
SOLUZIONI PER IL
TRASPORTO MERCI

PROBLEMA

Ogni anno la perdita di merci sulla strada 
ammonta a miliardi di euro per furto, incendio, 
danni al carico dovuti a sbalzi di temperatura, 
ecc.

SOLUZIONE

Il sistema VESTA by Climax offre una 
soluzione ideale per proteggere il tuo carico 
e le tue attrezzature, aggiungendo funzioni 
IoT nei mezzi di trasporto, anche con esigenze 
particolari (frigoriferi, rotte internazionali, ecc.).



BASICA COMPLETA PRO

VESTA-047 – Pannello principale

VESTA-023 – Multi rilevatore

VESTA-060 – Rilevatore di vibrazione

VESTA-014 – Controllo remoto

VESTA-107 – Sirena esterna

VESTA-019 – Magnetico

VESTA-028 – Uscita attivazione di fumo

PROT-38 – Generatore di fumo

PROT-39 – Supporto per il fissaggio della car-
tuccia fumogena nei veicoli

CSL-SIM – Scheda Sim Global Roaming
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2. VANTAGGI DI VESTA SMART TRANSPORT

• Facile installazione: Installazione in meno di 10 minuti, senza la necessità di 

cablaggi tra la cabina di guida e il rimorchio del carico.

• Batteria dei dispositivi di fino a 4 anni

• Basso consumo del pannello principale (0,3Ah).

• Grande autonomia per il suo basso consumo, con funzionamento in un veicolo 

senza carica batteria, con durata 27 giorni approssimativamente.

• Sicurezza. Sistema contro intrusione con notificazioni instantanee in caso di 

allarme.

• Informazione in tempo reale. Notifiche e visualizzazione dello stato istantaneo per 

un controllo totale: allarme per rilevamento di movimento, temperatura, fumo, ecc.

• Facilitá di uso. Inserimento e disinserimento mediante telecomando a distanza e/o 

app SmartHomeSec in remoto.

• Evita furti. Allarme di rilevamento del movimento all’interno del rimorchio del carico.

• Evita incendi. Allarme rilevamento fumo con notifica istantanea all’utente, per 

prevenire possibili incendi.

• Evita danni nella carica. Notifiche in caso di variazione di temperatura con 

creazione di regole (es. Se l’interno del rimorchio del carico supera i 20ºC, il sistema 

lo notificherà immediatamente), per mantenere il controllo e la qualità.

• Semplicitá. Alimentazione del quadro principale a 12V (con possibilità di 

alimentazione direttamente dall’uscita 12V).

• Controllo. Gestione di più veicoli da parte dello stesso utente (stesso utente dell’app 

e telecomando).

• Senza limiti e senza frontiere. Con la carta di roaming globale CSL-SIM, la 

centrale rimarrà connessa in tutte le rotte e paesi, grazie alla tecnologia M2M multi-

operatore.



www.bydemes.com

Contatta con il nostro dipartimento commerciale per ottenere piú informazioni e consultare sconti.
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3. CASI DI APPLICAZIONE


