	N	Pulsante di panico via radio VESTA con riconoscimento vocale (inglese).

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu
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RILEVATORE RADIO PIR CAM VESTA

VESTA-008
VST-862-IL-F1-ALK

 
INTERno GR

AD
O2 PROTEZIONE 

ANGOLO ZERO

N	N	Rilevatore radio PIR cam VESTA

N	N	Copertura PIR di 10 metri, 90 °

N	N	Fotocamera: 640x480  3ips, 320x240  3 / 6ips

N	N	Obiettivo grandangolare 102 °

N	N	Illuminazione a infrarossi

N	N	Funziona con 2 batterie alcaline AA

N	N	Include snodo sferico

MAGNETICO VIA RADIO AD INCASSO

VESTA-031
RDC-1-F1

 
INTERno

N	N	Magnetico via radio ad incasso

N	N	Supervisione apertura / chiusura porte / finestre

N	N	Indicatore LED per guasto e test

N	N	Alimentato da 1 batteria al litio 3V CR2

N	N	Durata della batteria di 10 anni

CONTATTO MAGNETICO VIA RADIO

VESTA-019
DC-23-F1

 
INTERno GR

AD
O2

N	N	Contatto magnetico via radio

N	N	GAP 28mm

N	N	Funziona come un trasmettitore universale

N	N	Manomissione prova

N	N	Alimentato da 1 batteria al litio CR123 3V

N	N	Durata della batteria di 10 anni

N	N	EN50131 Grado 2

ALLARME VESTA
RILEVATORI

MAGNETE PER PORTA / FINESTRA VIA RADIO

VESTA-006
OPDC-1-F1

 
INTERno

N	N	Magnete per porta / finestra via radio

N	N	Rilevazione IR di apertura e chiusura di porte / finestre

N	N	Manomissione prova

N	N	Design compatto e sottile

N	N	Alimentato da 1 batteria alcalina AAA da 1,5 V.

RILEVATORE PIR PER TENDE RADIO

VESTA-051
IRC-29-F1

 
INTERno

N	N	Rilevatore PIR per tende radio

N	N	Copertura fino a 10 metri, 10 ° x110 °

N	N	Può essere installato a soffitto

N	N	Manomissione prova

N	N	Alimentato da 1 batteria al litio 3V CR123A

N	N	Durata della batteria di 5 anni

RILEVATORE PIR VIA RADIO VESTA

VESTA-009
IR-29SL-F1

 
INTERno GR

AD
O2

N	N	Rilevatore PIR via radio VESTA

N	N	12 metri di copertura, 110 °

N	N	2 livelli di sensibilità

N	N	Include snodo sferico

N	N	Funziona con pile tipo CR123

N	N	EN50131 Grado 2, Classe ambientale 

LETTORE DI PROSSIMITÀ DA ESTERNO

VESTA-033N
TG-15N-F1

 
EsTERnO

N	N	Lettore di prossimità da esterno VESTA

N	N	Supporta tag di prossimità o NFC

N	N	Inserimento/disinserimento del sistema

N	N	Gestione tag remota da APP/WEB

N	N	Manomissione manomissione

N	N	Funziona con 1 batteria al litio AA da 1,5 V

TASTIERA VESTA CON SIRENA E LETTORE DI PROSSIMITÀ

VESTA-307
KPT-32-BLE

 
INTERno NUMeRICi

N	N	Tastiera wireless VESTA con lettore di prossimità

N	N	Bluetooth per il disinserimento automatico remoto da Smartphone

N	N	Tastiera retroilluminata con sirena

N	N	Funziona con 3 batterie CR123.

RADIOCOMANDO BIDIREZIONALE A 4 PULSANTI

VESTA-017N
RC-15-F1-2W

 
INTERno GR

AD
O2

N	N	Radiocomando bidirezionale a 4 pulsanti VESTA

N	N	Inserito / disinserito, avviamento e panico

N	N	Copertura per evitare un uso accidentale

N	N	Adatto per sicurezza e domotica

N	N	Funziona con 1 batteria al litio CR2032 3V

N	N	8 anni di durata della batteria

N	N	UL1023

N	N	EN50131 Grado 2, Classe II

TAG NFC VESTA PER CONTROLLO ACCESSI

VESTA-209
VESTA-209

 
N	N	TAG NFC Vesta per controllo accessi

N	N	Frequenza 13,56 Mhz

N	N	Raggio di lettura 2 cm (dipende dal dispositivo)

N	N	Realizzato in materiale epossidico e ABS.

TASTIERA REMOTA RADIO INTELLIGENTE VESTA

VESTA-237
KP-23B

 
INTERno GR

AD
O2 NUMeRICi

N	N	Tastiera remota radio intelligente VESTA

N	N	16 tasti retroilluminati per un utilizzo notturno ottimale

N	N	Risparmio energetico: consuma energia solo quando è in funzione

N	N	Rilevamento di batteria scarica

N	N	Protezione contro la manomissione e la rimozione non autorizzata

N	N	Funzione a doppio tasto per attivare panico, incendio o allarme medico

N	N	Comunicazione radio bidirezionale

N	N	Design compatto a basso profilo

N	N	Conforme ai requisiti CE

N	N	Certificato EN50131 Grado 2

N	N	Classe ambientale II

TASTIERA CABLATA E RADIO + LETTORE MIFARE + 2 TAG

VESTA-125N
KPT-35N-COMBO-F1

 
INTERno LCD

N	N	Tastiera VESTA combinata RF (F1) + cablata

N	N	Lettore RFID e 2 tag di prossimità di tipo chiclet

N	N	Supporta tag NFC e schede Mifare

N	N	Sirena incorporata

N	N	Display LCD a 32 caratteri

N	N	Fino a 32 tastiere per sistema

N	N	4 fili via RS485, fino a 150 m

N	N	Per la programmazione della centrale ibrida

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu
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RILEVATORE DI FUMO E CO VIA RADIO VESTA

VESTA-032
SDCO-F1

 
INTERno

EN
14604

EN
50291

N	N	Rilevatore di fumo e CO via radio VESTA

N	N	Sensore combinato di fumo e monossido di carbonio

N	N	Alimentato da 3 batterie al litio CR123A da 3V

N	N	Durata della batteria di 10 anni

N	N	EN14604 e EN50291

RIVELATORE A TENDA DA ESTERNO A DOPPIA TECNOLOGIA PER 
L'INSTALLAZIONE IN PERSIANE

VESTA-063
9456

 
EsTERnO

N	N	Rilevatore a tenda a doppia tecnologia con ricetrasmettitore wireless 

compatibile F1 VESTA per uso esterno

N	N	Gamma di 12 metri, 7,5 °

N	N	Frequenza microonde a 24 GHz e modalità di lavoro

N	N	Uscita relè e manomissione

N	N	IP54

N	N	Basso consumo.

RIVELATORE DI INONDAZIONI RADIO VESTA

VESTA-026
WLS-23-F1

 
EsTERnO INTERno

N	N	Rivelatore di inondazioni radio VESTA

N	N	Sonda per acqua cablata

N	N	Incorpora una sirena da 85 dB

N	N	Supervisione periodica

N	N	Alimentato da 1 batteria al litio CR123 3V

N	N	Durata della batteria di oltre 10 anni

N	N	Grado di protezione IP55

RILEVATORE DI FUMO RADIO VESTA

VESTA-022
SD-8EL-F1

 
INTERno

EN
14604

N	N	Rilevatore di fumo radio VESTA

N	N	Sensore fotoelettrico riflettente

N	N	Incorpora una sirena da 85 dB a 3 metri

N	N	Funziona con 3 batterie alcaline AA

N	N	Durata della batteria di 4,5 anni

N	N	Certificato EN14604

RILEVATORE DI PIR CAM RADIO ESTERNA VESTA

VESTA-024
VST-862EX-IL-F1

 
EsTERnO GR

AD
O2 PET

IMMUNITY

N	N	Rilevatore di PIR cam radio esterna VESTA

N	N	10 metri, 90 ° di copertura

N	N	Due livelli di sensibilità

N	N	Fotocamera: 640x480  3ips, 320x240  3 / 6ips

N	N	Obiettivo grandangolare 102 °

N	N	Illuminazione IR di 7 metri

N	N	Anti-animali domestici fino a 27 kg

N	N	Manomissione prova

N	N	Funziona con 4 batterie al litio da 1,5 V L91

N	N	Durata della batteria di 5 anni

RILEVATORE A TENDA A DOPPIA TECNOLOGIA CON 
RICETRASMETTITORE WIRELESS COMPATIBILE CON F1 VESTA

VESTA-062
9458U

 
INTERno

N	N	Rilevatore a tenda a doppia tecnologia con ricetrasmettitore wireless 

compatibile con F1 VESTA

N	N	Portata di 8 metri, 30 °

N	N	Frequenza microonde a 24 GHz

N	N	Uscita relè e manomissione

N	N	Basso consumo.

RIVELATORE MAGNETICO + DI SHOCK E VIBRAZIONI VESTA

VESTA-060
DCSV-23-F1

 
INTERno

N	N	Rivelatore magnetico + di shock e vibrazioni VESTA

N	N	Supervisiona l'apertura / chiusura delle porte

N	N	Funziona su vetro, legno e cassette di sicurezza

N	N	Manomissione prova

N	N	Alimentato da 1 batteria al litio CR123 3V

N	N	Durata della batteria di 6 anni

SENSORE DI INCLINAZIONE VESTA PER GARAGE

VESTA-034
GDTS-1-F1

 
INTERno

N	N	Sensore di inclinazione VESTA per garage

N	N	Avvisa il sistema di inclinazioni 45 °

N	N	Supporta regole e scene per l'automazione

N	N	Manomissione prova

N	N	Alimentato da 1 batteria al litio 3V CR123A

N	N	Durata della batteria di 10 ann

RILEVATORE PIR TRAMITE RADIO ESTERNA VESTA

VESTA-036
EIR-32-F1

 
EsTERnO GR

AD
O2 ANTIMASKING

PET
IMMUNITY

N	N	Rilevatore PIR tramite radio esterna VESTA

N	N	10 metri, 90 ° di copertura

N	N	Animale domestico 30/40/60 kg

N	N	Tamper antimascheramento e antimanomissione

N	N	Funziona con 2 batterie al litio da 1,5 V L91

N	N	Durata della batteria di 5 anni

N	N	Grado di protezione IP55

RIVELATORE DI VIBRAZIONI E ROTTURA VETRI

VESTA-040
SVGS-5-F1

 
INTERno

N	N	Rivelatore di vibrazioni e rottura vetri

N	N	Rileva impatti di grandi dimensioni o accumulo di impatti minori

N	N	Tre livelli di soglia di sensibilità

N	N	Funziona con 3 batterie al litio 3V CR2477

N	N	Durata della batteria di 5,5 anni

RILEVATORE RADIO VESTA A DOPPIA TECNOLOGIA

VESTA-151
IRMP-23-F1

 
INTERno GR

AD
O2 PET

IMMUNITY

N	N	Rilevatore radio VESTA a doppia tecnologia

N	N	12 metri di copertura, 110 °

N	N	Frequenza microonde 10,525 GHz

N	N	Anti-animali domestici fino a 27 kg

N	N	Manomissione prova

N	N	Alimentato da 2 batterie alcaline da 1,5 V.

RILEVATORE ACUSTICO DI ROTTURA VETRI VESTA

VESTA-037
ACGS-23-F1

 
INTERno

N	N	Rilevatore acustico di rottura vetri VESTA

N	N	Copertura del raggio di 8 metri

N	N	Quattro livelli di sensibilità

N	N	Supervisione periodica

N	N	Manomissione prova

N	N	Alimentato da 1 batteria al litio 3V CR123A

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu



30 31

ALLARME VESTA | RILEVATORIALLARME VESTA | RILEVATORI

RIVELATORE A DOPPIA TECNOLOGIA VESTA

VESTA-154
EIRC-1-F1

 
EsTERnO ANTIMASKING

N	N	Rivelatore a doppia tecnologia VESTA

N	N	Rilevamento del movimento a infrarossi passivi e tecnologia a microonde

N	N	Schema di rilevamento della tenda

N	N	Microprocessore controllato con algoritmi avanzati di elaborazione del segnale 

digitale adattivo (ADSP)

N	N	Due livelli di sensibilità selezionabili

N	N	Elevata immunità ai falsi allarmi

N	N	Sistema automatico di risparmio energetico

N	N	Controllo automatico della sensibilità con compensazione della temperatura

N	N	Protezione antimascheramento e manomissione

N	N	Segnali di supervisione casuali per l'integrità del sistema

N	N	Rilevamento di batteria scarica

N	N	Indicatore LED

N	N	Grado di protezione IP45 per uso esterno

N	N	Ideale per balconi, finestre da pavimento a pavimento, bordo piscina, garage, 

vialetti, portefinestre, marciapiedi ...

SENSORE DI TEMPERATURA VESTA

VESTA-157
TS-29-F1

 
N	N	Sensore di temperatura VESTA

N	N	Campo di rilevamento della temperatura da -30 ° C a 50 ° C

N	N	Fornisce notifica quando la temperatura oscilla di  2 ° C

N	N	Trasmissione regolare di segnali di temperatura nell'intervallo designato

N	N	Eccellente stabilità con alta sensibilità

N	N	Rilevamento di batteria scarica

N	N	Indicatore LED

N	N	Design sottile e compatto

CONTATTO MAGNETICO VIA RADIO

VESTA-126
DC-23-F1 BROWN

 
INTERno GR

AD
O2

N	N	GAP 28mm

N	N	Funziona come un trasmettitore universale

N	N	Tamper tamper

N	N	Funziona con 1 batteria al litio CR123 da 3V

N	N	Durata della batteria di 10 anni

N	N	Colore marrone

N	N	EN50131 Grado 2

CONTATTO MAGNETICO VESTA

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

 
INTERno GR

AD
O2

N	N	Supervisiona l'apertura e la chiusura di porte, finestre, armadi e cassetti

N	N	Terminale di estensione integrato per l'aggiunta di rilevatori cablati

N	N	Funziona come un trasmettitore universale

N	N	Segnali di supervisione casuali per verificare l'integrità del sistema

N	N	Il LED funge da indicatore della modalità di test e guasto

N	N	Ampia gamma di comunicazioni RF e trasmissione del segnale più veloce

N	N	Protezione contro la manipolazione

N	N	Rilevamento di batteria scarica

N	N	Funziona con 1 batteria al litio CR2 da 3V

RIVELATORE RADIO A DOPPIA TECNOLOGIA VESTA

VESTA-016
IRM-23-F1

 
INTERno GR

AD
O2

N	N	Campo di rilevamento adattivo da 3 a 12 metri

N	N	Angolo di rilevamento di 110 °

N	N	Combina un sensore PIR con un sensore a microonde da 10,525 GHz

N	N	Attiva gli allarmi quando i sensori PIR e microonde del rilevatore sono attivati

N	N	Trasmissione veloce del segnale

N	N	Rilevamento di batteria scarica

N	N	Compensazione della temperatura

N	N	Autocontrollo e autotest

N	N	Protezione antisabotaggio

N	N	In corso di certificazione EN50131 (certificato disponibile Q1 2021)

RIVELATORE RADIO CAM PIR VESTA

VESTA-096
VST-862P-LE-ALK

 
INTERno GR

AD
O2 PROTEZIONE 

ANGOLO ZERO
PET
IMMUNITY

N	N	Rivelatore radio cam PIR VESTA

N	N	10 metri, copertura PIR a 90 °

N	N	Fotocamera: 640x480  3ips, 320x240  3 / 6ips

N	N	Ottica grandangolare 102 °

N	N	Illuminazione LED

N	N	Pet-proof fino a 27 kg

N	N	Funziona con 2 batterie AA

N	N	Include giunto angolare

N	N	EN50131 Grado 2, Classe II

CONTATTO RADIO MAGNETICO VESTA

VESTA-105
MDC-3-F1-BROWN

 
INTERno GR

AD
O2

N	N	Contatto radio magnetico VESTA

N	N	Permette la creazione di scenari di sicurezza e domotica

N	N	Manomissione prova

N	N	Alimentato da 1 batteria al litio 3V CR2450

N	N	Durata della batteria di 8 anni

N	N	Colore marrone

N	N	EN50131 Grado 2, Classe II

RIVELATORE PIR VESTA VIA RADIO

VESTA-136
IRP-29-F1

 
INTERno GR

AD
O2 PET

IMMUNITY

N	N	Rivelatore PIR VESTA via radio

N	N	Copertura 12 metri, 110 °

N	N	RF F1 a lungo raggio

N	N	2 livelli di sensibilità

N	N	Include giunto angolare

N	N	Immune agli animali domestici fino a 27 kg

N	N	Funziona con 3 batterie al litio 3V CR123A

N	N	Durata della batteria di 5 anni

N	N	EN50131 Grado 2, Classe ambientale 

RIVELATORE PIR A SOFFITTO VESTA

VESTA-015
IRD-23SL-F1

 
INTERno

PROTEZIONE 
ANGOLO ZERO

N	N	Rivelatore PIR a soffitto VESTA

N	N	Ø8 metri di copertura, 360 °

N	N	2 livelli di sensibilità

N	N	Microprocessore ADSP

N	N	Manomissione prova

N	N	Alimentato da 1 batteria al litio 3V CR123A

CONTATTO RADIO MAGNETICO VESTA

VESTA-013
MDC-3-F1

 
INTERno GR

AD
O2

N	N	Contatto radio magnetico VESTA

N	N	Permette la creazione di scenari di sicurezza e domotica

N	N	Manomissione prova

N	N	Alimentato da 1 batteria al litio 3V CR2450

N	N	Durata della batteria di 8 anni

CONTATTO MAGNETICO PER PORTE / FINESTRE DI VESTA

VESTA-085
SDC-1

 
INTERno

N	N	Contatto magnetico per porte / finestre di Vesta

N	N	Monitora l'apertura e la chiusura non autorizzate di porte o finestre

N	N	Design ultrasottile a soli 4 mm di spessore

N	N	Montaggio discreto su porte e finestre

N	N	Alimentato da una batteria di lunga durata preinstallata

N	N	Consumo energetico minimo

N	N	Maggiore velocità di trasmissione del segnale, affidabilità e portata di 

comunicazione migliorata

N	N	I segnali di supervisione assicurano il corretto funzionamento

N	N	Rilevamento batteria scarica

N	N	Installazione radio semplice e flessibile

N	N	Adatto a locali residenziali e commerciali

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu
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RIVELATORE TERMO-VELOCIMETRICO VESTA

VESTA-205
HD-9-F1

 
N	N	Rivelatore termo-termovelocimetrico VESTA

N	N	Allarme per velocità di aumento di 8,3 ° C al minuto o quando si supera 57 

° C

N	N	Elevata stabilità e sensibilità

N	N	Monitoraggio regolare per verificare l'integrità del sistema

N	N	Avviso di batteria scarica

N	N	Pulsante Test per testare le funzioni

N	N	Sirena incorporata per avvisi audio

N	N	Potenza della sirena di 95 dB a 1 metro.

RIVELATORE PIRCAM A TENDA VESTA PER ESTERNO

VESTA-210
VST-892-EXC-IL

 
EsTERnO GR

AD
O2 ANTIMASKING

PET
IMMUNITY

N	N	Rivelatore PIRCAM a tenda Vesta per esterno

N	N	Rileva il movimento utilizzando la tecnologia PIR con pattern di rilevamento 

della tenda

N	N	Pattern di rilevamento della tenda verticale / orizzontale

N	N	Modificare lo schema di rilevamento cambiando la direzione della lente PIR

N	N	Campo di rilevamento di 12 metri

N	N	Il modello di rilevamento orizzontale fornisce anti-animali domestici fino a 60 

kg / 75 cm

N	N	Algoritmi avanzati di regolazione della velocità dinamica per mantenere la 

velocità di trasferimento dell'immagine in base alla qualità del segnale

N	N	Tre opzioni di processamento di immagini di allarme: 3 foto a 640x480, 3/6 

fotos a 320x240 o 1 foto a 320x240

N	N	Consegna delle immagini su richiesta

N	N	Capacità di illuminazione notturna tramite luce infrarossa, portata fino a 7 

metri

N	N	Grado di protezione IP65

N	N	Funzione antimascheramento

N	N	La tecnologia F1 accelera la velocità di trasmissione del segnale e aumenta il 

raggio di comunicazione

N	N	Indicatore LED di stato

N	N	Segnali di monitoraggio periodici garantiscono il corretto funzionamento

N	N	Compatibile con i gateway / pannelli di controllo Climax F1 e il ripetitore 

VESTA-030 (RP-29-F1)

N	N	Protezione contro le manomissioni per prevenire sabotaggi non autorizzati

N	N	Rilevamento di batteria scarica

N	N	Ideale per balconi, piscine, garage, vialetti, portefinestre, marciapiedi, ecc.

RILEVATORE PIR VIA RADIO VESTA CON ANTI-ANIMALI

VESTA-203
IRP-29-F1

 
INTERno GR

AD
O2 PET

IMMUNITY

N	N	Rilevatore PIR via radio VESTA con anti-animali

N	N	Campo di rilevamento di 12 metri con angolo di 110 °

N	N	Rileva il movimento utilizzando la tecnologia a infrarossi passivi

N	N	Microprocessore controllato con algoritmi avanzati di elaborazione del segnale 

digitale adattivo (ADSP) per l'immunità ai falsi allarmi

N	N	Immunità agli animali domestici fino a 27 kg

N	N	Due livelli di sensibilità selezionabili

N	N	Montaggio a parete o ad angolo

N	N	Segnali di supervisione casuali per l'integrità del sistema

N	N	Elevata immunità ai falsi allarmi

N	N	Rilevamento di batteria scarica

N	N	Trasmissione veloce del segnale e ampia portata RF

N	N	Luce bianca superiore e reiezione del rumore

N	N	Meccanismo automatico di risparmio energetico

N	N	Superiore reiezione delle interferenze radio

N	N	Meccanismo automatico di risparmio energetico

N	N	Protezione contro manomissioni e sabotaggi

N	N	LED di stato

N	N	Controllo della sensibilità con compensazione della temperatura

N	N	Conforme a UL639 e EN50131 Grado 2

N	N	Classe ambientale II

RILEVATORE DI MONOSSIDO DI CARBONIO VESTA

VESTA-204
CO-8-P2-F1

 
INTERno

EN
50291

N	N	Rilevatore di monossido di carbonio VESTA

N	N	Sensore elettrochimico per il controllo del livello di CO

N	N	Funzione di autodiagnosi per garantire prestazioni ottimali

N	N	Forte sirena da 85 dB per allarme acustico

N	N	Pulsante di tacitazione allarme per silenziare gli allarmi molesti

N	N	Eccellente stabilità con alta sensibilità

N	N	Ampia gamma RF e trasmissione dati ad alta velocità

N	N	Consumo energetico minimo con batteria a lunga durata

N	N	Indicatore di stato LED a due colori per notifica visiva

N	N	Rilevamento di batteria scarica

N	N	Segnali di supervisione casuali per verificare l'integrità del sistema

N	N	Adatto per locali residenziali e commerciali

N	N	Conforme a EN-50291

RIVELATORE PIR VESTA VIA RADIO

VESTA-202
IR-29-F1

 
INTERno GR

AD
O2

N	N	Campo di rilevamento di 12 metri con angolo di 110 °

N	N	Alimentato da batterie alcaline

N	N	Microprocessore controllato con algoritmi ADSP avanzati per l'immunità ai 

falsi allarmi Trasmissione del segnale ad altissima velocità

N	N	Supporto pannello F1

N	N	Due livelli di sensibilità selezionabili

N	N	Montaggio a parete o ad angolo con protezione antimanomissione o 

antistrappo

N	N	Accessorio di montaggio opzionale: staffa girevole

N	N	Segnali di monitoraggio casuali per i controlli di integrità del sistema e la 

risoluzione dei problemi

N	N	Soddisfa i requisiti CE

N	N	Rilevamento di batteria scarica

N	N	Luce bianca superiore e reiezione del rumore

N	N	Superiore reiezione delle interferenze radio fino a 20 V / ma frequenze da 100 

KHz a 1 GHz

N	N	Meccanismo automatico di risparmio energetico

N	N	A prova di insetti e sporco

N	N	Compatto e di basso profilo

N	N	LED che funge da indicatore della modalità di test e guasto o da pulsante 

della modalità di walk test

N	N	Controllo della sensibilità con compensazione della temperatura

N	N	Certificato EN50131 Grado 2

N	N	Classe ambientale II

CONTATTO MAGNETICO VESTA

VESTA-200
DC-15SL-2W

 
INTERno GR

AD
O2

N	N	Comunicazione a due vie

N	N	Supervisiona l'apertura e la chiusura di porte, finestre, armadi e cassetti

N	N	Terminale di estensione integrato per una maggiore flessibilità nell'aggiunta 

di rilevatori cablati

N	N	Funziona come un trasmettitore universale

N	N	Segnali di supervisione casuali per verificare l'integrità del sistema

N	N	Il LED funge da indicatore della modalità di test e guasto

N	N	Via radio per una facile installazione

N	N	Ampia gamma di comunicazioni RF e trasmissione del segnale più veloce

N	N	Protezione contro la manipolazione

N	N	Rilevamento di batteria scarica

N	N	Soddisfa i requisiti CE

N	N	Certificato EN50131 Grado 2

N	N	Classe ambientale II

CONTATTO MAGNETICO VESTA

VESTA-199
DC-16SL-F1

 
INTERno GR

AD
O2

N	N	Contatto magnetico VESTA

N	N	Batteria a lunga durata

N	N	Trasmissione del segnale ad alta velocità

N	N	Compatibile con i pannelli di controllo F1

N	N	Alimentato da batterie al litio preinstallate per una facile installazione

N	N	Montato su telai di porte o finestre

N	N	Design compatto e sottile

N	N	Protezione contro le manomissioni per impedire la rimozione non autorizzata, 

il sabotaggio o un'installazione instabile

N	N	Segnali di monitoraggio casuali per i controlli di integrità del sistema e la 

risoluzione dei problemi

N	N	Rilevamento di batteria scarica

N	N	Il magnete di potenza consente una distanza totale da lato a lato di 32 mm

N	N	Led indicatore modalità test e guasto

N	N	Soddisfa i requisiti CE

N	N	Certificato EN50131 Grado 2

N	N	Classe ambientale II.

SENSORE D'URTO E ROTTURA VETRI

VESTA-201
SVGS-1-F1

 
INTERno

N	N	Sensore d'urto e rottura vetri

N	N	Rileva un grave attacco d'urto e la rottura del vetro

N	N	La tecnologia F1 RF accelera la velocità di trasmissione del segnale, aumenta 

il raggio di comunicazione e riduce il consumo energetico

N	N	Via radio per una facile installazione

N	N	Funziona su qualsiasi superficie di vetro

N	N	Indicatore di batteria scarica

N	N	Design moderno e discreto

N	N	Indicatore LED

N	N	Segnali di monitoraggio periodici per verificare l'integrità del sistema

N	N	Adatto per applicazioni di sicurezza residenziale e commerciale.

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu
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CONTATTO MAGNETICO VESTA CON 2 TERMINALI DI ESTENSIONE

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

 
INTERno

N	N	Contatto magnetico VESTA

N	N	Comunicazione bidirezionale

N	N	Supervisiona l'apertura e la chiusura di porte, finestre, armadi e cassetti

N	N	Incorpora due terminali di estensione per una maggiore flessibilità: terminale 

1 (NC) per rilevatori cablati o motori tapparelle e terminale 2 (NC) per un 

interruttore antimanomissione esterno

N	N	Funziona come un trasmettitore universale

N	N	Segnali di supervisione casuali per verificare l'integrità del sistema

N	N	Il LED funge da indicatore della modalità di test e guasto

N	N	Via radio per una facile installazione

N	N	Ampia gamma di comunicazioni RF e trasmissione del segnale più veloce

N	N	Protezione contro la manipolazione

N	N	Rilevamento batteria scarica

N	N	Soddisfa i requisiti CE

N	N	Certificato EN50131 Grado 2

N	N	Classe ambientale II

SENSORE DI TEMPERATURA CON SONDA ESTERNA VESTA

VESTA-248
TSO-9-EL-F1

 
INTERno

N	N	Sensore di temperatura VESTA

N	N	Eccellente stabilità con elevata sensibilità

N	N	Morsetto bipolare per il collegamento della sonda di temperatura esterna

N	N	La sonda di temperatura esterna rileva temperature comprese tra -40°C e 

+100°C

N	N	Trasmette notifiche quando la temperatura oscilla di  2°C

N	N	Trasmette la temperatura con frequenze comprese tra 30 e 45 minuti

N	N	Durata della batteria maggiore rispetto al modello precedente

N	N	Indicatore LED

N	N	Segnali di monitoraggio regolari per verificare l'integrità del sistema

N	N	Progettato per applicazioni di sicurezza residenziali e commerciali

N	N	Protezione antimanomissione per prevenire il sabotaggio

N	N	Rilevamento batteria scarica

CONTATTO MAGNETICO VESTA

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

 
INTERno GR

AD
O2

N	N	Contatto magnetico VESTA

N	N	Comunicazione bidirezionale

N	N	Supervisiona l'apertura e la chiusura di porte, finestre, armadi e cassetti

N	N	Terminale di estensione integrato per una maggiore flessibilità nell'aggiunta 

di rilevatori cablati

N	N	Funziona come un trasmettitore universale

N	N	Segnali di supervisione casuali per verificare l'integrità del sistema

N	N	Il LED funge da indicatore della modalità di test e guasto

N	N	Via radio per una facile installazione

N	N	Ampia gamma di comunicazioni RF e trasmissione del segnale più veloce

N	N	Protezione contro la manipolazione

N	N	Rilevamento batteria scarica

N	N	Soddisfa i requisiti CE

N	N	Certificato EN50131 Grado 2

N	N	Classe ambientale II

CONTATTO MAGNETICO VESTA CON 2 TERMINALI DI ESTENSIONE

VESTA-249
DC-15Z2-2W

 
INTERno

N	N	Contatto magnetico VESTA

N	N	Comunicazione bidirezionale

N	N	Supervisiona l'apertura e la chiusura di porte, finestre, armadi e cassetti

N	N	Incorpora due terminali di estensione per una maggiore flessibilità: terminale 

1 (NC) per rilevatori cablati o motori tapparelle e terminale 2 (NC) per un 

interruttore antimanomissione esterno

N	N	Funziona come un trasmettitore universale

N	N	Segnali di supervisione casuali per verificare l'integrità del sistema

N	N	Il LED funge da indicatore della modalità di test e guasto

N	N	Via radio per una facile installazione

N	N	Ampia gamma di comunicazioni RF e trasmissione del segnale più veloce

N	N	Protezione contro la manipolazione

N	N	Rilevamento batteria scarica

N	N	Soddisfa i requisiti CE

N	N	Certificato EN50131 Grado 2

N	N	Classe ambientale II

RIVELATORE DI LUCE VESTA CON SENSORE DI TEMPERATURA E 
UMIDITÀ

VESTA-223
LMHT-3-F1

 
N	N	Misura e segnala le variazioni dell'intensità della luce

N	N	Rileva temperature da -10 ° C a 50 ° C

N	N	Intervallo di umidità di 0 ~ 100 RH

N	N	Trasmissioni periodiche a intervalli di 30-33 minuti o quando la temperatura 

cambia di  2 ° C, l'umidità cambia di  10 RH o l'illuminazione attuale cambia 

di  10

N	N	Consente ai sistemi domotici e di sicurezza di accendere / spegnere luci ed 

elettrodomestici in base ai livelli di luce ambientale

N	N	Incorpora capacità di blocco dei raggi infrarossi e ultravioletti

N	N	Ampia gamma di comunicazioni radio, trasmissione del segnale più veloce

N	N	Segnali di monitoraggio periodici per garantire un funzionamento ottimale

N	N	Consumo energetico minimo, lunga durata della batteria

N	N	Indicatore di stato LED

N	N	Rilevamento di batteria scarica

N	N	Installazione facile

RILEVATORE PIRCAM PER INTERNI CON ANTI ANIMALI E 
ANTIMASKING

VESTA-245
VST-892-ALK

 
INTERno GR

AD
O2 ANTIMASKING

PROTEZIONE 
ANGOLO ZERO

PET
IMMUNITY

N	N	Campo di rilevamento di 10 metri, 90 °

N	N	Algoritmi avanzati di regolazione della velocità dinamica per mantenere la 

velocità di trasferimento dell'immagine in base alla qualità del segnale

N	N	Altezza di installazione di 2,3 ~ 2,5 metri

N	N	Anti-animali fino a 20 kg / 50 cm

N	N	Rilevamento senza punti ciechi

N	N	Sensibilità regolabile da remoto

N	N	Tre opzioni di elaborazione delle immagini di allarme: 640x480  3ips, 

320x240  3ips e 320x240  6ips

N	N	Consegna delle immagini su richiesta

N	N	Funzione antimascheramento

N	N	Capacità di illuminazione notturna con luce bianca, fino a 5 metri di portata 

(effetto deterrente del flash)

N	N	La tecnologia F1 accelera la velocità di trasmissione e aumenta il raggio di 

comunicazione

N	N	Segnalazioni periodiche di vigilanza

N	N	Protezione contro le manipolazioni

N	N	Rilevamento di batteria scarica

N	N	Adatto per la sicurezza e la domotica

N	N	Compatibile con gateway / pannelli di controllo Climax F1 e ripetitore 

VESTA-030 (RP-29-F1).

RILEVATORE PIRCAM VESTA PER INTERNI

VESTA-211
VST-892-IL ALK

 
INTERno GR

AD
O2 ANTIMASKING

PET
IMMUNITY

N	N	Rilevatore PIRCAM Vesta per interni

N	N	Campo di rilevamento di 10 metri, 90 °

N	N	Algoritmi avanzati di regolazione della velocità dinamica per mantenere la 

velocità di trasferimento dell'immagine in base alla qualità del segnale

N	N	Altezza di installazione di 2,3 ~ 2,5 metri

N	N	Anti-animali fino a 20 kg / 50 cm

N	N	Rilevamento senza punti ciechi

N	N	Sensibilità regolabile da remoto

N	N	Tre opzioni di elaborazione delle immagini di allarme: VGA a un colore 

(640x480), QVGA a tre colori (320x240), QVGA a sei colori (320x240)

N	N	Consegna delle immagini su richiesta

N	N	Funzione antimascheramento

N	N	Capacità di illuminazione notturna tramite luce infrarossa, portata fino a 7 

metri

N	N	La tecnologia F1 accelera la velocità di trasmissione e aumenta il raggio di 

comunicazione

N	N	Segnalazioni periodiche di vigilanza

N	N	Protezione contro le manipolazioni

N	N	Rilevamento di batteria scarica

N	N	Adatto per sicurezza e domotica

N	N	Compatibile con i gateway / pannelli di controllo Climax F1 e il ripetitore 

VESTA-030 (RP-29-F1).

RILEVATORE DI FUMO E CALORE MULTIFUNZIONALE VESTA

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

 
N	N	Rilevatore di fumo e calore multifunzionale VESTA

N	N	Sensore fotoelettrico + termico

N	N	Rivelatore PIR da Ø8 metri

N	N	Il PIR supporta la creazione di scene

N	N	Attivazione sirena + LED programmabile in regole

N	N	3 batterie al litio CR123.

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu
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KIT VESTA 4G

VESTA-345
PKB1MDC3R2F1L020

 
INTERno GR

AD
O2

N	N	Contatto radio magnetico VESTA

N	N	Permette la creazione di scenari di sicurezza e domotica

N	N	Manomissione prova

N	N	Alimentato da 1 batteria al litio 3V CR2450

N	N	Durata della batteria di 8 anni

KIT VESTA 4G

VESTA-136N
IRP-16SL-P2-F1-868

 
INTERno GR

AD
O2 PET

IMMUNITY

N	N	Rivelatore PIR VESTA via radio

N	N	Copertura 12 metri, 110 °

N	N	RF F1 a lungo raggio

N	N	2 livelli di sensibilità

N	N	Include giunto angolare

N	N	Immune agli animali domestici fino a 27 kg

N	N	Funziona con 3 batterie al litio 3V CR123A

N	N	Durata della batteria di 5 anni

N	N	EN50131 Grado 2, Classe ambientale 

CONTATTO MAGNETICO VIA RADIO

VESTA-019N
DC-23-F1 868

 
INTERno GR

AD
O2

N	N	Contatto magnetico via radio

N	N	GAP 28mm

N	N	Funziona come un trasmettitore universale

N	N	Ingresso zona NO/NC

N	N	Manomissione prova

N	N	Alimentato da 1 batteria al litio CR123 3V

N	N	Durata della batteria di 10 anni

N	N	EN50131 Grado 2

SENSORE PORTA ESTERNA VESTA

VESTA-335
DC-32-EX

 
EsTERnO

N	N	Sensore porta esterna VESTA

N	N	Rileva l'apertura/chiusura non autorizzata delle porte esterne

N	N	Magnete ad alta potenza

N	N	terminale di estensione

N	N	Protezione IP66.

RILEVATORE DI FUMO MULTIFUNZIONALE VESTA

VESTA-336
SD-32-HM-SC

 
INTERno

N	N	Rilevatore di fumo multifunzionale VESTA

N	N	Incorpora sensore di calore, PIR e funzione di interconnessione

N	N	Portata PIR di 6 metri

N	N	Incorpora una sirena da 85dB

N	N	Funziona con 3 batterie al litio CR123

N	N	Durata della batteria di 10 anni.

RILEVATORE DI FUMO VESTA

VESTA-306
SD-8EL-R3-F1 868

 
INTERno

EN
14604 95db

N	N	Rilevatore di fumo ottico VESTA

N	N	Sensore fotoelettrico riflettente

N	N	Calibrazione automatica e sirena da 95dB

N	N	Funziona con 3 batterie alcaline AA

N	N	Durata della batteria di 4,3 anni

N	N	EN14604

RILEVATORE MAGNETICO + URTI E VIBRAZIONI

VESTA-060N
DCSV-29-F1

 
INTERno GR

AD
O2

N	N	Rilevatore di urti e vibrazioni magnetico + VESTA

N	N	Supervisiona l'apertura/chiusura delle porte

N	N	Funziona su vetro, legno, metallo e cemento

N	N	Manomissione manomissione

N	N	Funziona con 1 batteria al litio CR123 da 3V

N	N	Durata della batteria di 5 anni

N	N	EN50131 Grado 2

RILEVATORE PIR VIA RADIO

VESTA-176
IR-35-F1

 
INTERno

PET
IMMUNITY

N	N	Rivelatore PIR radio VESTA

N	N	Copertura 15 metri, 130°

N	N	Anti-pet da 45 kg (configurabile da remoto)

N	N	Calibrazione automatica del sensore PIR

N	N	Funzione di doppia rilevazione configurabile da App Installer

N	N	2 livelli di sensibilità (configurabili da remoto)

N	N	Tempo di sosta efficiente tra i rilevamenti

N	N	Staffa girevole opzionale

N	N	Funziona con 2 batterie alcaline AA da 1,5V

N	N	7,6 anni di durata della batteria

RILEVATORE PIR VIA RADIO

VESTA-177
IR-35SL-F1

 
INTERno

PET
IMMUNITY

N	N	Copertura 15 metri, 130°

N	N	Anti-pet da 45 kg (configurabile da remoto)

N	N	Calibrazione automatica del sensore PIR

N	N	Funzione di doppia rilevazione configurabile da App Installer

N	N	2 livelli di sensibilità (configurabili da remoto)

N	N	Tempo di sosta efficiente tra i rilevamenti

N	N	Staffa girevole opzionale

N	N	Funziona con 1 batteria CR123

N	N	Durata della batteria di 5,8 anni

PIRCAM INDOOR CON ANTI ANIMALI E ANTIMASCHERAMENTO

VESTA-270
VST-892-IL (LITHIUM)

 
INTERno GR

AD
O2 ANTIMASKING

PROTEZIONE 
ANGOLO ZERO

PET
IMMUNITY

N	N	Rivelatore PIRCAM Vesta per uso interno

N	N	Campo di rilevamento di 10 metri, 90°

N	N	Algoritmi avanzati di regolazione della velocità dinamica per mantenere la 

velocità di trasferimento dell'immagine in base alla qualità del segnale

N	N	Altezza di installazione di 2,3 ~ 2,5 metri

N	N	Anti-animali domestici fino a 20 kg / 50 cm

N	N	Rilevamento senza punti ciechi

N	N	Sensibilità regolabile a distanza

N	N	Tre opzioni di elaborazione dell'immagine di allarme: 640x480  3ips, 

320x240  3ips e 320x240  6ips

N	N	Consegna immagini su richiesta

N	N	Funzione antimascheramento

N	N	Capacità di illuminazione notturna tramite luce a infrarossi, fino a 7 metri di 

portata

N	N	La tecnologia F1 accelera la velocità di trasmissione e aumenta il raggio di 

comunicazione

N	N	Segnali periodici di vigilanza

N	N	Protezione contro le manipolazioni

N	N	Rilevamento batteria scarica

N	N	Adatto per sicurezza e domotica

N	N	Compatibile con gateway/centrali Climax F1 e ripetitore VESTA-030 (RP-

29-F1).

RILEVATORE PIR VIA RADIO

VESTA-009N
IR-16SL-F1

 
INTERno GR

AD
O2

N	N	Rivelatore PIR radio VESTA

N	N	Copertura 12 metri, 110°

N	N	2 livelli di sensibilità

N	N	Staffa girevole opzionale

N	N	Funziona con 1 batterie al litio CR123A da 3V

N	N	Durata della batteria di 5,8 anni

N	N	EN50131 Grado 2

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu
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SIRENA DA ESTERNO VIA RADIO

VESTA-207N
BX-23B-AC

 
EsTERnO GR

AD
O2

N	N	Sirena da esterno VESTA via radio

N	N	Potenza sonora di 107dB a 1 metro

N	N	Volume regolabile tramite DIP switch

N	N	Manomissione manomissione

N	N	Funziona con batterie o collegato alla rete AC

N	N	Consente configurazioni remote

ALLARME VESTA
CAMERE IP VESTA

CAMERA WIFI IP 2MP IR 10M PER INTERNO

VESTA-291
VESTA-291

 
INTERno

N	N	Telecamera compatta VESTA WiFi IP da 2 MP con illuminazione a infrarossi da 

10 m per uso interno

N	N	Formato H.265 e H.264

N	N	2MP 1/2,7" CMOS

N	N	Risoluzione digitale 1080P  25/30IPS

N	N	Obiettivo fisso 2,8 mm (112°)

N	N	Zoom digitale 16X

N	N	Rilevamento del movimento, rilevamento umano, regione configurabile, 

allarme sonoro anomalo

N	N	Audio bidirezionale (include microfono e altoparlante) MicroSD slot DC 5V 

Pulsante di ripristino.

LUCE DI EMERGENZA E SIRENA VESTA

VESTA-218
ELSR-35

 
INTERno

N	N	Luce di emergenza e sirena VESTA

N	N	LED lampeggiante e avviso acustico in caso di allarme incendio

N	N	Sensore di temperatura integrato

N	N	Campo di rilevamento della temperatura da -10 ° C a 50 ° C

N	N	Protezione contro le manomissioni per impedire la rimozione e il sabotaggio 

non autorizzati

N	N	Via radio per un'installazione flessibile

N	N	Adatto per applicazioni di sicurezza residenziale e commerciale

SIRENA DA INTERNO CA VESTA

VESTA-005N
SRV-23B-F1 868

 
INTERno 95db

N	N	Sirena da interno CA VESTA

N	N	Sirena da interno e campanello

N	N	Potenza 95dB a 1 metro

N	N	Alimentazione diretta AC

N	N	Messaggi vocali

N	N	Multi lingua

N	N	Batteria tampone ricaricabile

SIRENA DA ESTERNO VIA RADIO

VESTA-107N
BX-32-F1

 
EsTERnO GR

AD
O2 104db

N	N	Sirena da esterno VESTA da 104dB a 1 metro

N	N	Suoni di fuoco e furto

N	N	Quattro livelli di volume della sirena

N	N	Programmabile 3/5/10 minuti

N	N	Protezione antisabotaggio

N	N	Configurabile da App/Installatore Web

SIRENA DA ESTERNO VIA RADIO VESTA. PILOTA ARANCIONE

VESTA-119
BX-23-F1-ORANGE

 
EsTERnO GR

AD
O2 107db

N	N	Sirena da esterno via radio VESTA

N	N	Pilota arancione

N	N	Potenza sonora di 107dB a 1 metro

N	N	Quattro livelli di volume

N	N	Tamper tamper

N	N	Funziona con 4 batterie alcaline da 1,5V

N	N	Grado di protezione IP56

N	N	EN50131-4 / EN50131-5-3 Grado 2, Classe ambientale IV

GENERATORE DI FUMO DI SICUREZZA PER SISTEMA VESTA

VESTA-156
NEBULAVESTA

 
INTERno

N	N	Generatore di fumo di sicurezza per sistema VESTA

N	N	Sistema composto da un corpo unico con interfaccia DIO-52

N	N	Ideale per saturare un ambiente di circa 150 m

N	N	Il fumo generato è certificato non tossico 

N	N	Installazione senza collegamenti elettrici

N	N	Durata della batteria fino a 4 anni 

N	N	Durata di conservazione della capsula di 5 anni

N	N	Sirena piezoelettrica a durata programmabile

N	N	Ugello regolabile a 360 °

N	N	Foro di uscita con dima anti-vite

N	N	Cartuccia di fumo con sistemi di sicurezza

N	N	Guscio in NYLON riempito con VETRO per alte prestazioni

N	N	Ugello in metallo per una perfetta resistenza alle alte temperature

N	N	 Test effettuati da uno specifico laboratorio qualificato con rilascio di 

certificazione

N	N	 La durata effettiva dipende dalle condizioni di utilizzo, dall'ambiente operativo 

e dai cicli di allarme

CONTATTO MAGNETICO VIA RADIO

VESTA-126N
DC-23-F1 868 BROWN

 
INTERno GR

AD
O2

N	N	GAP 28mm

N	N	Funziona come un trasmettitore universale

N	N	Ingresso zona NO/NC

N	N	Tamper tamper

N	N	Funziona con 1 batteria al litio CR123 da 3V

N	N	Durata della batteria di 10 anni

N	N	EN50131 Grado 2

ALLARME VESTA
SIRENE E GENERATORI DI FUMO

SIRENA DA ESTERNO VIA RADIO VESTA

VESTA-020
BX-23-F1

 
EsTERnO GR

AD
O2 107db

N	N	Potenza sonora di 107 dB a 1 metro

N	N	Quattro livelli di volume

N	N	Manomissione prova

N	N	Funziona con 4 batterie alcaline da 1,5 V

N	N	Funziona anche collegato alla rete CA

N	N	Grado di protezione IP56

N	N	EN50131-4 / EN50131-5-3 Grado 2, Classe ambientale IV

SIRENA DA INTERNO VESTA

VESTA-108
SR-32-F1

 
INTERno GR

AD
O2 104db

N	N	Livello di uscita 104 dB a 1 metro

N	N	L'allarme differenziato suona per incendio e furto

N	N	Sirena programmabile con durata di 3/5/10 minuti

N	N	Notifiche sonore per inserimento, disinserimento e stato di batteria scarica

N	N	Protezione antimanomissione

N	N	Compatibile con i pannelli di allarme VESTA F1

N	N	Soddisfa i requisiti CE

N	N	EN50131 Grado 2, Classe IV

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
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ADATTATORE SPECIALE PER AGGIUNGERE LA CONNETTIVITÀ WIFI 
ALLE CENTRALI HSGW VESTA

VESTA-064N
VESTA-064N

 
N	N	Adattatore speciale per aggiungere la connettività WIFI alle centrali HSGW 

VESTA

N	N	150 Mbps Wireless N Nano USB

N	N	Design così piccolo che una volta connesso puoi lasciarlo nella porta USB

N	N	Alta velocità di trasmissione fino a 150 Mbps, ideale per lo streaming video o 

le chiamate Internet

N	N	Sicurezza avanzata: supporta 64/128 WEP, WPA, PA2 / WPA-PSK / WPA2-

PSK (TKIP / AES)

N	N	Connettiti immediatamente con l'utilità di installazione in 14 lingue

ROUTER RIPETITORE VESTA

VESTA-217
RMB-29

 
INTERno

N	N	Router ripetitore VESTA

N	N	Estende la portata radio alle aree difficili da raggiungere

N	N	Si collega a una presa elettrica standard

N	N	Sono disponibili più punti vendita regionali

N	N	Fornisce una batteria di backup ricaricabile 24 ore su 24

N	N	Rilevamento dei guasti CA

N	N	Rilevamento di batteria scarica

N	N	Compatibile con le PIRCAM della serie VST-862-F1

N	N	I ripetitori possono ripetersi tra di loro

N	N	 Indicatore di stato LED bicolore

N	N	Design elegante e compatto per una distribuzione discreta

N	N	Segnali di monitoraggio periodici per verificare l'integrità del sistema

N	N	Adatto per locali residenziali e commerciali

N	N	Estende il segnale radio di qualsiasi PIRCAM

DONGLE WIFI VESTA

VESTA-064
WIFI DONGLE

 
N	N	Dongle WiFi VESTA

N	N	Permette di dotare i centrali di connettività WiFi attraverso la porta USB

N	N	Fino a 200 metri

N	N	USB 2.0

TRASMETTITORE UNIVERSALE VESTA CON BATTERIA A LUNGA 
DURATA

VESTA-110
UT-15SL-F1

 

GR
AD

O2
N	N	Trasmettitore universale VESTA con batteria a lunga durata

N	N	Rileva l'attivazione di un dispositivo cablato collegato, incluso il contatto porta, 

rilevatore PIR o PIRcam, rilevatore di fumo o pulsante antipanico

N	N	Design compatto e sottile per un facile montaggio

N	N	Rilevamento di batteria scarica

N	N	Segnali di monitoraggio casuali per un controllo dell'integrità del sistema 

senza problemi

N	N	La protezione contro le manomissioni protegge dalla rimozione non 

autorizzata, dal sabotaggio o dall'installazione instabile

N	N	Certificato EN50131 di Grado 2

TRASMETTITORE RADIO F1 868MHZ

VESTA-148
GEN-TX-F1

 
N	N	Trasmettitore radio F1 868MHz

N	N	Il trasmettitore è installato all'interno del rilevatore

N	N	Consente l'invio di segnali RF via radio alla centrale

N	N	Pulsante di apprendimento / test

N	N	Indicatore LED

N	N	Invia segnali di batteria scarica

N	N	Trasmette segnali di supervisione periodici

N	N	Installazione facile

ALLARME VESTA
MODULI E ESPANSORI

CONVERTITORE DI ZONA CABLATO A RADIO PER SISTEMA VESTA

VESTA-027
HWC-1B-F1

 
N	N	Convertitore di zona cablato a radio per sistema VESTA

N	N	Converte 9 zone cablate in zone radio

N	N	Permette di alimentare i rilevatori

N	N	Collegamento terminale

N	N	Consente valori di resistenza compresi tra 1K e 10K

N	N	Si adatta automaticamente alla resistenza cablata

N	N	Tamper tamper

N	N	Include batteria di backup: batteria ricaricabile AAA Ni-Mh, 750 mAh

N	N	In corso di certificazione EN50131 (Certificato disponibile Q1 2021)

ESTENSORE / RIPETITORE RADIO VESTA

VESTA-030
RP-29-F1

 

GR
AD

O2
N	N	Estensore / ripetitore radio VESTA

N	N	Estende il raggio di comunicazione tra i sensori e il pannello di controllo

N	N	I ripetitori possono ripetersi tra di loro

N	N	Include batteria di backup: batteria ricaricabile AAA Ni-Mh, 750 mAh

N	N	Tamper tamper

N	N	Include alimentazione 220V

N	N	Certificato EN50131 Grado 2

N	N	Estende il segnale radio di qualsiasi PIRCAM

DONGLE ZIGBEE VESTA 

VESTA-045
ZBS-DONGLE

 
N	N	Dongle ZigBee VESTA 

N	N	Consente di dotare i centrali della connettività ZigBee attraverso la porta USB

N	N	Profilo ZigBee: Domotica 1.2

N	N	Fino a 200 metri

N	N	USB 2.0, porta COM FTDI virtuale

TELECAMERA IP IR WIFI 2MP DA INTERNO 10M

VESTA-292
VESTA-292

 
INTERno

N	N	Telecamera IP WiFi VESTA compatta da 2 MP con illuminazione a infrarossi da 

10 m per uso interno

N	N	Formato H.265 e H.264 +

N	N	CMOS da 2 MP 1 / 2,7 "

N	N	Risoluzione digitale 1080P  30IPS

N	N	Obiettivo fisso 3,6 mm (93 °)

N	N	AWB, AGC, BLC, WDR digitale, 3D-DNR, sensore video

N	N	Audio bidirezionale (include microfono e altoparlante) Slot microSD DC 5V 

Pulsante Reset / WPS.

CAMERA WIFI IP 2MP CON IR 30M, IP67

VESTA-293
VESTA-293

 
EsTERnO

N	N	Telecamera bullet IP WiFi VESTA da 2 MP con deterrenza attiva e 

illuminazione a infrarossi da 30 m per esterni

N	N	Faretti deterrenti attivi integrati: i faretti si attivano al rilevamento di 

un'intrusione

N	N	Formato H.265, H.264

N	N	2MP 1/2,8" CMOS

N	N	Risoluzione digitale 1080P  25IPS

N	N	Ottica fissa 2,8mm (102°)

N	N	Zoom digitale 16X

N	N	Sensore video, regione configurabile, rilevamento persone

N	N	Microfono integrato

N	N	Slot MicroSD

N	N	RJ45 Fast Ethernet

N	N	Onvif

N	N	IP67 .12 V CC Pulsante di ripristino.

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu
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MODULO DI ESPANSIONE CON 8 ZONE CABLATE

VESTA-224
WEZC-8

 
N	N	Modulo di espansione con 8 zone cablate aggiuntive per centrali ibride Vesta 

VESTA-111, VESTA-112 e VESTA-113

N	N	Espansione di 8 zone cablate aggiuntive

N	N	Connessione RS-485

N	N	Copertura e protezione murale contro la manipolazione

N	N	Compatibile con il sistema di allarme di sicurezza ibrido Climax

N	N	Guscio di plastica

N	N	Batteria tampone ricaricabile

ANTENNA AD ALTO GUADAGNO PER 2G / GSM, 3G E 4G / LTE

VESTA-276
VESTA-276

 
N	N	Supporto + cavo di prolunga per antenne VESTA-275, appositamente 

progettato per funzionare con le bande: 2G/GSM, 3G e 4G/LTE

N	N	Tipo di connettore SMA

N	N	Lunghezza cavo 2 metri, estensibile con cavi di prolunga da 4, 7, 14,5 e 18 

metri

N	N	Compatibile con tutti i pannelli ibridi VESTA

N	N	Incorpora adesivo 3M per una rapida installazione

N	N	Richiede antenna VESTA-275

MODULO DI USCITA PROGRAMMABILE VESTA

VESTA-305
WEPC-1

 
N	N	Modulo espansione uscite VESTA

N	N	Fornisce 4 uscite programmabili al sistema di allarme ibrido VESTA

N	N	Custodia in plastica con protezione antimanomissione.

PUNTO DI CHIAMATA DI EMERGENZA VOCALE

VESTA-341
VCP-LTE-F1

 
N	N	Punto di chiamata di emergenza vocale VEST

N	N	Tecnologia F1 a lungo raggio

N	N	Eccellente qualità vocale bidirezionale

N	N	Incorpora un modulo 4G LTE per una trasmissione veloce e regolare

N	N	batteria di backupo

ALLARME VESTA
MODULI CENTRALI IBRIDI

MODULO DI ESPANSIONE CON 12 ZONE CABLATE AGGIUNTIVE PER 
CENTRALI IBRIDE

VESTA-130
WEZ-12

 
N	N	Modulo di espansione con 12 zone cablate aggiuntive per centrali ibride Vesta 

VESTA-111, VESTA-112 e VESTA-113

MODULO DI ESPANSIONE CON 24 ZONE CABLATE AGGIUNTIVE PER 
CENTRALI IBRIDE

VESTA-132
WEZ-24

 
N	N	Modulo di espansione con 24 zone cablate aggiuntive per centrali ibride Vesta 

VESTA-111, VESTA-112 e VESTA-113

TRASMETTITORE RADIO F1 868MHZ

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

 
N	N	Trasmettitore via radio F1 868MHz

N	N	Collegamento BUS al rivelatore e trasmissione radio alla centrale (F1)

N	N	Il trasmettitore è installato all'interno del rivelatore

N	N	Consente di inviare segnali RF via radio alla centrale

N	N	Pulsante di apprendimento/test

N	N	Indicatore LED

N	N	Invia segnali di allarme e sabotaggio

N	N	Invia segnali di batteria scarica

N	N	Trasmette segnali di supervisione periodici

N	N	Installazione in meno di 5 minuti

N	N	Configurazione del rilevatore completamente remota

ANTENNA AD ALTO GUADAGNO PER 2G / GSM, 3G E 4G / LTE

VESTA-274
VESTA-274

 
N	N	Antenna ad alto guadagno e prestazioni, appositamente progettata per 

funzionare con le bande: 2G/GSM, 3G e 4G/LTE

N	N	Tipo di connettore MMCX

N	N	Lunghezza cavo 2 metri

N	N	Incorpora adesivo 3M per una rapida installazione

N	N	Compatibile con pannelli VESTA HSGW e comunicatori Paradox

ANTENNA AD ALTO GUADAGNO PER 2G / GSM, 3G E 4G / LTE

VESTA-275
VESTA-275

 
N	N	Antenna ad alto guadagno e prestazioni, appositamente progettata per 

funzionare con le bande: 2G/GSM, 3G e 4G/LTE

N	N	Tipo di connettore SMA

N	N	Compatibile con cavi di prolunga da 4, 7, 14,5 e 18 metri

N	N	Compatibile con tutti i pannelli ibridi VESTA

N	N	Richiede: supporto + Estensore VESTA-276

RICEVITORE IBRIDO VESTA COMPATIBILE CON IL SISTEMA CLIMAX 
F1

VESTA-219
HR-8-F1

 
N	N	Ricevitore ibrido VESTA compatibile con il sistema F1

N	N	Riceve segnali dai dispositivi appresi e indica gli stati di allarme / batteria 

scarica / manomissione / supervisione

N	N	Uscita allarme / guasto / tamper programmabile

N	N	Modo semplice e intuitivo per verificare l'integrità del sistema

N	N	Ampia compatibilità con i dispositivi F1

N	N	Ti permette di aggiungere fino a 10 dispositivi

N	N	Tipo di uscita impulsiva o mantenuta programmabile

N	N	Ideale per convertire i pannelli cablati in ibridi con tecnologia F1 (2 km di 

portata radio)

N	N	Indicatore LED

DONGLE COMBINATO ZWAVE + ZIGBEE VESTA

VESTA-239
ZBW-DONGLE

 
N	N	Dongle combinato Zwave + ZigBee VESTA

DONGLE ZWAVE VESTA

VESTA-240
ZW-DONGLE

 
N	N	Dongle Zwave VESTA

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
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SENSORE DI TEMPERATURA E UMIDITÀ VESTA

VESTA-041
RS-23-ZW

 
N	N	Sensore di temperatura e umidità VESTA

N	N	Invia rapporti di temperatura e umidità al pannello di controllo ogni dieci 

minuti

N	N	-10 ° C ~ + 50 ° C, 0 ~ 95 RH

N	N	Funziona con 2 batterie alcaline AA da 3V

N	N	Durata della batteria di 2,8 anni

RILEVATORE DI LUCE CON SENSORE DI UMIDITÀ E TEMPERATURA 
VESTA

VESTA-053
LMHT-1ZW

 
N	N	Rilevatore di luce con sensore di umidità e temperatura VESTA

N	N	Monitoraggio di sorgenti luminose visibili

N	N	Incorpora un sensore di temperatura e umidità

N	N	Alimentato da 1 batteria al litio 3V CR123A

N	N	Durata della batteria di 2 anni

INTERRUTTORE / MISURATORE DI POTENZA VESTA

VESTA-042
PSM-29-ZW

 
N	N	Interruttore / misuratore di potenza VESTA

N	N	Consente l'attivazione / disattivazione di dispositivi remoti tramite il Web o 

l'app

N	N	Consente scene per l'automazione

N	N	Incorpora un misuratore di potenza e consumo

N	N	Compatibile con dispositivi Z-Wave di terze parti

N	N	Permette il controllo mediante regole automatiche (controllo tramite 

calendario).

INTERRUTTORE DI FASE PROGRAMMABILE

VESTA-043N
WSS-4E-F1

 
INTERno

N	N	Commutatore programmabile VESTA

N	N	Condizioni a quattro fasi

N	N	Espandi le opzioni di automazione domestica

N	N	Funziona con 2 batterie alcaline AA da 1,5V

N	N	Durata della batteria di 3,5 anni

N	N	Compatibile con la radio F1

CONTROLLORE RELÈ

VESTA-206N
PRL-3-F1

 
N	N	Controllore relè VESTA

N	N	Automatizza coperture per piscine, valvole del gas e dell'acqua, irrigatori, ecc

N	N	Uscita relè SPDT

N	N	Consente di integrare eventi di attivazione relè in altre attività domotiche

N	N	Ingresso alimentazione CC/CA

ALLARME VESTA
DISPOSITIVI Z-WAVE

MULTISENSORE 3 IN 1 PIR DI OCCUPAZIONE / POSTO VACANTE 
VESTA

VESTA-052
POVS-ZWAVE

 
N	N	Multisensore 3 in 1 PIR di occupazione / posto vacante VESTA

N	N	Rileva i movimenti usando PIR

N	N	Rotazione a 360 ° con base magnetica

N	N	Sensori di temperatura e luce integrati

N	N	Alimentato da 1 batteria al litio 3V CR123A

N	N	Durata della batteria di 4 anni

SCHEDA MODULO INGRESSO / USCITA DIGITALE VESTA 1

VESTA-155
DIO-52-F1

 
N	N	Scheda modulo ingresso / uscita digitale VESTA 1

N	N	Integra i dispositivi cablati nelle reti wireless

N	N	Ingressi NO / NC

N	N	Non include scatola

INDICATORE DI STATO VESTA

VESTA-216
SSL-F1

 
N	N	Indicatore di stato Vesta

N	N	Indicatore di stato LED bicolore

N	N	Il LED funziona come un indicatore di rete

N	N	Tecnologia di comunicazione F1

N	N	Segnali di supervisione regolari garantiscono il corretto funzionamento del 

dispositivo

N	N	Il pulsante funzione può essere premuto per inviare segnali di supervisione o 

ripristinare il dispositivo

N	N	Rilevamento di batteria scarica

N	N	Facile da installare

N	N	Conformità CE

INTERRUTTORE MISURATORE DI POTENZA / SPINA F1

VESTA-222
PSM-29-F1

 
N	N	Interruttore misuratore di potenza / spina

N	N	Consente di accendere / spegnere un apparecchio da remoto

N	N	Misuratore di potenza integrato per misurare e generare la cronologia 

energetica durante il giorno / settimana / mese

N	N	Consente ai sistemi domotici e di sicurezza di accendere / spegnere gli 

elettrodomestici secondo tempi e scenari personalizzati

N	N	Può essere controllato da remoto o manualmente

N	N	Compatibile con i sistemi F1 di VESTA

N	N	Il LED funge da indicatore dello stato del sistema

N	N	Conformità BS1363-1 / BS1363-2, EN61058, VDE0620, UL244A, AS / 

NZS3112, CE / FCC

MODULO DI USCITA PROGRAMMABILE VESTA

VESTA-340
WEPC-1

 
INTERno

N	N	Modulo espansione uscite VESTA

N	N	Fornisce 4 uscite programmabili al sistema di allarme ibrido VESTA.

ALLARME VESTA
DISPOSITIVI DI AUTOMAZIONE F1

VESTA 1 MODULO DI INPUT / OUTPUT DIGITALE

VESTA-028
DIO-52-F1

 
N	N	Integra i dispositivi cablati nelle reti wireless

N	N	Ingressi NO / NC

N	N	Potenza: 5 V ~ 12 V CC

N	N	Batteria di backup: 3 batterie CR123 o 2 batterie L91 AA

N	N	Durata batteria 4,7 anni (CR123), 3,5 anni (L91)

TELECOMANDO PER TAPPARELLE MOTORIZZATE, SALITA, DISCESA, 
STOP E PAUSA

VESTA-103
SCM-8-F1

 
N	N	Adatto per tapparelle motorizzate, oscuranti per finestre, tende, schermi per 

proiezioni, tende da sole, pergolati, porte da garage o cancelli

N	N	Due uscite motore per controllo automatico e remoto

N	N	Due interruttori locali per il controllo manuale opzionale

N	N	Segnali di supervisione casuali per verificare l'integrità del sistema

N	N	Rilevamento zero crossing per evitare scintille

N	N	Morsetto antistrappo per fissare i cavi e fornire protezione contro i tagli di 

metallo

N	N	Fibbia di cablaggio utilizzata per gestire i cavi

N	N	Abilita i sistemi di sicurezza domestica intelligente in base a programmi e 

scene personalizzati

N	N	Gestibile tramite App e browser web

N	N	Compatibile con i sistemi VESTA F1

N	N	Progettato per applicazioni domotiche e di sicurezza

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
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INTERRUTTORE DI RELÈ DI POTENZA

VESTA-162
PRS2-ZW

 
N	N	Interruttore di relè di potenza

N	N	Si collega direttamente al cavo di alimentazione

N	N	Funziona come un ripetitore Z-Wave

N	N	Profilo piccolo e compatto per installazione flessibile

N	N	Indicatore di stato LED

N	N	Consente agli eventi di attivazione del relè di essere integrati in altre attività, 

scene o programmi di automazione domestica

N	N	Capacità di aggiornamento del firmware via etere (OTA)

N	N	Terminale di estensione per il collegamento di un interruttore esterno

N	N	Pulsante funzione per il funzionamento manuale

N	N	Compatibile con i sistemi Z-Wave di altri produttori

N	N	Adatto per locali residenziali e commerciali.

TELECOMANDO VESTA PER TENDE MOTORIZZATE

VESTA-166
SCM-8ZW

 
N	N	Telecomando VESTA per tende motorizzate

N	N	Il morsetto antistrappo fissa i cavi e offre protezione contro i tagli di metallo

N	N	Rilevamento zero crossing per evitare scintille

N	N	1/2 hp per un'ampia gamma di implementazioni

N	N	Standard impermeabile IP44 per uso esterno

N	N	Due uscite motore per controllo automatico e remoto

N	N	Due interruttori locali per il controllo manuale opzionale

N	N	Abilita i sistemi di sicurezza domestica intelligente per alzare / abbassare le 

tende in base a programmi e scene personalizzati

N	N	Può essere gestito tramite un'app per smartphone di facile utilizzo e un 

browser web

N	N	Adatto per tapparelle motorizzate, tende da finestra, tende, schermi per 

proiezioni, tende da sole, pergolati, porte da garage o cancelli

N	N	Compatibile con i sistemi Z-Wave di altri produttori

N	N	Indicatori LED

RILEVATORE INTELLIGENTE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA (PM2,5 E 
CO2) VESTA

VESTA-116
AQS-3ZW

 
N	N	Rilevatore intelligente della qualità dell'aria (PM2,5 e CO2) VESTA

N	N	Tieni traccia della qualità dell'aria domestica

N	N	Lettura accurata di particelle PM2,5, temperatura, umidità e gas CO2

N	N	Automazione di altri dispositivi collegati

N	N	Notifiche e avvisi personalizzati

N	N	Dati storici per giorno / settimana / mese

N	N	Via radio con supervisione del segnale

N	N	Protocollo Z-Wave

N	N	Frequenza 868 MHz

N	N	Design elegante e moderno con illuminazione multicolore di notte

N	N	Solo per uso interno

CONTROLLER RELÈ Z-WAVE

VESTA-140
PRL-8ZW

 
N	N	Controller relè Z-Wave con modulo Z-Wave Plus 500/700

N	N	Automatizza a distanza coperture per piscine, valvole gas / acqua o sistemi di 

irrigazione, ecc

N	N	Fornisce via radio a qualsiasi dispositivo controllabile da un relè SPDT

N	N	Il pulsante funzione consente di accendere / spegnere manualmente il relè

N	N	Contatto a relè e contatto pulito

N	N	Grado IP44

N	N	Doppio come ripetitore Z-Wave

N	N	Antenna per prestazioni radio ottimali

N	N	Morsetto antistrappo per fissare i cavi e fornire protezione contro il taglio dei 

metalli

N	N	Permette di integrare gli eventi di attivazione del relè in altre attività di 

automazione domestica

N	N	Compatibile con i sistemi Z-Wave di altri produttori

N	N	Ideale per modernizzare case nuove o esistenti con soluzioni di cablaggio 

limitate

N	N	Indicatore di stato LED

N	N	Capacità di aggiornamento del firmware OTA

N	N	Conformità CE

INTERRUTTORE RELÈ PER MISURATORE DI POTENZA

VESTA-106
PRM2-ZW

 
N	N	Interruttore relè per misuratore di potenza

N	N	Accensione / spegnimento in remoto dell'apparecchio

N	N	Misuratore di potenza integrato per misurare e riportare la storia del consumo 

di energia durante il giorno / settimana / mese

N	N	Funziona come un ripetitore Z-Wave

N	N	Consente l'integrazione degli eventi trigger di trasmissione in altre attività di 

automazione domestica, scene o programmi

N	N	Si collega direttamente al cavo di alimentazione nella scatola di giunzione o 

alle prese a soffitto / parete

N	N	Compatibile con i sistemi Z-Wave di altri produttori

N	N	Segnali di monitoraggio regolari per verificare l'integrità del sistema

N	N	Adatto a locali residenziali e commerciali

ADATTATORE PER CILINDRI UE PER SALTO-001

SALTO-005
DCSLAE

 
N	N	Adattatore per cilindri UE per SALTO-001

RILEVATORE DI QUALITÀ DELL'ARIA INTELLIGENTE VESTA (PM2.5)

VESTA-115
AQS-1ZW

 
N	N	Rilevatore intelligente della qualità dell'aria VESTA (PM2.5)

N	N	Tieni traccia della qualità dell'aria domestica

N	N	Lettura accurata di particelle PM2,5, temperatura e umidità

N	N	Automazione di altri dispositivi collegati

N	N	Notifiche e avvisi personalizzati

N	N	Dati storici per giorno / settimana / mese

N	N	Via radio con supervisione del segnale

N	N	Protocollo Z-Wave

N	N	Frequenza 868 MHz

N	N	Design elegante e moderno con illuminazione multicolore di notte

N	N	Solo per uso interno

INTERRUTTORE DI FASE PROGRAMMABILE VESTA

VESTA-043
WSS-4E-ZW

 
N	N	Quattro fasi

N	N	Espandi le tue opzioni di automazione domestica

N	N	Comunicazione bidirezionale

N	N	Funziona con 2 batterie alcaline AA da 3V

N	N	Durata della batteria di 2 anni

TELECOMANDO UNIVERSALE VESTA

VESTA-044
UPIC-5-ZW

 
N	N	Consente di controllare fino a cinque dispositivi a una distanza massima di 

14 metri

N	N	Controllo unificato dei dispositivi

N	N	Funziona con 2 batterie al litio da 1,5 V

N	N	1 anno di durata della batteria

TERMOSTATO INTELLIGENTE Z-WAVE

VESTA-104
TMST-15ZW

 
INTERno

N	N	Design a 2 pulsanti per un utilizzo semplice e semplificato

N	N	Interfaccia di programmazione semplice ed intuitiva

N	N	Modalità Freddo: attiva il raffreddamento quando la temperatura supera il 

setpoint di raffreddamento (tra 11 ° C e 32 ° C)

N	N	Modalità riscaldamento: attiva il riscaldamento quando la temperatura scende 

al di sotto del setpoint di riscaldamento (tra 9 ° C ~ 30 ° C)

N	N	La connettività remota consente una facile amministrazione tramite PC, 

smartphone e tablet

N	N	

N	N	Controlla il sistema di riscaldamento o raffreddamento domestico tramite 

terminali a relè a 3 fili

N	N	Trasmissione regolare di segnali di temperatura a intervalli designati

N	N	Possibilità di controllare il relè remoto attraverso il pannello di controllo 

quando la modalità remota è abilitata

N	N	Segnali di monitoraggio periodici per verificare l'integrità del sistema

N	N	Compatibile con sistemi Z-Wave di terze parti

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu
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COMANDO TAPPARELLE MOTORIZZATO VESTA

VESTA-168
SCS-1ZW

 
N	N	Comando tapparelle motorizzato VESTA

N	N	Regola le tende a rullo motorizzate da remoto e manualmente

N	N	Nessun cablaggio per un'installazione facile e veloce

N	N	L'indicatore luminoso LED lo rende facile da trovare al buio

N	N	Adatto per tende a rullo motorizzate, tende da finestra, tende da interno / 

esterno e porte da garage

N	N	Compatibile con i sistemi Z-Wave di altri produttori

N	N	Solo per uso interno

N	N	Conformità CE

COMANDO PER PORTE GARAGE Z-WAVE VESTA

VESTA-220
GDC-3

 
N	N	Comando per porte garage Z-Wave VESTA

N	N	Consente di aprire o chiudere la porta del garage da remoto

N	N	Protezione contro le manomissioni (con Tilt-GDC3)

N	N	Regolazione del volume dell'allarme

N	N	Indicatore di stato LED

N	N	Adatto per locali residenziali e commerciali

N	N	Riporta lo stato del movimento della porta del garage (con Tilt-GDC3)

N	N	La sirena incorporata fornisce segnali acustici di allarme

N	N	Supporta SmartStart

N	N	Installazione facile e flessibile

RILEVATORE INTELLIGENTE DI QUALITÀ DELL'ARIA (CO2) VESTA

VESTA-172
AQS-2-ZW

 
N	N	Rilevatore intelligente di qualità dell'aria (CO2) VESTA

N	N	Tieni traccia della qualità dell'aria domestica

N	N	Lettura accurata di temperatura, umidità e gas CO2

N	N	Automazione di altri dispositivi collegati

N	N	Notifiche e avvisi personalizzati

N	N	Dati storici per giorno / settimana / mese

N	N	Via radio con supervisione del segnale

N	N	Protocollo Z-Wave

N	N	Frequenza 868 MHz

N	N	Design elegante e moderno con illuminazione multicolore di notte

N	N	Solo per uso interno

CONTROLLER DI RELÉ VESTA PROTOCOLLO Z-WAVE

VESTA-206
PRL-3ZW

 
N	N	Controller di relé VESTA protocollo Z-Wave

N	N	Automatizza coperture per piscine domestiche, valvole del gas, valvole 

dell'acqua o sistemi di irrigazione, ecc

N	N	Fornisce il funzionamento radio di qualsiasi dispositivo controllabile da un relè 

SPDT

N	N	Permette di integrare gli eventi di attivazione del relè in altre attività di 

automazione domestica

N	N	Un contatto relè e un contatto pulito

N	N	Morsetti a vite per un'installazione facile e sicura

N	N	Funziona con un alimentatore CA (110 ~ 230 volt)

N	N	Il LED conferma il corretto funzionamento e la connettività della rete Z-Wave

N	N	Funziona come un ripetitore Z-Wave

N	N	Conformità CE

CONTROLLER RELÈ / INTERRUTTORE RELÈ Z-WAVE A 3 CANALI

VESTA-170
PRLM-CH3-ZW

 
N	N	Controller relè / Interruttore relè Z-Wave a 3 canali

N	N	Automatizza coperture per piscine domestiche, valvole del gas, valvole 

dell'acqua o sistemi di irrigazione, ecc

N	N	Fornisce il funzionamento wireless di tre dispositivi separati controllabili da 

un relè SPDT

N	N	Permette di integrare gli eventi di attivazione del relè in altre attività di 

automazione domestica

N	N	Funziona con una fonte di alimentazione CA o CC a bassa tensione

N	N	Capacità di aggiornamento del firmware via etere (OTA)

N	N	Morsetto antistrappo per integrità elettrica, prestazioni e sicurezza

N	N	Indicatore LED

N	N	Funziona come un ripetitore Z-Wave

N	N	Segnali di monitoraggio periodici per verificare l'integrità del sistema

N	N	Ideale per modernizzare case nuove o esistenti con soluzioni di cablaggio 

limitate

N	N	Compatibile con i sistemi Z-Wave di altri produttori

TERMOSTATO Z-WAVE

VESTA-171
TRV-1ZW

 
N	N	Termostato Z-Wave

N	N	Controllo automatico on / off della valvola del radiatore in base alle 

impostazioni di temperatura

N	N	Lo schermo LCD visualizza la temperatura, l'ora, la modalità e gli avvisi

N	N	Funzione antigelo quando la temperatura ambiente scende sotto i 5 ° C

N	N	Anticalcificazione con apertura / chiusura settimanale della valvola del 

radiatore

N	N	Funzione Boost per accelerare temporaneamente il processo di riscaldamento

N	N	Rileva un improvviso calo di temperatura e regola le impostazioni di 

conseguenza per mantenere la temperatura ambiente ideale

N	N	Manopola di controllo facile per regolazioni manuali della temperatura

N	N	Interfaccia amichevole con 3 pulsanti

N	N	Funzione di blocco disponibile

N	N	Rilevamento di batteria scarica

N	N	Segnalazioni periodiche di supervisione garantiscono il corretto 

funzionamento del dispositivo.

INTERRUTTORE RELÈ DI POTENZA Z-WAVE

VESTA-163
PRS5-ZW

 
N	N	Interruttore relè di potenza Z-Wave

N	N	Consente di controllare luci ed elettrodomestici da remoto

N	N	Con terminali incorporati e connettori di giunzione per evitare cortocircuiti o 

elettrocuzione

N	N	Può funzionare come ripetitore Z-Wave (opzionale)

N	N	Capacità di aggiornamento del firmware via etere (OTA)

N	N	Terminale di estensione per il collegamento a un interruttore esterno

N	N	Indicatore di stato LED

N	N	Installazione flessibile nei soffitti o nelle scatole degli interruttori a parete

N	N	Abilita i sistemi di sicurezza domestica intelligente in base a programmi, 

scene e impostazioni del timer

N	N	Compatibile con i sistemi Z-Wave di altri produttori

N	N	Pulsante funzione per il funzionamento manuale

N	N	Adatto per applicazioni domotiche e di sicurezza

CONTROLLER RELÈ Z-WAVE

VESTA-169
PRL-1ZW-AC

 
N	N	Controller relè Z-Wave

N	N	Automatizza coperture per piscine domestiche, valvole del gas, valvole 

dell'acqua o sistemi di irrigazione, ecc

N	N	Fornisce il funzionamento radio di qualsiasi dispositivo controllabile da un relè 

SPDT

N	N	Permette di integrare gli eventi di attivazione del relè in altre attività di 

automazione domestica

N	N	Un contatto di relè

N	N	Un contatto secco

N	N	Funziona con un alimentatore AC (110V ~ 230V)

N	N	Il LED conferma il funzionamento e la connettività della rete Z-Wave

N	N	Funziona come un ripetitore Z-Wave

N	N	Installazione facile

N	N	Conformità CE

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
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RILEVATORE DI FUMO E CO VESTA

VESTA-308
SDCO-3-RHTHM-ZW-SC-AC-OTA

 
INTERno

N	N	Sensore di movimento PIR integrato

N	N	Rilevazione di umidità, temperatura e termica

N	N	Messaggi vocali in 5 lingue

N	N	Sirena da 85dB

N	N	Alimentato a corrente alternata.

RILEVATORE DI FUMO E CO VESTA

VESTA-309
SDCO-3-RHTHM-ZW-SC-OTA

 
INTERno

N	N	Sensore di movimento PIR integrato

N	N	Rilevazione di umidità, temperatura e termica

N	N	Messaggi vocali in 5 lingue

N	N	Sirena da 85dB

N	N	Alimentato a corrente alternata.

ALLARME VESTA
DISPOSITIVI ZIGBEE

INTERRUTTORE DI RELÈ DI ALIMENTAZIONE ZIGBEE

VESTA-175
PRS5-ZBS

 
N	N	Consente di controllare luci ed elettrodomestici da remoto

N	N	Con terminali incorporati e connettori di giunzione per evitare cortocircuiti o 

elettrocuzione

N	N	Può funzionare come ripetitore ZigBee (opzionale)

N	N	Capacità di aggiornamento del firmware via etere (OTA)

N	N	Terminale di estensione per il collegamento a un interruttore esterno

N	N	Installazione flessibile nei soffitti o nelle scatole degli interruttori a parete

N	N	Abilita i sistemi di sicurezza domestica intelligente in base a programmi, 

scene e impostazioni del timer

N	N	Compatibile con i sistemi ZigBee di altri produttori

N	N	Pulsante funzione per il funzionamento manuale

N	N	Adatto per applicazioni domotiche e di sicurezza

CONTROLLO DI TAPPARELLE MOTORIZZATE

VESTA-294
SCM-6ZW

 
INTERno

N	N	Controllo delle tende motorizzate VESTA

N	N	Telecomando di tapparelle motorizzate

N	N	Adatto per tapparelle motorizzate, tende per finestre, persiane, schermi di 

proiezione, tende da sole, pergolati, porte da garage o cancelli

N	N	Due uscite motore per comando automatico e remoto

N	N	Segnali di monitoraggio periodici per verificare l'integrità del sistema

N	N	Rilevamento del passaggio per lo zero per la prevenzione delle scintille

N	N	Con terminali integrati per evitare cortocircuiti o folgorazioni durante 

l'installazione

N	N	Consente di attivare o disattivare i sistemi di sicurezza della casa intelligente 

in base a programmi e scene personalizzati

N	N	Indicatori LED

N	N	Possibilità di aggiornamento del firmware via etere

N	N	Compatibile con controller Z-Wave di altri produttori

N	N	Gestibile da applicazione smartphone o browser web

N	N	Progettato per applicazioni di domotica e sicurezza

N	N	Calibrazione manuale

COMANDO TAPPARELLE MOTORIZZATE PER GUIDA DIN

VESTA-296
SCM-6-DIN2-ZW

 
INTERno

N	N	Comando di tende motorizzate VESTA per guida DIN

N	N	Telecomando di tapparelle motorizzate

N	N	Adatto per tapparelle motorizzate, tende per finestre, persiane, schermi di 

proiezione, tende da sole, pergolati, porte da garage o cancelli

N	N	Due uscite motore per comando automatico e remoto

N	N	Segnali di monitoraggio periodici per verificare l'integrità del sistema

N	N	Rilevamento del passaggio per lo zero per la prevenzione delle scintille

N	N	Con morsettiera integrata per evitare cortocircuiti o folgorazioni durante 

l'installazione

N	N	Consente di attivare o disattivare i sistemi di sicurezza della casa intelligente 

in base a programmi e scene personalizzati

N	N	Indicatori LED

N	N	Possibilità di aggiornamento del firmware via etere

N	N	Compatibile con controller Z-Wave di altri produttori

N	N	Gestibile da applicazione smartphone o browser web

N	N	Progettato per applicazioni di domotica e sicurezza

N	N	Calibrazione manuale

CONTATORE DI ENERGIA Z-WAVE

VESTA-268
EMD-1ZW

 
N	N	Contatore di energia VESTA

N	N	Misura, monitora e segnala il consumo energetico di una casa dal contatore 

elettrico

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

accumulati

N	N	Funzionamento via radio

N	N	Leggero e facile da installare

N	N	Elevata stabilità e sensibilità

N	N	Indicatore di stato a LED

N	N	Riportare i dati raccolti alla dashboard a intervalli regolari

N	N	Compatibile con i sistemi Z-Wave di terze parti

N	N	Adatto a locali residenziali e commerciali.

PINZA AMPERIMETRICA PER LA MISURA DELL'ENERGIA

VESTA-269
CLMT-1ZW

 
N	N	Pinza amperometrica VESTA

N	N	Misura, monitora e segnala il consumo energetico di un'intera casa o di un 

complesso di appartamenti

N	N	Leggero e facile da installare in una scatola elettrica standard o in un quadro 

elettrico

N	N	Monitora la quantità totale di elettricità utilizzata e genera uno storico 

energetico durante il giorno/settimana/mese

N	N	Elevata stabilità e sensibilità

N	N	Indicatore di stato a LED

N	N	Capacità di aggiornamento del firmware via etere (OTA)

N	N	Riportare i dati raccolti alla dashboard a intervalli regolari

N	N	Compatibile con i sistemi Z-Wave di terze parti

N	N	Prodotto certificato Z-Wave

N	N	Adatto a locali residenziali e commerciali.

INTERRUTTORE MISURATORE DI POTENZA SU GUIDA DIN VESTA

VESTA-259
PSM-DIN2-ZW

 
INTERno

N	N	Interruttore per misuratore di potenza su guida DIN VESTA

N	N	Carico massimo: 1760 W, 16 A, 110 V / 3680 W, 16 A, 230 V

N	N	Può essere installato in un armadio di distribuzione elettrica (installabile su 

guida DIN)

N	N	Accende/spegne automaticamente gli interruttori di potenza

N	N	Misurare, monitorare e segnalare il consumo di elettricità

N	N	Un connettore di ingresso e un connettore di uscita

N	N	Protezione contro il surriscaldamento

N	N	Affidabile, potente e preciso

N	N	L'indicatore LED funziona come pulsante di accensione/spegnimento per uso 

locale

N	N	Compatibile con prodotti Z-Wave di terze parti

N	N	Compatibile con i pannelli di VESTA ALARM.COM (VESTA-066).

INTERRUTTORE MISURATORE DI POTENZA SU GUIDA DIN VESTA

VESTA-260
PSM-DIN3-ZW

 
INTERno

N	N	Interruttore per misuratore di potenza su guida DIN VESTA

N	N	Carico massimo: 3300 W, 30 A, 110 V / 6900 W, 30 A, 230 V

N	N	Può essere installato in un armadio di distribuzione elettrica (installabile su 

guida DIN)

N	N	Accende/spegne automaticamente gli interruttori di potenza

N	N	Misurare, monitorare e segnalare il consumo di elettricità

N	N	Un connettore di ingresso e un connettore di uscita

N	N	Protezione contro il surriscaldamento

N	N	Affidabile, potente e preciso

N	N	L'indicatore LED funziona come pulsante di accensione/spegnimento per uso 

locale

N	N	Aggiornamento del firmware via etere (OTA)

N	N	Compatibile con prodotti Z-Wave di terze parti

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu
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SENSORE DI TEMPERATURA ZIGBEE

VESTA-184
RS-23-ZBS

 
N	N	Sensore di temperatura ZigBee

N	N	Eccellente stabilità con alta sensibilità

N	N	Rileva la temperatura da -10 ° C ~ + 50 ° C

N	N	Intervallo di umidità relativa da 0 a 95

N	N	Riporta i dati raccolti ogni 10 minuti o quando la temperatura cambia di  2 ° 

C e / o l'umidità passa al 10 di umidità relativa

N	N	Progettato per applicazioni domotiche e di sicurezza

N	N	Il design elegante e super compatto si abbina perfettamente a qualsiasi 

decorazione

N	N	Rilevamento di batteria scarica

N	N	Facile passaggio da Fahrenheit a Celsius

N	N	Prodotto certificato ZigBee

N	N	Il LED funge da indicatore dello stato del sistema

N	N	Retroilluminazione per operazioni in ambienti bui

N	N	Batteria a lunga durata

N	N	Impermeabile

RIVELATORE DI LUCE CON SENSORE DI TEMPERATURA E UMIDITÀ

VESTA-185
LMHT-1ZBS

 
N	N	Rivelatore di luce con sensore di temperatura e umidità

N	N	Misurare e segnalare regolarmente le variazioni dell'intensità della luce

N	N	Rileva temperature da -10 ° C ~ + 50 ° C

N	N	Gamma di umidità da 0 a 100

N	N	Trasmissioni periodiche a intervalli di 10 minuti o quando la temperatura 

cambia di  2 ° C, l'umidità passa al 10 di umidità relativa

N	N	Consente ai sistemi domotici e di sicurezza di accendere / spegnere luci ed 

elettrodomestici in base ai livelli di luce ambientale

N	N	Incorpora capacità di blocco dei raggi infrarossi e ultravioletti

N	N	Segnalazioni periodiche di supervisione garantiscono il corretto 

funzionamento del dispositivo

N	N	Adotta un modulo ZigBee ad alta potenza

N	N	Basso consumo energetico

N	N	Rilevamento di batteria scarica

N	N	Installazione facile

N	N	Compatibile con i prodotti ZigBee di altri produttori

N	N	Conformità CE

CONTROLLER RELÈ A 3 CANALI ZIGBEE / INTERRUTTORE RELÈ

VESTA-182
PRLM-CH3-AC-ZBS

 
N	N	Controller relè a 3 canali ZigBee / interruttore relè

N	N	Automatizza coperture per piscine domestiche, valvole del gas, valvole 

dell'acqua o sistemi di irrigazione, ecc

N	N	Fornisce il funzionamento wireless di tre dispositivi separati controllabili da 

un relè SPDT

N	N	Permette di integrare gli eventi di attivazione del relè in altre attività di 

automazione domestica

N	N	Funziona con una fonte di alimentazione CA a bassa tensione

N	N	Capacità di aggiornamento del firmware via etere (OTA)

N	N	Morsetto antistrappo per integrità elettrica, prestazioni e sicurezza

N	N	Indicatore LED

N	N	Segnali di monitoraggio periodici per verificare l'integrità del sistema

N	N	Ideale per modernizzare case nuove o esistenti con soluzioni di cablaggio 

limitate

N	N	Compatibile con i sistemi ZigBee di altri produttori

TERMOSTATO ZIGBEE

VESTA-183
TRV-1ZBS

 
N	N	Termostato ZigBee

N	N	Controllo automatico on / off della valvola del radiatore in base alle 

impostazioni di temperatura

N	N	Lo schermo LCD visualizza la temperatura, l'ora, la modalità e gli avvisi

N	N	Funzione antigelo quando la temperatura ambiente scende sotto i 5 ° C

N	N	Anticalcificazione con apertura / chiusura settimanale della valvola del 

radiatore

N	N	Funzione Boost per accelerare temporaneamente il processo di riscaldamento

N	N	Rileva un improvviso calo di temperatura e regola le impostazioni di 

conseguenza per mantenere la temperatura ambiente ideale

N	N	Manopola di controllo facile per regolazioni manuali della temperatura

N	N	Interfaccia amichevole con 3 pulsanti

N	N	Funzione di blocco disponibile

N	N	Rilevamento di batteria scarica

N	N	Segnalazioni periodiche di supervisione garantiscono il corretto 

funzionamento del dispositivo.

TELECOMANDO VESTA PER TENDE MOTORIZZATE

VESTA-178
SCM-8-ZBS

 
N	N	Telecomando VESTA per tende motorizzate

N	N	Il morsetto antistrappo fissa i cavi e offre protezione contro i tagli di metallo

N	N	Rilevamento zero crossing per evitare scintille

N	N	1/2 hp per un'ampia gamma di implementazioni

N	N	Standard di impermeabilità IP44 per uso esterno

N	N	Due uscite motore per controllo automatico e remoto

N	N	Due interruttori locali per il controllo manuale opzionale

N	N	Abilita i sistemi di sicurezza domestica intelligente per alzare / abbassare le 

tende in base a programmi e scene personalizzati

N	N	Può essere gestito tramite un'app per smartphone di facile utilizzo e un 

browser web

N	N	Adatto per tende a rullo motorizzate, tende da finestra, tende, schermi per 

proiezioni, tende da sole, pergolati, porte da garage o cancelli

N	N	Compatibile con i sistemi ZigBee di altri produttori

N	N	Indicatori LED

CONTROLLER RELÈ ZIGBEE

VESTA-181
PRL-1ZBS-AC

 
N	N	Controller relè ZigBee

N	N	Automatizza coperture per piscine domestiche, valvole del gas, valvole 

dell'acqua o sistemi di irrigazione, ecc

N	N	Fornisce il funzionamento radio di qualsiasi dispositivo controllabile da un relè 

SPDT

N	N	Permette di integrare gli eventi di attivazione del relè in altre attività di 

automazione domestica

N	N	Un contatto di relè

N	N	Un contatto secco

N	N	Funziona con un alimentatore AC (110V ~ 230V)

N	N	Il LED conferma il funzionamento e la connettività della rete ZigBee

N	N	Funziona come un ripetitore ZigBee

N	N	Installazione facile

N	N	Conformità CE

LAMPADINA INTELLIGENTE RGBW

VESTA-173
RSB-1ZBS

 
N	N	Lampadina intelligente RGBW

N	N	Consente agli utenti di controllare a distanza la propria illuminazione

N	N	Colori RGBW (rosso, verde, blu e bianco) ad alta definizione 16 milioni di 

combinazioni di colori, dal bianco caldo alla luce diurna fredda

N	N	Consente al sistema domotico di attenuare o accendere / spegnere le luci in 

base a scene e orari

N	N	Utilizza meno energia e dura più a lungo della lampadina a incandescenza

N	N	Adatto per la sicurezza e la domotica

N	N	Compatibile con i sistemi ZigBee di altri produttori

N	N	Segnale di supervisione per garantire il corretto funzionamento

INTERRUTTORE DEL RELÈ DI POTENZA

VESTA-174
PRS2-ZBS

 
N	N	Interruttore del relè di potenza

N	N	Si collega direttamente al cavo di alimentazione

N	N	Controllato da ZigBee per sistemi domotici

N	N	Ampia gamma di comunicazioni

N	N	Terminale di estensione per il collegamento di un interruttore esterno

N	N	Pulsante funzione per funzionamento locale

N	N	Indicatore di stato LED

N	N	Compatibile con i sistemi ZigBee di altri produttori

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu
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COMANDO TAPPARELLE MOTORIZZATO VESTA

VESTA-180
SCS-1ZBS

 
N	N	Comando tapparelle motorizzato VESTA

N	N	Regola le tende a rullo motorizzate da remoto e manualmente

N	N	Nessun cablaggio per un'installazione facile e veloce

N	N	L'indicatore luminoso LED lo rende facile da trovare al buio

N	N	Adatto per tende a rullo motorizzate, tende da finestra, tende da interno / 

esterno e porte da garage

N	N	Compatibile con i sistemi ZigBee di altri produttori

N	N	Richiede il controllo della tapparella (SCM-1ZBS)

N	N	Solo per uso interno

N	N	Conformità CE

COMANDO TAPPARELLE MOTORIZZATE VESTA

VESTA-295
SCM-6ZBS

 
N	N	Controllo delle tende motorizzate VESTA

N	N	Telecomando di tapparelle motorizzate

N	N	Adatto per tapparelle motorizzate, tende per finestre, persiane, schermi di 

proiezione, tende da sole, pergolati, porte da garage o cancelli

N	N	Due uscite motore per comando automatico e remoto

N	N	Segnali di monitoraggio periodici per verificare l'integrità del sistema

N	N	Rilevamento del passaggio per lo zero per la prevenzione delle scintille

N	N	Con terminali integrati per evitare cortocircuiti o folgorazioni durante 

l'installazione

N	N	Consente di attivare o disattivare i sistemi di sicurezza della casa intelligente 

in base a programmi e scene personalizzati

N	N	Indicatori LED

N	N	Possibilità di aggiornamento del firmware via etere

N	N	Compatibile con controller ZigBee di terze parti

N	N	Gestibile da applicazione smartphone o browser web

N	N	Progettato per applicazioni di domotica e sicurezza

N	N	Calibrazione manuale

CONTROLLER DEL RELÈ DI ALIMENTAZIONE / INTERRUTTORE DEL 
MISURATORE DI POTENZA

VESTA-190
PRM2-ZBS

 
N	N	Controller del relè di alimentazione / interruttore del misuratore di potenza

N	N	Misuratore di potenza integrato per misurare e segnalare il consumo 

energetico

N	N	Consente ai dispositivi di essere accesi / spenti da remoto

N	N	Installazione facile

N	N	Design compatto Taglia sottile

N	N	Controllato da ZigBee per sistemi domotici

N	N	Può essere controllato da remoto o manualmente

N	N	Ampia gamma di comunicazioni

N	N	LED indicatori di stato

N	N	Compatibile con i prodotti ZigBee di altri produttori

N	N	Morsetti di estensione per il collegamento a interruttori esterni

CONTROLLER RELÈ

VESTA-191
PRL-8ZBS

 
N	N	Controller relè

N	N	Automatizza a distanza coperture per piscine, valvole gas / acqua o sistemi di 

irrigazione, ecc

N	N	Fornisce via radio a qualsiasi dispositivo controllabile da un relè SPDT

N	N	Il pulsante funzione consente di accendere / spegnere manualmente il relè

N	N	Un set di contatti relè e un set di contatti puliti

N	N	Capacità di aggiornamento del firmware OTA

N	N	Protezione IP44

N	N	Indicatore LED di stato

N	N	Il morsetto antistrappo fissa i cavi e fornisce protezione contro i tagli di 

metallo

N	N	Fibbia di cablaggio utilizzata per gestire i cavi

N	N	Permette di integrare gli eventi di attivazione del relè in altre attività di 

automazione domestica

N	N	Compatibile con i sistemi ZigBee di altri produttori

N	N	Ideale per modernizzare case nuove o esistenti con soluzioni di cablaggio 

limitate

TELECOMANDO UNIVERSALE WIRELESS A INFRAROSSI

VESTA-188
UPIC-5-ZBS

 
N	N	Telecomando universale wireless a infrarossi

N	N	Controlla in remoto fino a cinque dispositivi

N	N	Funziona con condizionatori d'aria e sistemi A / V

N	N	Indicatore LED

N	N	Batteria a lunga durata

N	N	Rilevamento di batteria scarica

N	N	Wireless per una facile installazione

N	N	Meccanismo automatico di risparmio energetico

TERMOSTATO INTELLIGENTE ZIGBEE

VESTA-189
TMST-2ZBS

 
N	N	Termostato intelligente Zigbee

N	N	Design a 4 pulsanti per un facile utilizzo

N	N	Funziona con qualsiasi sistema domestico connesso ZigBee

N	N	Interfaccia di programmazione semplice ed intuitiva

N	N	La connettività remota consente una facile gestione remota da PC, 

smartphone e tablet

N	N	Le applicazioni possono includere il controllo di sistemi di caldaie a gas / olio, 

riscaldamento elettrico e sistemi di zonizzazione con o senza buffer

N	N	Calcolatore di conversione della temperatura per Fahrenheit e Celsius

N	N	Intervallo del set point da + 5 ° C a + 30 ° C con incrementi di 0,1 ° C per 

sistemi di riscaldamento e raffreddamento

N	N	Supporto per la qualità dell'aria interna: facile integrazione per umidificazione, 

deumidificazione e ventilazione

N	N	Gli avvisi di temperatura si attiveranno se la temperatura cambia di  2 ° C

N	N	Compatibile con sistemi di riscaldamento e raffrescamento a 24V

N	N	Funziona con sistemi di riscaldamento e raffrescamento monostadio o 

multistadio

INTERRUTTORE MISURATORE DI POTENZA / SPINA

VESTA-186
PSM-29ZBS

 
N	N	Interruttore misuratore di potenza / spina

N	N	Consente di accendere / spegnere un apparecchio da remoto

N	N	Misuratore di potenza integrato per misurare e generare la cronologia 

energetica durante il giorno / settimana / mese

N	N	Consente ai sistemi domotici e di sicurezza di accendere / spegnere gli 

elettrodomestici secondo tempi e scenari personalizzati

N	N	Può essere controllato da remoto o manualmente

N	N	Compatibile con i sistemi ZigBee di altri produttori

N	N	Il LED funge da indicatore dello stato del sistema

N	N	Conformità BS1363-1 / BS1363-2, EN61058, VDE0620, UL244A, AS / 

NZS3112, CE / FCC

INTERRUTTORE DI FASE PROGRAMMABILE INTELLIGENTE

VESTA-187
WSS-4E-ZBS

 
N	N	Interruttore di fase programmabile intelligente

N	N	Facilita l'uso di 4 condizioni di fase pre-programmate

N	N	Comunicazione a due vie

N	N	Compatibile con qualsiasi rete e dispositivo Zigbee

N	N	L'indicatore luminoso LED lo rende facile da trovare al buio

N	N	Nessun cablaggio richiesto

N	N	Installazione semplice e veloce

N	N	Stile semplice e moderno

N	N	Solo per uso interno

N	N	Conformità CE / FCC

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu
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COPERTURA OPZIONALE PER MAGNETI

VESTA-128
T11770-1

 
N	N	Copertura opzionale per magneti VESTA-019 e VESTA-126

N	N	Impermeabile

N	N	Grigio

ESPOSITORE PLV DI PRODOTTI VESTA

VESTA-198IT
VESTA-198IT

 
N	N	Ideale per punti vendita

N	N	I prodotti non sono inclusi

N	N	Immagini dei prodotti in dimensioni reali, che consentono di fissare 

fisicamente i prodotti

N	N	Testi in spagnolo

N	N	Dimensioni: 1250 (L) x 1750 (H) mm

STAFFA GIREVOLE VESTA

VESTA-212
ROTATING BRACKET A

 
N	N	Staffa girevole VESTA

N	N	Per rilevatori VESTA-096, VESTA-007, VESTA-008, VESTA-211

N	N	Angoli di rotazione: 80 ° orizzontale e 70 ° verticale

STAFFA GIREVOLE VESTA

VESTA-213
ROTATING BRACKET C

 
N	N	Staffa girevole VESTA

N	N	Per il rilevatore VESTA-210

N	N	Angolo di rotazione: 30 ° verticale

ALLARME VESTA
SUPPORTI E PEZZI DI RICAMBIO

STAFFA GIREVOLE DA ESTERNO

VESTA-094
PDEIR32000

 
N	N	Staffa girevole da esterno

N	N	Compatibile con la telecamera con sensore di movimento PIR per esterni 

VST-862EX

N	N	Ruota orizzontalmente per fornire una copertura ottimale (non compatibile con 

l'immunità agli animali domestici quando VST-862EX è inclinato)

N	N	Design facile da usare e da installare.

COPERTURA OPZIONALE PER MAGNETI VESTA-019 E VESTA-126

VESTA-127
T11770-2

 
N	N	Copertura opzionale per magneti VESTA-019 e VESTA-126

N	N	Impermeabile

N	N	Colore marrone scuro

COPERTURA OPZIONALE PER MAGNETI

VESTA-129
T11770

 
N	N	Copertura opzionale per magneti VESTA-019 e VESTA-126

N	N	Impermeabile

N	N	Colore bianco

BATTERIA COMPOSTA DA UN PACCO DI 6 BATTERIE AA NI-MH.

VESTA-238
802311062W2

 
N	N	Batteria composta da un pacco di 6 batterie AA NI-MH

N	N	Capacità 1100 mAh

BATTERIA TAMPONE RICARICABILE NI-MH, 750 MAH

VESTA-250
VESTA-250

 
N	N	Batteria tampone per VESTA-027 (HWC-1B-F1) e VESTA-224 (WEZC-8)

N	N	Pacco batteria ricaricabile AAA Ni-Mh

N	N	750 mAh

BATTERIA TAMPONE RICARICABILE NI-MH, 1100 MAH

VESTA-258
VESTA-258

 
N	N	Batteria tampone per VESTA-030 (RP-29-F1)

N	N	Pacco batterie ricaricabili AA Ni-Mh

N	N	1100 mAh

BATTERIA CR123A E CONNETTORE MOLEX CON CAVO

VESTA-290
CS 123 MOLEX

 
N	N	Batteria CR123A e connettore molex con cavo

ALLARME VESTA
COMUNICAZIONE LORAWAN

DONGLE LORA

VESTA-343
VESTA-343

 
N	N	Dongle LoRa

N	N	Consente alle centrali Vesta di utilizzare il protocollo LoRa come modalità 

alternativa di segnalazione alla Centrale di Ricezione Allarmi

N	N	Comunicazione a bassa potenza e a lungo raggio

ALLARME VESTA
BATTERIE

BATTERIA ESTERNA 7.5V / 400AH, 3000W PER PANNELLI VESTA

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

 
N	N	Batteria esterna 7.5V / 400ah, 3000W per pannelli VESTA

N	N	Rendi autonomo il tuo pannello VESTA con la batteria ESTERNA ad alta 

capacità e ad alte prestazioni

N	N	Offre al pannello un'autonomia fino a 7 mesi

BATTERIA ESTERNA 6V / 1000AH, 6000W PER PANNELLI VESTA

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

 
N	N	Batteria esterna 6V / 1000Ah, 6000W per pannelli VESTA

N	N	Rendi autonomo il tuo pannello VESTA con la batteria ESTERNA ad alta 

capacità e ad alte prestazioni

N	N	Offre al pannello un'autonomia fino a 14 mesi

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu
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SUPPORTO VISIERA IN VENDITA RICAMBIO PER VST-862 EX-F1

VESTA-226
862 EX BRACKET

 
N	N	Supporto per VENDITA visiera di ricambio per rilevatore VST-862 EX-F1.

VISIERA + 4 ANGOLARI PER VIDEOCITOFONO VESTA VDP-3

VESTA-247
TBC

 
N	N	Set composto da visiera e 4 staffe angolate per videocitofono VESTA VDP-3

N	N	Consente di installare il videocitofono VESTA-109 (VDP-3) fino a sette diverse 

angolazioni

N	N	Flessibilità di installazione

CARTUCCIA DI RICAMBIO PER GENERATORE DI FUMO VESTA-156

VESTA-265
CARTUCCIA CON UGELLO

 
N	N	Capacità di saturazione circa 100/130 mc

N	N	Tempo di consegna 25 secondi.

CARTUCCIA DIMOSTRATIVA DEL GENERATORE DI FUMO VESTA-156

VESTA-266
CARTUCCIA DEMO

 
N	N	Ridotto carico di fumo

N	N	Satura ambienti molto piccoli

N	N	Strumento utile per la dimostrazione pratica del prodotto al cliente in 

prevendita

N	N	Completo di batteria e attivatore per accensione protetta destinato a prove 

tecniche.

PILOTA DI RICAMBIO ARANCIONE PER SIRENE VESTA BX-32

VESTA-236
VESTA-236

 
N	N	Pilota di ricambio arancione per sirene VESTA BX-32

ALLOGGIAMENTO DI RICAMBIO BIANCO PER SIRENE BX-32 DI VESTA

VESTA-235
VESTA-235

 
N	N	Alloggiamento di ricambio bianco per sirene BX-32 di VESTA

STAFFA DI MONTAGGIO ANGOLARE TRIANGOLARE PER RILEVATORI 
VESTA

VESTA-228
VESTA-228

 
N	N	Staffa di montaggio angolare triangolare per rilevatori VESTA

STAFFA DI MONTAGGIO ANGOLARE TRIANGOLARE PER RILEVATORI 
VESTA

VESTA-227
VESTA-227

 
N	N	Staffa di montaggio angolare triangolare per rilevatori VESTA

LAMPADA SPIA ARANCIONE DI RICAMBIO PER SIRENE VESTA BX-23

VESTA-232
VESTA-232

 
N	N	Lampada spia arancione di ricambio per sirene VESTA BX-23

CUSTODIA BIANCA DI RICAMBIO PER SIRENE VESTA BX-23

VESTA-231
VESTA-231

 
N	N	Custodia bianca di ricambio per sirene VESTA BX-23

LUCE DI RICAMBIO ROSSA PER SIRENE VESTA BX-32

VESTA-233
VESTA-233

 
N	N	Luce di ricambio rossa per sirene VESTA BX-32

PILOTA DI RICAMBIO BLU PER SIRENE VESTA BX-32

VESTA-234
VESTA-234

 
N	N	Pilota di ricambio blu per sirene VESTA BX-32

VALIGETTA DEMO KIT VESTA VUOTA 

VESTA-161
EMPTY DEMO CASE

 
N	N	Valigetta demo kit VESTA b vuota /b

N	N	Valigetta vuota corrispondente al kit VESTA-215

N	N	Ha spazio per individuare:

N	N	1x HSGW-G4: centrale di sicurezza Ethernet + 4G IP con 160 zone wireless

N	N	1x VESTA-012 (KPT-39N-F1): Tastiera con lettore di prossimità

N	N	1x VESTA-025 (TSP-3): tastiera radio touch da 7 pollici

N	N	1x VESTA-109 (VDP-3): videocitofono con telecamera da 2 MP e audio 

bidirezionale

N	N	1x VESTA-024 (VST-862EX-F1): rilevatore Telecamera PIR via radio esterna

N	N	1x VESTA-008 (VST-862-F1): rilevatore PIRCAM via radio

N	N	1x VESTA-009 (IR-29SL-F1): rilevatore PIR via radio

N	N	1x VESTA-013 (MDC-3- F1): contatto magnetico via radio

N	N	1x VESTA-106 (PRM2-ZW): interruttore a relè per misuratore di potenza

N	N	1x VESTA-042 (PSM-29-ZW): interruttore per attivazione / disattivazione 

remota di dispositivi con misuratore di potenza

N	N	1x VESTA-043 (WSS-4E-ZW): commutatore di fase programmabile

LUCE DI RICAMBIO ROSSA PER SIRENE VESTA BX-23

VESTA-229
VESTA-229

 
N	N	Luce di ricambio rossa per sirene VESTA BX-23

LAMPADA SPIA BLU DI RICAMBIO PER SIRENE VESTA BX-23

VESTA-230
VESTA-230

 
N	N	Lampada spia blu di ricambio per sirene VESTA BX-23

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu
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PANNELLO DI ALLARME MEDICO LTE

VESTA-192
CTC-1052-QT-DT35A

 MÓDULO

LT
E4G 869mhz

F1

N	N	Pannello di allarme medico LTE

N	N	VoLTE (voice over LTE)

N	N	Software di programmazione remota e programmazione locale

N	N	Compatibile con ATT / Verizon / T-Mobile

N	N	Aggiornamento dei messaggi vocali tramite OTA

N	N	Messaggi vocali: apprendimento delle istruzioni del sensore, eventi di 

emergenza, stato del timer di accensione / inattività

N	N	Istruzioni vocali in inglese

N	N	Compatibile con dispenser di medicinali

N	N	Rapporti di allarme tramite GPRS, SMS o voce

N	N	Comunicazione vocale bidirezionale a mani libere

N	N	Integra più dispositivi / sensori: trasmettitore da polso, pendente di 

emergenza, sensore di caduta, sensore di movimento PIR, pulsante 

antipanico, rilevatore di fumo, sensore di perdite d'acqua e sensori di CO, ecc

N	N	Pulsante Test per un facile accesso al report del test di attivazione

N	N	Raggio di comunicazione a lungo raggio

N	N	Chiamata di emergenza silenziosa

N	N	Supervisione dei ciondoli di emergenza

N	N	Verifica della mobilità, rapporto di registrazione automatica, conferma di 

"aiuto ricevuto", rapporto di errore

N	N	Batteria di backup in caso di interruzione di corrente

LOCALIZZATORE PERSONALE 4G / LTE

VESTA-193
MOBILE LITE- R3-QT

 
N	N	Localizzatore personale 4G / LTE

N	N	Localizzatore portatile per protezione sia all'interno che all'esterno

N	N	Rilevamento delle cadute integrato

N	N	Batteria a lunga durata

N	N	Ampia gamma di comunicazioni vocali bidirezionali full-duplex

N	N	Programmazione remota

N	N	Precisione della posizione migliorata con le tecnologie GPS e Wi-Fi

N	N	Integrazione di ciondoli di emergenza / trasmettitori da polso

N	N	Aggiornamento del firmware remoto

N	N	Gli avvisi di recinzione geografica possono essere generati quando l'utente 

lascia un'area sicura definita

N	N	Rapporto di registro automatico

SISTEMA SMART CARE VESTA MOBILE MATES R15 BASE 5

VESTA-073
MOBILE MATES-R15-BASE 5

 
GPS

MÓDULO

LT
E4G 868mhz

F1

N	N	Sistema Smart Care VESTA Mobile Mates R15 Base 5

N	N	Rapporti di emergenza tramite LTE

N	N	Microfono incorporato ad alta sensibilità e potente altoparlante da 3 W

N	N	Cover intuitiva per lo slot tracker GPS

N	N	Integrazione di dispositivi RF

N	N	Messaggi vocali

N	N	Aggiornamento remoto del firmware

N	N	Tecnologie di localizzazione GPS e WiFi

N	N	Rilevazione di caduta

SISTEMA SMART CARE VESTA MOBILE MATES R15 BASE 8

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

 
GPS

MÓDULO

LT
E4G 968mhz

F1

N	N	Sistema Smart Care VESTA Mobile Mates R15 Base 8

N	N	Rapporti di emergenza tramite LTE

N	N	Comunicazione: IP (Ethernet)

N	N	Modulo integrato: RF, Bluetooth

N	N	Microfono incorporato ad alta sensibilità e potente altoparlante da 3 W

N	N	Cover intuitiva per lo slot tracker GPS

N	N	Integrazione di dispositivi RF

N	N	Segreteria telefonica

N	N	Capacità domotica

N	N	Aggiornamento remoto del firmware

N	N	Tecnologie di localizzazione GPS e WiFi

N	N	Rilevazione di caduta

SOLUZIONE DI ALLARME MEDICO VESTA SMART CARE

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

 MÓDULO

LT
E4G 869mhz

F1
919mhz

F1

N	N	Soluzione di allarme medico Vesta Smart Care

N	N	Modulo RF

N	N	Frequenze: RF: F1 869 MHz / F1 433 MHz / F1 919 MHz

N	N	Protocollo Zigbee

N	N	Domotica intelligente

N	N	Riconoscimento vocale

N	N	Istruzioni vocali in inglese

N	N	Tracciamento della posizione

N	N	Dispenser automatico di pillole Pivotell® Advance

N	N	Protocollo Voice over Internet (VoIP)

N	N	Supervisione visiva e verifica

N	N	Monitoraggio della sicurezza per inattività

N	N	Funzione di illuminazione a colori

N	N	Vincitore del premio tedesco INNOvation Award of Excellence 2019

SOLUZIONE DI ALLARME MEDICO VESTA SMART CARE MX

VESTA-071
MX-8

 MÓDULO

LT
E4G MHZ

869

N	N	Soluzione di allarme medico Smart Care MX di Vesta

N	N	Modulo RF, DECT opzionale (VESTA-072)

N	N	Frequenze: RF: 868MHz F1

N	N	Comunicazione: IP (Ethernet), 4G, 3G, LTE

N	N	Protocolli di comunicazione con i Centri di supervisione: Contact ID, SIA, 

Social

N	N	Attenzione Alarm Internet Protocol (SCAIP)

N	N	Rapporti di allarme tramite Ethernet o 4G / 3G / LTE

N	N	Gamma RF certificata di livello mondiale e qualità della voce bidirezionale - 

Supporta più metodi di segnalazione, inclusa la modalità vocale

N	N	Funzione di messaggi vocali

N	N	Integrazione fino a 40 sensori / dispositivi

N	N	Supervisione delle emergenze ambientali 24 ore su 24, 7 giorni su 7

N	N	Sistema di interfono di emergenza multiutente

N	N	Funzione completa di aiuto / arrivo infermiere

N	N	Funziona come un allarme intrusione

N	N	Altoparlante regolabile e volume del microfono

N	N	Certificazioni: EN50134, Classe II

CARTUCCIA DI PROVA PER GENERATORE DI FUMO VESTA-156

VESTA-267
CARTUCCIA COLLAUDO

 
N	N	Ridotto carico di fumo

N	N	Satura ambienti molto piccoli

N	N	Strumento utile per la dimostrazione pratica al cliente finale del 

funzionamento dell'impianto senza l'utilizzo di una cartuccia a pieno carico

N	N	Destinato a prove tecniche

CAVO SONDA AGGIUNTIVO

VESTA-300
WSC-120-E

 
N	N	Cavo sonda aggiuntivo compatibile con rilevatore di allagamento VESTA-026 

(WLS-23-F1)

N	N	Lunghezza 120cm

N	N	Rilevamento di perdite d'acqua su tutta la lunghezza del cavo

ALLARME MEDICO VESTA
CENTRALI

SOLUZIONE DI ALLARME MEDICO VESTA SMART CARE

VESTA-069
GX-3-CAT1

 MÓDULO

LT
E4G 869mhz

F1
919mhz

F1

N	N	Modulo RF

N	N	Frequenze: RF: F1 869 MHz / F1 919 MHz

N	N	Protocolli: Zigbee e Z-Wave / Zigbee e Bluetooth® / Z-Wave e Bluetooth®

N	N	Associazione di dispositivi medici Bluetooth®

N	N	Domotica intelligente

N	N	Riconoscimento vocale

N	N	Istruzioni vocali in inglese

N	N	Tracciamento della posizione

N	N	Dispenser automatico di pillole Pivotell® Advance

N	N	Protocollo Voice over Internet (VoIP)

N	N	Supervisione visiva e verifica

N	N	Monitoraggio della sicurezza per inattività

N	N	Funzione di illuminazione a colori

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu
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SENSORE DI CADUTA VESTA

VESTA-281
MMWAVE FALL SENSOR

 
N	N	Sensore di caduta VESTA

N	N	Permette di rilevare le cadute con elevata precisione senza bisogno di 

contatto con la persona sorvegliata

N	N	Incorpora algoritmi e modelli di cadute per migliorarne il rilevamento in diversi 

ambienti

N	N	Algoritmo di rilevamento della presenza basato su radar

N	N	Rilevamento caduta al buio

N	N	Immunità agli animali domestici e cambiamenti di luce

N	N	Supporto per un raggio di rilevamento fino a 5 x 5 metri

N	N	Accurata capacità di rilevamento delle cadute

N	N	Sistema di rilevamento non portatile

N	N	Funzione di immunità agli animali domestici

N	N	Montato ad angolo

N	N	Rilevamento batteria scarica

N	N	Protezione impermeabile IPX4

N	N	Lente a infrarossi per risparmiare energia

N	N	Indicatore LED

N	N	Supporto del segnale di supervisione

SISTEMA DI EMERGENZA PERSONALE PORTATILE VESTA

VESTA-338
MOBILE LITE-R32

 
GPS

MÓDULO

LT
E4G MHZ

869

N	N	Sistema di emergenza personale portatile VESTA

N	N	Localizzatore 4G/LTE dal design molto sottile e leggero

N	N	GPS e tecnologia Wi-Fi

N	N	Conversazione a due vie

N	N	Conteggio passi

N	N	Rilevamento caduta

N	N	Bottone di emergenza

N	N	Può essere indossato come ciondolo o attaccato a una cintura

N	N	Protezione IP67

ALLARME MEDICO VESTA
SENSORI

SENSORE DI CADUTA UTENTE IN FORMATO COLLARE VESTA

VESTA-080
FALL SENSOR

 
MHZ

433
MHZ

868
MHZ

869

N	N	Sensore di caduta utente in formato collare VESTA

N	N	Attiva la chiamata di allarme quando viene rilevata una caduta

N	N	Attivazione manuale premendo il pulsante

N	N	Segnali di monitoraggio periodici per verificare l'integrità del sistema

N	N	Indicatore LED

N	N	Utilizzato come ciondolo al collo

N	N	Rilevamento batteria scarica

N	N	Alta stabilità e sensibilità

N	N	IP67 standard impermeabile e antipolvere

SENSORE DI CADUTA UTENTE VESTA IN FORMATO COLLARE

VESTA-194
FALL SENSOR-3-F1B

 
MHZ

869

N	N	Sensore di caduta utente VESTA in formato collare

N	N	Attiva la chiamata di allarme quando viene rilevata una caduta

N	N	Protezione impermeabile IP67 per l'uso nella doccia o nella vasca da bagno

N	N	Attivazione manuale premendo il pulsante

N	N	Segnali di monitoraggio periodici per verificare l'integrità del sistema

N	N	Livelli di sensibilità programmabili

N	N	Usato come ciondolo per il collo

N	N	Batteria sostituibile

N	N	Rilevamento di batteria scarica

N	N	Elevata stabilità e sensibilità

SOLUZIONE DI ALLARME MEDICO VESTA SMART CARE

VESTA-320
GX1-DT-35B-4G-F1868-ZW

 MÓDULO

LT
E4G 868mhz

F1

N	N	Gateway di allarme medico Vesta Smart Care

N	N	Comunicazione IP, 4G LTE, RF (868 MHz) e Z-Wave

N	N	Domotica intelligente

N	N	Riconoscimento vocale

N	N	Tracciamento della posizione

N	N	Compatibile con il dispenser Pivotell® Advance

N	N	Voice over Internet Protocol (VoIP)

N	N	Monitoraggio della sicurezza per inattività

N	N	Controllo vocale

SISTEMA DI CURA INTELLIGENTE VESTA

VESTA-319
MOBILE MATES-R18 SLIM-BASE 15

 
GPS

MÓDULO

LT
E4G MHZ

869

N	N	Sistema per la cura dei compagni mobili VESTA

N	N	Tecnologie di localizzazione GPS

N	N	Rilevamento caduta

N	N	Integrazione di dispositivi RF

N	N	Segnalazioni di emergenza tramite LTE

N	N	Microfono e altoparlante da 3 W

N	N	Slot per localizzatore GPS facile da usare.

SISTEMA DI CURA INTELLIGENTE VESTA

VESTA-322
MOBILE MATES-R18 SLIM-BASE 18-LTE

 
GPS

MÓDULO

LT
E4G MHZ

869

N	N	Sistema per la cura dei compagni mobili VESTA

N	N	Tecnologie di localizzazione GPS e WiFi

N	N	Protocollo Z-Wave

N	N	Rilevamento caduta

N	N	Integrazione di dispositivi RF

N	N	Segnalazioni di emergenza tramite LTE

N	N	Microfono e altoparlante da 3 W

N	N	Slot per localizzatore GPS facile da usare.

GATEWAY DI ALLARME MEDICO VESTA

VESTA-315
GX-MAX5-DT35B

 MÓDULO

LT
E4G 869mhz

F1

N	N	Gateway di allarme medico VESTA

N	N	Comunicazione IP con LTE, RF, DECT integrati

N	N	Bluetooth/ZigBee/Z-Wave (una delle tre opzioni)

N	N	Tracciamento della posizione

N	N	Punto di accesso Wi-Fi

N	N	Controllo vocale

N	N	Compatibile con il distributore di pillole Pivotell® Advance.

SOLUZIONE DI ALLARME MEDICO SMART CARE GX

VESTA-317
GX-MAX1

 MÓDULO

LT
E4G 869mhz

F1

N	N	Soluzione di allarme medico Smart Care GX

N	N	Comunicazione IP con LTE e RF integrati

N	N	Bluetooth/ZigBee/Z-Wave (una delle tre opzioni)

N	N	Tracciamento della posizione

N	N	Compatibile con Wi-Fi Controllo vocale

N	N	Compatibile con il distributore di pillole Pivotell® Advance.

SOLUZIONE DI ALLARME MEDICO SMART CARE GX

VESTA-318
GX-MAX5

 MÓDULO

LT
E4G 869mhz

F1

N	N	Soluzione di allarme medico Smart Care GX

N	N	Comunicazione IP con LTE, RF e DECT integrati

N	N	Bluetooth/ZigBee/Z-Wave (una delle tre opzioni)

N	N	Tracciamento della posizione

N	N	Compatibile con Wi-Fi Controllo vocale

N	N	Compatibile con il distributore di pillole Pivotell® Advance.

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu
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MODULO EZ-1 DECT, COMPATIBILE CON I PANNELLI DI ALLARME 
MEDICO DELLA SERIE CLIMAX MX PER INCORPORARE DISPOSITIVI 
DECT CO

VESTA-072
EZ-1 DECT

 
N	N	Modulo EZ-1 DECT, compatibile con i pannelli di allarme medico della serie 

Climax MX per incorporare dispositivi DECT come estensori vocali o ciondoli 

parlanti

N	N	Integrazione del dispositivo DECT

N	N	Installazione facile

N	N	Compatibile con la serie Climax MX

N	N	Frequenza 1800-1900 Mhz

N	N	Modulazione GFSK

SET COPERTURA BIANCA PER VESTA-075 (WRTZ)

VESTA-076
VESTA-076

 
N	N	Set copertura bianca per VESTA-075 (WRTZ)

KIT COVER BLU PER VESTA-075 (WRTZ)

VESTA-077
VESTA-077

 
N	N	Kit cover blu per VESTA-075 (WRTZ)

CIONDOLO VESTA STILIZZATO

VESTA-079
JLPD-F1

 
MHZ

433
MHZ

868
MHZ

869

N	N	Ciondolo VESTA stilizzato

N	N	Gioiello rosso bordeaux simulato come pulsante di emergenza

N	N	Batteria a lunga durata

N	N	Ampia gamma RF (dipende dalla frequenza)

N	N	Trasmissione affidabile del segnale

N	N	IP68 standard impermeabile e antipolvere

VESTA COMUNICATORE VOCALE D'EMERGENZA / COLLANA 
PENDENTE

VESTA-081
WTRVS-15-FS

 
MHZ

433
MHZ

869

N	N	VESTA comunicatore vocale d'emergenza / collana pendente

N	N	Genera una chiamata di allarme quando viene rilevata una caduta

N	N	Il microfono e l'altoparlante integrati consentono di parlare con la stazione 

centrale

N	N	Pubblica il monitoraggio vocale dell'allarme dopo una chiamata di emergenza

N	N	Funzione di risparmio energetico del pannello

N	N	Compatto e facile da usare

N	N	Usato come ciondolo

N	N	Compatibile con i pannelli di allarme medico VESTA

N	N	IP67 standard impermeabile e antipolvere

RICEVITORE VESTA E CONTATTO TRASMETTITORE / PORTA PER 
PREVENIRE SPOSTAMENTI

VESTA-082
WADC-1

 
MHZ

433
MHZ

869

N	N	Ricevitore VESTA e contatto trasmettitore / porta per prevenire spostamenti

N	N	Monitora l'apertura / chiusura delle porte e rileva i movimenti circostanti

N	N	Design compatto

N	N	Livelli di sensibilità regolabili

N	N	Installazione semplice e flessibile

N	N	Da installare sul telaio della porta

N	N	Schema di copertura di 3x1,5 metri per ciascuna zona

N	N	Ideale per proteggere porte e corridoi.

PULSANTE DI EMERGENZA BLUETOOTH VESTA

VESTA-325
BL-3

 
N	N	Pulsante di emergenza VEST

N	N	Invia avvisi e posizione GPS all'app tramite Bluetooth

N	N	Passa da collana a bracciale con un clic

N	N	Indicatore LED

N	N	Protezione IPX7.

ALLARME MEDICO VESTA
ACCESSORI

TRASMETTITORE DA POLSO VESTA E PENDENTE CON PULSANTE DI 
EMERGENZA

VESTA-075
WTRZ

 
MHZ

433
MHZ

868
MHZ

869

N	N	Trasmettitore da polso VESTA e pendente con pulsante di emergenza

N	N	Copertura adatta per disabili

N	N	Il pulsante consente una più facile accessibilità richiedendo una leggera 

pressione della sospensione di emergenza contro una parete, un pavimento, 

un tavolo o una sedia

N	N	Supporto utile aggiuntivo per anziani, disabili o bambini

N	N	Versatile, facile da usare e intercambiabile

N	N	Durevole, completamente impermeabile e leggero

CIONDOLO / BRACCIALE CON PULSANTE ANTIPANICO E DI 
EMERGENZA DI VESTA

VESTA-078
WTRS2

 
MHZ

433
MHZ

868
MHZ

869

N	N	Ciondolo / bracciale con pulsante antipanico e di emergenza di VESTA

N	N	Interruttore braccialetto / collana con un clic

N	N	Wireless, compatto e leggero

N	N	Indicatore LED

N	N	Consumo energetico minimo

N	N	Rilevamento batteria scarica

N	N	IP68 standard impermeabile e antipolvere

SENSORE DI CADUTA VESTA

VESTA-323
FALL SENSOR-3-F1

 
869mhz

F1

N	N	Sensore di caduta VESTA in formato pendente

N	N	Compatibile con F1

N	N	Attivazione tramite rilevamento caduta o tramite pulsante

N	N	Sensibilità programmabile

N	N	Protezione IP67.

PULSANTE DI EMERGENZA VESTA

VESTA-324
WTRSC-1

 
869mhz

F1

N	N	Pulsante di emergenza VEST

N	N	Può essere indossato come ciondolo o braccialetto

N	N	Passa da collana a bracciale con un clic

N	N	Indicatore LED

N	N	Protezione IPX7.

SISTEMA DI EMERGENZA PERSONALE PORTATILE VESTA

VESTA-316
MOBILE LITE-R29

 
GPS MHZ

869

N	N	Localizzatore GPS VESTA con funzione di rilevamento delle cadute e 

tecnologia RF

N	N	Tecnologia 4G/LTE e Wi-Fi

N	N	Conversazione a due vie

N	N	Bottone di emergenza

N	N	Può essere indossato come ciondolo o attaccato a una cintura

N	N	Protezione IP55

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu



66 67

ALLARME MEDICO VESTA | ACCESORIALLARME MEDICO VESTA | ACCESORI

ACCESSORI
BATTERIE / PILE

BATTERIA RICARICABILE NI-MH DA 7,2 V / 4500 MAH

VESTA-214
VESTA-214

 
N	N	Batteria ricaricabile Ni-MH da 7,2 V / 4500 mAh

N	N	Per le centrali ibride Vesta, riferimenti VESTA-111-NIMH, VESTA-112-NIMH e 

VESTA-113-NIMH.

BATTERIA ALCALINA LR20 TIPO D

DEM-331
DEM-331

 
N	N	Batteria alcalina LR20 tipo D per VESTA-067 e VESTA-068.

TRASMETTITORE DA POLSO / PENDENTE CON ALLARME 
ANTIPANICO E DI EMERGENZA

VESTA-197
GPT3-WTRSB

 
MHZ

869

N	N	Trasmettitore da polso / pendente con allarme antipanico e di emergenza

N	N	Avvisa quando il residente si sposta dalla posizione preimpostata

N	N	Pulsante di allarme antipanico di emergenza

N	N	È usato come collana o ciondolo per bambola

N	N	Protezione impermeabile IP67

N	N	Via radio, piccolo e leggero

N	N	Alimentato da una batteria sostituibile

N	N	Segnali di monitoraggio periodici per verificare l'integrità del sistema

N	N	Indicatore LED

COLLARE VESTA CON PORTATA VOCALE E FUNZIONE DI RISPARMIO 
ENERGETICO

VESTA-089
WTRVS-15

 
869mhz

F1

N	N	Collare VESTA con portata vocale e funzione di risparmio energetico

N	N	Il microfono e l'altoparlante all'interno consentono agli utenti di parlare con la 

stazione di monitoraggio centrale come se fosse un telefono

N	N	Tracciamento vocale subito dopo l'allarme dopo una chiamata di emergenza

N	N	Grado di protezione IP67

N	N	Funzione di risparmio energetico per il pannello

N	N	Compatto e facile da usare

N	N	È indossato intorno al collo come un ciondolo

N	N	Compatibile con i pannelli di allarme medico VESTA

ACCESSORI
FONTE DI ALIMENTAZIONE

ALIMENTATORE AC PER SIRENA VESTA

VESTA-337
VESTA-337

 
N	N	Adattatore di alimentazione per sirena VESTA-207N (BX-23B-AC).

ESTENSORE VOCALE DI EMERGENZA TRAMITE DECT

VESTA-092
VRCP-DECT

 
N	N	Estensore vocale di emergenza tramite DECT

N	N	Riconoscimento vocale per attivare le chiamate di emergenza utilizzando 

comandi vocali o parole chiave preimpostate

N	N	Design a un pulsante per richiedere aiuto

N	N	Fornisce una comunicazione bidirezionale a mani libere ad alta chiarezza 

tramite VESTA-072 (EZ-1 DECT)

N	N	Eccellente qualità della voce e lunga portata

N	N	Istruzioni vocali in inglese

N	N	Microfono e altoparlante incorporati

N	N	Rispondi automaticamente alla chiamata in arrivo senza premere il pulsante

N	N	Ampio pulsante di allarme per una facile identificazione

N	N	Posizionamento sulla parete o sul desktop

N	N	Ideale per case a più piani e grandi locali

RICEVITORE DEL SISTEMA DI DEAMBULAZIONE DEL PAZIENTE

VESTA-195
PWSR-P2

 
MHZ

869

N	N	Ricevitore del sistema di deambulazione del paziente

N	N	Soluzione per proteggere residenti e pazienti che necessitano di supervisione

N	N	Supervisione 24 ore su 24, 7 giorni su 7

N	N	Due antenne collegate tramite cavi telefonici

N	N	Allarme nel caso in cui un paziente o un residente si aggiri in luoghi 

potenzialmente pericolosi per loro.

SOSPENSIONE ANTIPANICO E DI EMERGENZA

VESTA-196
GPT-3-FS

 
N	N	Avvisa quando il residente si sposta dalla posizione preimpostata

N	N	Pulsante di allarme antipanico di emergenza

N	N	Accelerometro integrato per il movimento

N	N	Protezione impermeabile IP45

N	N	Via radio, piccolo e leggero

N	N	Usato come ciondolo per collana

N	N	Segnali di monitoraggio periodici per verificare l'integrità del sistema

N	N	Indicatore LED

CAVO DI EMERGENZA VESTA

VESTA-093
PCU-3

 
MHZ

869

N	N	Cavo di emergenza VESTA

N	N	Cavo bianco con manico all'estremità

N	N	Per installazione interna

N	N	Montaggio a parete o soffitto

N	N	Batteria scarica

N	N	Richiede poca manutenzione

N	N	Trasmissione di monitoraggio 24 ore su 24

N	N	Rilevamento batteria scarica

N	N	Indicatore LED

N	N	Via radio per una facile installazione.

ELEGANTE OROLOGIO DI EMERGENZA PERSONALE

VESTA-090
CW-1F

 
MHZ

868
MHZ

869

N	N	Elegante orologio di emergenza personale

N	N	Avvisi premendo il pulsante

N	N	Trasmissione affidabile del segnale

N	N	Rilevamento e supervisione di batteria scarica

N	N	Molteplici opzioni di braccialetto

N	N	Design confortevole

N	N	Modello da donna

ELEGANTE OROLOGIO DI EMERGENZA PERSONALE

VESTA-091
CW-1M

 
MHZ

868
MHZ

869

N	N	Elegante orologio di emergenza personale

N	N	Avvisi premendo il pulsante

N	N	Trasmissione affidabile del segnale

N	N	Rilevamento e supervisione di batteria scarica

N	N	Molteplici opzioni di braccialetto

N	N	Design confortevole

N	N	Modello da uomo

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu

Vendita esclusiva per professionisti del settore. Prezzi PVP IVA non inclusa, soggetto a variazioni senza 
preavviso. Visita il nostro sitio web o contattaci per prezzi e sconti: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu
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NOTE PIATTAFORMA DI 
GESTIONE DI
CARTE SIM 
simalarm.eu

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

• Sicurezza (APN Privato e VPN)

• IP Statica

• SIM Professionale M2M

• Tariffe flessibilitá e adattate

• Pacchetti da 1MB fino a 500GB

• Senza pubblicitá / restrizioni

• Global Roaming (OME, NOS e Vodafone, Movistar, Orange)

• Sconto sul PVP

• Ricompense di fino al 10%

• Gestione delle schede: attivazione e disattivazione, cancellazione degli abbonamenti e verifica dello stato di 

attivazione

• Gestione dei piani

Caratteristiche

Vantaggi per l’installatore/sottodistributore



vestasecurity.eu

bydemes.com

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

Distribuito da:
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