
SOLUZIONI DI 
TELEASSISTENZA

Il sistema di teleassistenza VESTA by CLIMAX é 

una soluzione di allarme medico tutto in uno, per 

il benessere e la sicurezza personale, disegnata per 

le persone di terza etá che vogliono mantenersi 

sicure e indipendenti in casa o all’aria aperta. 

La gamma completa di soluzioni include sistemi 

di monitoraggio per anziani e disabili, sicurezza 

in casa, supervisione di emergenze, gestione di 

consumo energetico, supervisione dello stile di vita, 

automatizzazione della casa e supervisione tramite 

verifica visuale con telecamere. 

Le soluzioni di teleassistenza VESTA by CLIMAX può 

essere il compagno più sicuro, per permettere di 

vivere protetti ed avere uno stile di vita senza 

preoccupazioni.



1. MOBILE PRO: SISTEMA DI ALLARME MEDICO INTERNO E MOBILE CON 
SISTEMA DI GEOLOCALIZZAZIONE AD ALTA PRECISIONE

BENEFICI GENERALI
• Microfono incorporato ad alta sensibilità e potente altoparlante da 3 W.
• Rilevazione di caduta incorporata
• Comunicazioni bidirezionali a mano libera
• Programmazione remota e locale
• Precisione dell’ ubicazione migliorata con tecnologie GPS e Wi-Fi
• Integrazione di trasmettitori da polso
• Messaggio vocale preregistrato
• Aggiornamento remoto del firmware
• Pulsante di aiuto grande con retroilluminazione LED
• Coordinate della posizione su piattaforma online e app “My GPS Alert”

DETTAGLI

• Sistema di assistenza intelligente migliorato, che combina un 
pannello di allarme medico e un localizzatore PERSONALE (4G / LTE)

• Elevata precisione di localizzazione del localizzatore GPS, in 
particolare all’interno, grazie alla posizione Wi-Fi e alla tecnologia 
A-GPS

• Incorporando un sensore di caduta intelligente, migliorando la 
risposta di emergenza medica

• Funzionalità di localizzazione GPS e telecare all-in-one, che 
offrono protezione agli anziani dentro e fuori casa

Le persone anziane possono essere geolocalizzate ovunque 
con la gamma VESTA by CLIMAX MOBILE PRO. Gli utenti 
e i loro operatori assistenziali possono accedere alle 
informazioni sulla posizione tramite la piattaforma online 
VESTA by CLIMAX e l’app “My GPS Alert”, che offre maggiore 
comfort e tranquillità.
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VESTA-073 Mobile Mates-R15-BASE 5 

• SISTEMA SMART CARE MOBILE MATES R15 BASE 5
• Rapporti di emergenza tramite LTE
• Microfono incorporato ad alta sensibilità e potente altoparlante da 3 W.
• Cover intuitiva per lo slot tracker GPS
• Integrazione di dispositivi RF
• Messaggi vocali
• Aggiornamento remoto del firmware
• Tecnologie di localizzazione GPS e WiFi
• Rilevazione di caduta

VESTA-074 Mobile Mates-R15+Base-8-LTE 

• SISTEMA SMART CARE MOBILE MATES R15 BASE 8
• Rapporti di emergenza tramite LTE
• Comunicazione: IP (Ethernet), PSTN
• Modulo integrato: RF, Bluetooth
• Microfono incorporato ad alta sensibilità e potente altoparlante da 3 W.
• Cover intuitiva per lo slot tracker GPS
• Integrazione di dispositivi RF
• Messaggio vocale
• Capacità domotica
• Aggiornamento remoto del firmware
• Tecnologie di localizzazione GPS e WiFi
• Rilevazione di caduta

COMPATIBILITÁ
• Compatibile con pendenti o bracciali VESTA 

by CLIMAX per allarmi di emergenza o 
antipanico

VESTA-078
WTRS2

VESTA-075
WTRZ

IN CHE MODO IL PERSONALE SANITARIO E I FAMILIARI POSSONO LOCALIZZARTI?

Le informazioni sul posizionamento sono 
disponibili sulla piattaforma online Climax e 
nell’applicazione “My GPS Alert”.

Tramite l’app, le e-mail o i messaggi SMS, 
gli smartphone possono essere utilizzati per 
visualizzare le informazioni sulla posizione 
dell’utente.



2. SERIE MX: ALLARME MEDICO E INTRUSIONE

BENEFICI GENERALI

• Comunicazione con le stazioni centrali: Contact ID e protocollo BS
• Segnalazioni di allarme tramite PSTN o GSM / 3G / LTE
• Disegno a 3 pulsanti facile da usare
• Funziona come un sistema di allarme di intrusione
• Portata radio RF ad alta sensibilitá e rendimento
• Potente altoparlante di 3W per una comunicazione bidirezionale
• Capacitá per stabilire un sistema di intercomunicatore di emergenza 

multi-partizione
• Altoparlante e volume del microfono regolabili
• Funzione integrate di aiuto / chiamata di infermieri per offrire 

assistenza per i quattro scenari possibili
• La funzione di avviso vocale allerta l’utente su eventi programmati
• Si possono integrare fino a 40 sensori / dispositivi nel sistema
• Supporta multipli metodi di programmazione
• Filtri di eventi a seconda della categoria
• Capacitá di aggiornamento remoto di firmware
• Certificazione EN50134 Classe II

DETTAGLI
• Tre pulsanti facili da usare: l’utente può richiedere un aiuto di 

emergenza premendo il pulsante rosso, inserendo o disinserendo 
l’allarme di intrusione con il pulsante giallo e reimpostando il timer di 
inattività premendo il pulsante verde

• Pulsante giallo multifunzionale e programmabile come 
inattività, pulsante di check-in o check-out, Inserimento totale o 
parziale, emergenza o sicurezza, in base alle esigenze dell’utente. 
Questo design flessibile ti consente di utilizzare il pulsante giallo per 
attivare / disattivare il timer di inattività, effettuare una chiamata non 
di emergenza o inserire / disinserire la tua casa in pochi secondi

• Report alla centrale di ricezioni allarmi (CRA) degli eventi che si 
verificano in casa, tramite il protocollo di comunicazione Contact ID

• Supporta fino a 40 dispositivi, tra cui trasmettitore da polso, 
ciondolo di emergenza, rilevatore di fumo, sensore d’acqua, 
rilevatore di monossido di carbonio, pulsante antipanico, rilevatore di 
movimento PIR, contatto porta, estensore vocale e sensore di caduta

• I sensori di movimento PIR forniscono il monitoraggio inattivo, 
quando il sistema funge da allarme medico, e il monitoraggio delle 
intrusioni quando il sistema diventa un allarme antintrusione

Con la serie VESTA by CLIMAX MX, aumenterai la tua 
tranquillità sia all’interno che all’esterno della casa, offrendo 
assistenza medica e teleassistenza completa e integrando 
efficienti funzioni di sicurezza.

Il sistema può fungere da allarme antintrusione quando il 
pulsante giallo è programmato come pulsante di sicurezza, 
proteggendo la casa e le proprietà quando si è assenti. Al 
ritorno a casa, premendo il pulsante giallo o quello sul tuo 
ciondolo potrai disinserire il sistema di sicurezza e il pannello 
tornerà a funzionare come allarme medico.

La serie MX comprende diverse tecnologie di teleassistenza 
all’avanguardia, che consentono la flessibilità e la versatilità 
del sistema. La combinazione di pulsanti e l’utilizzo fino a 40 
dispositivi pongono la serie MX molto più avanti rispetto ai 
tradizionali allarmi medicali.
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VESTA-071 MX-8 

 SOLUZIONE DI ALLARME MEDICO SMART CARE MX  

• Modulo RF e DECT
• Frequenze: RF: 433MHz / 869MHz
• Comunicazione: PSTN, IP (Ethernet), 4G, 3G, LTE
• Protocolli di comunicazione con i Centri di Supervisione: Contact ID, SIA, Social
• Protocollo di Internet di allarme di attenzione (SCAIP)
• Rapporti di allarme attraverso di PSTN o 4G / 3G / LTE
• Range di RF certificato di classe mondiale e qualitá vocale bidirezionale
• Supporta multipli metodi di rapporti, inclusa la modalitá vocale
• Funzioni di indicazione vocale
• Integrazione di fino a 100 sensori / dispositivi
• Supervisione di emergenza ambientale 24/7
• Sistema di intercomunicazione di emergenza multipartita
• Aiuto completo / funzione di arrivo di inferimieri
• Funziona come allarme d’intrusione
• Volume dell’altoparlante e del microfono regolabili
• Certificazioni: EN50131 Grado 2, Classe II

COMPATIBILITÁ
• Compatibile con pendenti, rilevatori di 

caduta e dispositivi di sicurezza VESTA by 
CLIMAX
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3. SERIE GX: SISTEMA DI TELEASISTENZA AVANZATO CON CONTROLLO 
VOCALE E REGOLE DI AUTOMAZIONE

BENEFICI PRINCIPALI
• Opzioni di tour di comunicazione: IP (Ethernet), LTE
• Modulo incorporato: RF, DECT
• Opzioni del modulo di protocollo: Zigbee, Z-Wave, Bluetooth
• Capace di supportare multipli protocolli di comunicazione con 

centrali di ricezione per rapporti di allarme
• Compatibile con dispositivi medici Bluetooth (BLE)
• Capacitá di riconoscimento vocale
• Trasmissione vocale su Protocollo di Internet (VoIP)
• Portata radio RF di grande affidabilità e rendimento
• Supporta l’integrazione del dispensatore di pillole “avanzato” di 

Pivotell 
• Funzioni di automazione della casa compatiblitá con ZigBee o 

Z-Wave
• Compatibile con controllo vocale Amazon Alexa e Google Home
• Supervisione di sicurezza ambientale 24/7
• La funzione di avviso vocale allerta l’utente su eventi e stato 

disegnati
• Supporta multipli metodi programmati
• Possibilità di aggiornamento remoto di firmware

DETTAGLI
• Display LCD integrato: visualizza l’ora, la temperatura, l’intensità 

del segnale GSM e i guasti del sensore per mantenere gli utenti 
sempre informati

• Accoppiamento di dispositivi medici Bluetooth - Il pannello 
supporta dispositivi medici Bluetooth, quali monitor per la pressione 
sanguigna / glicemia, pulsossimetri, termometri, ecc., Per tenere 
traccia dei dati medici e sanitari e consentire a medici o operatori 
sanitari di monitorare distanza e fornire il trattamento secondo 
necessità

• Automazione domestica intelligente - I dispositivi di automazione 
ZigBee, Z-Wave e / o Bluetooth creano una casa più intelligente 
e sicura poiché è possibile creare regole di automazione, come 
accendere automaticamente le luci del corridoio di notte, 
per diminuire possibilità di caduta o accensione automatica 
del riscaldamento in caso di abbassamento improvviso della 
temperatura

• Riconoscimento vocale: il pannello è dotato di riconoscimento 
vocale incorporato e può attivare un’emergenza verso le stazioni 
centrali mediante comandi vocali o parole chiave preimpostate. 
Consente agli anziani di ricevere cure di emergenza anche in 
situazioni in cui non possono cercare manualmente aiuto

• Tracciamento della posizione: il pannello può essere accoppiato al 
pendente Bluetooth BRPD-1, un piccolo pulsante antipanico portatile 
che si accoppia con un’app per smartphone per la segnalazione 
della posizione GPS e in caso di attivazione dell’allarme il personale 
assistenziale viene avvisato con l’indicazione della posizione 
dell’allarme.

• Monitoraggio della sicurezza e dell’inattività: il pannello può 
supportare sensori wireless, consentendo agli utenti di aggiungere 
rilevatori di fumo, sensori di perdite d’acqua e sensori di gas, per 
monitorare le emergenze; oltre ai sensori di movimento e ai contatti 
delle porte, per monitorare l’inattività

La serie VESTA di CLIMAX GX è una soluzione completa di 
allarme medico per il benessere e la sicurezza personale, che 
combina il monitoraggio della salute medica e l’allarme di 
emergenza per mantenere gli anziani al sicuro nelle proprie 
case.

È compatibile con i dispositivi medici Bluetooth e dispone 
di funzioni di allarme di assistenza remota, tra cui: 
riconoscimento vocale, monitoraggio di emergenza, inattività, 
capacità di monitoraggio, controllo vocale e automazione 
domestica.



VESTA-069 GX-3-CAT1 

 SOLUZIONE DI ALLARME MEDICALE GX-CUBIC3  
• Modulo RF
• Frequenze: RF: F1 869 MHz / F1 919 MHz
• Protocolli: Zigbee e Z-Wave / Zigbee e Bluetooth® / Z-Wave e Bluetooth®
• Associazione di dispositivi medici Bluetooth®
• Domotica intelligente
• Riconoscimento vocale
• Tracciamento della posizione
• Dispenser automatico di pillole Pivotell® Advance
• Voice over Internet Protocol (VoIP)
• Monitoraggio visivo e verifica
• Monitoraggio della sicurezza per inattività
• Funzione di illuminazione a colori
• Vincitore del premio tedesco INNOvation Award of Excellence 2019

VESTA-070 GX-1-CUBIC2-EX-ZB 

 SOLUZIONE DI ALLARME MEDICALE GX-1  
• Modulo RF
• Frequenze: RF: F1 869 MHz / F1 433 MHz / F1 919 MHz
• Protocollo Zigbee
• Domotica intelligente
• Riconoscimento vocale
• Tracciamento della posizione
• Dispenser automatico di pillole Pivotell® Advance
• Voice over Internet Protocol (VoIP)
• Monitoraggio visivo e verifica
• Monitoraggio della sicurezza per inattività
• Funzione di illuminazione a colori
• Vincitore del premio tedesco INNOvation Award of Excellence 2019

VESTA-083 GX-8-CAT1 

 SOLUZIONE DI ALLARME MEDICALE GX-8  
• Modulo RF / DECT
• Frequenze: RF: F1 869 MHz / F1 919 MHz
• Protocolli: Zigbee e Z-Wave / Zigbee e Bluetooth® / Z-Wave e Bluetooth®
• Associazione di dispositivi medici Bluetooth®
• Domotica intelligente
• Riconoscimento vocale
• Tracciamento della posizione
• Dispenser automatico di pillole Pivotell® Advance
• Voice over Internet Protocol (VoIP)
• Monitoraggio visivo e verifica
• Monitoraggio della sicurezza per inattività
• Funzione di illuminazione a colori
• Vincitore del premio tedesco INNOvation Award of Excellence 2019
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www.bydemes.com

Prezzi di vendita IVA non inclusa. 
Contatta con il nostro dipartamento commerciale per ottenere piú informazione e consultare gli sconti.

4. ESEMPI DI APPLICAZIONE

CASE DI CURA PER LA
TERZA ETA’

RESIDENZE PER DISABILI
CASE UNIFAMILIARI E 

RESIDENZE PER ANZIANI E 
DISABILI

CENTRI DIURNI DI 
ASSISTENZA MEDICA

OSPEDALE CENTRI DI RIABILITAZIONE
CRA E CENTRI DI CONTROLLO 

PER LA RICEZIONE DEL 
SEGNALE


