
SOLUZIONE GLOBALE DI 
RETAIL SMARTRETAILSEC v2

PROBLEMA

Negli esercizi commerciali sono molteplici 
le operazioni quotidiane del personale, 
svolte separatamente e complesse da 
automatizzare, come il collegamento / 
scollegamento del sistema antintrusione, 
l'accesso a magazzini o spogliatoi, il controllo 
delle luci, la qualità del l'aria e lo stato 
delle celle frigorifere, l'apertura di porte 
elettriche, ecc. In questo processo vengono 
normalmente utilizzati sistemi di apertura e 
intrusione convenzionali, molto costosi e 
di diversi produttori. E la CRA riceve solo la 
disconnessione dell'allarme.

SOLUZIONE

By Demes presenta il Global IoT Retail 
Security Ecosystem, che unifica la gestione di 
antintrusione, videosorveglianza, controllo 
accessi e sistemi domotici di qualsiasi punto 
vendita e ne consente il controllo globale sia 
al CRA che al personale, ottimizzando le loro 
operazioni quotidiane ad un prezzo contenuto, 
rispettando le normative di sicurezza e offrendo 
una migliore esperienza ai propri clienti. La 
piattaforma SmartRetailSec comprende 
pannelli, sensori e dispositivi di grado 2 di 
VESTA con protocollo IoT Z-Wave e integra le 
apparecchiature di videosorveglianza DAHUA 
e il controllo degli accessi di SALTO Systems.



 1. ECOSISTEMA DI SICUREZZA GLOBALE E IOT PER IL RETAIL

MAPPA DI INSTALLAZIONE

Il Global IoT Retail Security Ecosystem si 

basa sulla piattaforma SmartRetailSec, 

che include pannelli e sensori VESTA, 

con certificazione di Grado 2,  un'ampia 

varietà di dispositivi con protocollo 

IoT Z-Wave, per l'automazione 

e con possibilità di integrazione.  

 

L'integrazione della piattaforma 

SmartRetailSec con gli elementi 

di videosorveglianza DAHUA e il 

controllo degli accessi dei Sistemi 

SALTO, compongono il Global 

IoT Retail Security Ecosystem. 

 

SmartRetailSec consente, in modo 

automatizzato, l'autorizzazione del 

personale all'apertura del punto vendita 

tramite geolocalizzazione, la verifica 

dello stato di occupazione prima 

dell'ingresso, l'accensione di luci in fase 

di disarmo, l'apertura di magazzini e 

spogliatoi tramite dispositivo mobile o 

tag, il mantenimento del registro delle 

aperture, il controllo dello stato delle celle 

frigorifere, della qualità dell'aria, ecc. 

 

Tutto dallo stesso dispositivo mobile e 

con report in tempo reale al CRA e al 

centro di controllo di tutti i negozi.

Area refrigerata

Zona amministrativa /  
sicurezza

Area magazzino / 
Carico scarico

Zona NegozioZona Cassa

Zona EsternaZona Accesso



 1.1. ZONA AMMINISTRATIVA / SICUREZZA

Cerratura controllo accessi, che collegata alla centrale Vesta 

consente l'apertura delle porte tramite PIN virtuale, bluetooth 

o card. È possibile creare scene correlate, come l'accensione 

delle luci, il risparmio energetico, la disconnessione della zona di 

allarme, l'accensione / spegnimento della ventilazione e persino 

l'abilitazione di una persona all'interno di una stanza.

Tastiere di inserimento / disinserimento del sistema di sicurezza e 

codici speciali relativi all'automazione (accensione / spegnimento 

luci, condizionamento, ecc.)

Centrale Vesta, pannello di sicurezza GRADO 2, con protocollo 

domotico ZWAVE e ZigBee per automazione. Controlla e gestisci 

tutti i dispositivi nell'ecosistema.

Generatori di fumo, per azioni abbinate ad elementi antintrusione.

Rivelatore per misurare la qualità dell'aria, in caso di eccesso di 

CO2, possono essere applicate regole automatiche associate a 

macchine automatiche di ventilazione e / o estrazione.

Rilevatori di movimento con certificazione di sicurezza in GRADO 

2. Disponibili PIR CAM per invio allarmi con foto e possibilità di 

richiesta foto per verificare la presenza di persone in una stanza. I 

rilevatori consentono una doppia funzione (allarme o rilevatore di 

attività).

Sensori, per il controllo dello stato della porta, controllo sicuro, 

sensore di allagamento, ecc. È possibile creare scenari 

combinando diversi elementi, per eseguire azioni (esempio, porta 

della cassaforte aperta per X volte, invia un avviso e / o genera un 

allarme).

Rivelatori antincendio che agiscono su sistemi di spegnimento 

automatico.
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 1.2. ZONA CASSA, NEGOZIO, ACCESSO E ZONA
       FRIGORIFERA

Sensori, per il controllo dello stato della porta, controllo sicuro, 

sensore di allagamento, ecc. È possibile creare scenari 

combinando diversi elementi, per eseguire azioni (esempio, porta 

della cassaforte aperta per X volte, invia un avviso e / o genera un 

allarme).

Sensori per la gestione dei consumi elettrici e sensori termostatici 

per il controllo di celle frigorifere e congelatori, per monitorare e 

regolare i consumi di ogni macchina. Gestione della temperatura 

ambiente. Avvisi in tempo reale.

Rivelatore per misurare la qualità dell'aria, in caso di eccesso di 

CO2, possono essere applicate regole automatiche associate a 

macchine automatiche di ventilazione e / o estrazione.

Rivelatori antincendio che agiscono su sistemi di spegnimento 

automatico.

Generatori di fumo, per azioni abbinate ad elementi antintrusione.

Tastiera tattile, permette il controllo e la visualizzazione in tempo 

reale di tutti i dispositivi, e di ricevere gli avvisi che generano, sia 

gli allarmi che le segnalazioni tecniche (temperatura anomala 

nelle celle frigorifere, consumo eccessivo di energia, ecc.). 

Visualizzazione in tempo reale della qualità dell'aria, dell'umidità e 

della temperatura ambiente.

Rilevatori di movimento con certificazione di sicurezza in GRADO 

2. Disponibili PIR CAM per invio allarmi con foto e possibilità di 

richiesta foto per verificare la presenza di persone in una stanza.
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 SOLUZIONE PER IL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

Portata RF fino a 2 Km

ALLARME ALTA TEMPERATURA!

Esempio
Intervalli di temperatura accettabili per i 

nostri prodotti

Storico in App / Web App SmartHomeSecALLARME!

VESTA-158 VESTA-046/047 
Sensore + sonda 
Di temperatura

Panel principal

5°C
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http://www.bydemes.com/images/Image/newsletters/es/IT_Soluzioni_controllo_temperatura_VESTA_By_Climax_2021.pdf


 1.3. ZONA ESTERNA

Serratura controllo accessi, per aprire la porta del magazzino, 

accedere a spogliatoi, aree comuni o aree ad alto rischio. In 

combinazione con altri elementi dell'ecosistema, consente 

l'accensione automatica delle luci e la gestione energetica. 

Controllo arrivi dipendenti (non valido come controllo presenza). 

È possibile generare utenti temporanei per l'accesso di persone 

esterne (trasportatori, rifornitori, ecc.).

Rivelatori da esterno per protezione perimetrale, con possibilità di 

verifica video allarme.

Integrazione con telecamere di videosorveglianza con funzioni 

analitiche tramite intelligenza artificiale. Possibilità di creare regole 

e scenari.

Applicazione completa con diverse funzioni. Geolocalizzazione 

degli utenti per connettersi / disconnettersi dal sistema. Pulsante 

SOS.

 INTEGRAZIONE CON CAMERE IVS

 APP SMART HOME SEC

 VESTA-008

 SALTO-001

• Pannelli via radio o ibridi via radio / cablati

• Doppio percorso di comunicazione IP / GPRS

• Protocollo Z-Wave incluso di serie

• Installazione semplice e avvio rapido

• Gestione dallo stesso dispositivo, senza dipendenza da server esterni per l'applicazione di regole e 

automazione

• Regole personalizzate per utente

• Automazioni secondo le necessità dell'installazione

• Controllo del risparmio energetico e dei consumi elettrici

• Controllo di macchine refrigerate

• Controllo dell'accesso dei dipendenti

• Gestione delle persone all'interno di magazzini, uffici, negozi, ecc. con il sistema scollegato

• Controllo della qualità dell'aria / ventilazione secondo parametri programmabili

 3. CASI DI APPLICAZIONE

 2. VANTAGGI DELLA SOLUZIONE

SUPERMERCATI NEGOZI CENTRI COMMERCIALI
MAGAZZINI E SPEDIZIONI DI 

DEPERIBILE



www.bydemes.com

Contatta il nostro ufficio commerciale per maggiori informazioni e per richiedere sconti.


	Ficha VESTA-047: 
	Ficha VESTA-156: 
	Ficha SALTO-001: 
	Ficha : 
	Ficha VESTA-115: 
	Botón 12: 
	Ficha VESTA-022: 
	Ficha VESTA-060: 
	Video VESTA-047: 
	Video SALTO-001: 
	Botón 11: 
	Video VESTA-115: 
	Ficha VESTA-093: 
	Ficha VESTA-025: 
	Ficha VESTA-114: 
	Video VESTA-114: 
	Ficha VESTA-062: 
	Ficha VESTA-154: 
	Botón 15: 
	Ficha VESTA-024: 
	Video DAHUA 1: 
	Ficha SALTO-003: 
	Video SALTO-003: 
	Botón 23: 


