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VESTA OUT PER LAVORI
La soluzione di allarme autonoma 

per ambienti esterni



ARMADIO DI ALLARME 
PER OPERE E
PONTEGGI

Infiammabilità  
UL 94 HB

Supporta temperature 
di -35°C ~ +65°C

Resistenza a impatti 
classe IK08

Senza alogeni e 
resistente ai raggi UV

Porta con doppia 
serratura

Grado di protezione 
IP65

LA CENTRALE AUTONOMA PIÙ POTENTE

LA CENTRALE RADIO PIÙ INNOVATIVA

La centrale VESTA Grado 2, 100% 

autonomo, alimentato a batteria è progettato 

per applicazioni prive di connessione elettrica 

o accesso a Internet tramite router, come 

edifici in costruzione, barche, seconde case...

La scatola ha una guarnizione in schiuma poliuretanica 

resistente agli agenti atmosferici e all’invecchiamento, nonché 

un grado di protezione IP65. Pertanto, è adatto per uso 

esterno.

Il sistema di radioallarme VESTA si adatta 

perfettamente alle esigenze in modo molto completo. 

Ha una flessibilità totale grazie alle tecnologie di 

comunicazione Ethernet, 4G/3G/GPRS, WiFi e 

LoRaWAN.



Kit composto da: 

• 1x Centrale compatta 4G a pile
di 50 zone via radio, Grado 2

• 1x Scatola di plastica con porta,
senza alogeni, resistente ai raggi
UV, protezione IP65 e IK08

• 1x Batteria di 6V /1000Ah
6000W

Kit composto da: 

• 1x Centrale compatta 4G a pile
di 50 zone via radio, Grado 2

• 1x Scatola di plastica con porta,
senza alogeni, resistente ai raggi
UV, protezione IP65 e IK08

• 1x Batteria di 7,5V /400Ah
3000W

Kit composto da: 

• 1x Centrale IP + 4G di 320 zone
via radio, Grado 2

• 1x Scatola di plastica con porta,
senza alogeni, resistente ai raggi
UV, protezione IP65 e IK08

• 1x Batteria di 6V /1000Ah
6000W

KIT VESTA-326 KIT VESTA-329 KIT VESTA-328

VESTA OUT: SEMPLIFICHIAMO 
LE TUE INSTALLAZIONI CON
IL NOSTRO SISTEMA
PLUG&PLAY

VESTA OUT é una soluzione 100% autonoma e 

gestionabile a distanza. È dotato di pannelli VESTA di ultima 

generazione.

• Connettivitá Cloud al 100%

• Controllo totale da SmartPhone attraverso dell’App

SmartHomeSec

• Possibilitá di autogestione o connessione a Centrale

Ricettora di Allarmi

KIT IN EVIDENZA

Autonomia 
di 18+12 

mesi*

Autonomia 
di 9+12 
mesi*

Autonomia di 
10 mesi

*Una volta esaurita la vita utile della batteria, la centralina funzionerà in modalità batteria per un massimo di 12 mesi.
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Controllo remoto dei tuoi sistemi 
di sicurezza e domotica

Aplicación

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. 

Disponibile anche la sezione installatore 
per la configurazione e la gestione 
avanzata dei sistemi da mobile!

 

• 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 automstica 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


