
LA CENTRALE AUTONOMA PIÙ POTENTE 
SUL MERCATO

Maggiore tranquillità in luoghi senza elettricità
o con comunicazione limitata

Professional Smart Alarm



GAMMA DI PRODOTTI

VESTA-068N (VESTA-068N)
Sistema di allarme cellulare alimentato a 

batteria con comunicazione 4G

La centrale alimentata a batterie 100% autonoma grado 2 di  
VESTA, è il grande lancio del rivoluzionario marchio antintrusione, 
progettato per applicazioni senza connessione elettrica o router di 
accesso a Internet.

Pannello completamente 
autonomo

Plug & Play senza 
la necessità di una 

connessione Ethernet

Possibilità di 
alimentazione da

sorgente DC

Consumo di batteria 
molto basso

Durata 1 anno con 
batterie di tipo D 

integrate

Connessione remota 24/7, tramite 
app e web SmartHomeSec, con 
batteria esterna o alimentatore

Supporta antenna esterna 
di tipo SMA, per copertura 

2G/3G/4G

Può funzionare con batterie 
esterne, per una maggiore 

autonomia

Non necessita di piastre o 
moduli aggiuntivi



CONTROLLO REMOTO DEL VOSTRO SISTEMA DI SICUREZZA
Con l’app gratuita SmartHomeSec o website, per utenti e installatori

Accesso bidirezionale in qualsiasi momento (con batteria o sorgente esterna)

Notifiche push di eventi e allarmi

Notifiche di allarme con foto
 
Configurazione comoda e rapida (meno di 10 min.) Tramite app di installazione

3 MODALITÀ OPERATIVE

MODO 1:
BATTERIA CARICATA

MODO 2:
ALIMENTAZIONE A BATTERIA
+ BATTERIA ESTERNA

MODO 3:
ALIMENTAZIONE A BATTERIA
+ ALIMENTAZIONE

• Durata 12 mesi
• App per utenti e installatori 
• Telecomando completo in 

caso di allarme

• + 16 mesi con batteria esterna 
e accesso 24 ore su 24 alla 
centrale tramite cloud e CRA

• + 12 mesi di funzionamento con 
batterie in caso di esaurimento 
della batteria esterna 

• App per utenti e installatori
• Senza impostazioni o piatti

• Funzionamento totale
• App per utenti e installatori
• Accesso 24/7, al cloud 

centrale e ARC
• Senza impostazioni o piatti



CASI DI APPLICAZIONE

CASE DI CAMPAGNA

YACHTS

IMPALCATURE

AUTOCARAVANE

SECONDE RESIDENZE

 APPARTAMENTI ABBANDONATI

CARATTERISTICHE RISPETTO AD ALTRI MARCHI

Comunicazione SIM GPRS/3G/4G GPRS GPRS

Antenna GPRS/LTE esterna

Sirena incorporata

Durata della batteria
esterno: 6000W

16 mesi 12 mesi
Promesso: 14 mesi

Durata effettiva: 6~7 mesi

Avviso di batteria scarica/
nessuna

Batteria tampone nella 
custodia perdita della 

batteria esterna
12 mesi 12 mesi 9 ~ 12 ore

Ingresso alimentazione 
pronto

Massima flessibilitá: 
5.5-12v DC

9-12v DC Modulo adattatore: 6 - 12v 



www.bydemes.comvestasecurity.eu

PIATTAFORMA DI GESTIONE
CARTA SIM simalarm.eu

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