
Maggiore tranquillità in luoghi senza elettricità
o con comunicazione limitata

LA CENTRALE AUTONOMA PIÙ 
POTENTE SUL MERCATO

Professional Smart Alarm



GAMMA DI PRODOTTI

VESTA-067 (BOGP-3-2G)
Sistema di allarme cellulare alimentato a 

batteria con comunicazione 2G

VESTA-068 (BOGP-3-4G)
Sistema di allarme cellulare alimentato a 

batteria con comunicazione 4G

Il pannello alimentato da battierie 100% autonomo grado 2 
di  VESTA by Climax, è il grande lancio del rivoluzionario marchio 
antintrusione, progettato per applicazioni senza connessione 
elettrica o router di accesso a Internet.

Non richiede alimentazione esterna o connessione 
a Internet tramite router

Flessibilità di comunicazione 2G e 4G LTE, che 
consente comunicazioni continue in luoghi remoti 
 
Durata della batteria di 1 anno e 2 mesi, con 
trasmissioni di prova ogni 6 ore

Fino a 50 zone radio con una portata fino a 2 km tra 
il dispositivo e la centrale

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

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

Supporta rilevatori di fumo e sensori d’acqua, per 
la protezione da incendi e perdite d’acqua 24 ore al 
giorno 
 

Supporta sensori di temperatura per la protezione 
da alte e / o basse temperature con possibilità di 
regolazione degli intervalli

Consente la configurazione completa della tastiera 
e dello schermo LCD integrato nel pannello di 
controllo

Programma di inserimento / disinserimento 
automatico tramite calendario

Sirena incorporata da 100dB per emettere un 
avviso immediato, con possibilità di aggiungere 
sirene F1 interne ed esterne

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

Possibilità di accesso remoto al CRA per test 
trimestrali tramite comando WAKE UP

Certificato di Grado 2 
 



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

Notifiche push di eventi e allarmi

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

CASI DI APPLICAZIONE

CASE DI CAMPAGNA

YACHTS

IMPALCATURE

AUTOCARAVANE

SECONDE RESIDENZE

 APPARTAMENTI ABBANDONATI



www.bydemes.comvestasecurity.eu

by

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.


