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Agility™4

Sicurezza MultiDimensionale

RISCO Group è lieta di presentare Agility ™ 4, un
sistema di sicurezza radio modulare adattabile
ad ogni situazione. Ora in un nuovo ed elegante
design, Agility ™4 dispone di accessori da interno
e da esterno all’avanguardia, di Video Verifica
radio che garantisce in qualsiasi momento una
protezione automatizzata e interattiva.
Aver ben chiaro che ogni casa è diversa e unica,
è una delle caratteristiche di Agility™4, che
consente agli installatori di offrire ai propri clienti
una soluzione personalizzata sulla base delle sue
specifiche esigenze. Fornire un sistema a differenti
livelli di sicurezza, permette agli installatori di
offrire ai propri clienti la soluzione perfetta che
soddisfa le loro esigenze, nel rispetto dell’unicità
strutturale della abitazione e tenendo conto anche
della loro disponibilità economica.

Capacità di Comunicazione Avanzate
e Prestazioni RF superiori: 3G, IP, GPRS
e PSTN, sono differenti opzioni di
comunicazione per rendere il sistema
ridondato e resiliente, e aumentare le
prestazioni radio.
Video Verifica, da Interno e da Esterno:
Verifica di un evento in tempo reale,
grazie alle nuove telecamere integrate
da interno e da esterno
Sicurezza e Protezione Intelligenti:
integrare apparecchiature Smart Home
con Servizi basati sul Cloud e gestibili
via App per Smartphone, offre una
esperienza di utilizzo realmente unica,
oltre che una soluzione di sicurezza che
tenga conto di ogni dettaglio.
Soluzione radio all'avanguardia con un
nuovo design elegante: installazione
semplice e veloce con possibilità di
manutenzione da remoto!

Sicurezza Multi-Dimensionale
Agility™4 offre una protezione completa, da interno e da esterno a tutti i livelli, proponendo
per ognuno degli ambienti domestici uno dei suoi accessori unici:
• DA INTERNO: Monitora e controlla ciò che succede nella tua abitazione, sia esso un
tentativo di infrazione o un rischio legato alla Protezione di cose e persone: Agility™4
protegge ciò che ti sta più a cuore.
• PERIMETRALE: Agisce in modo da scoraggiare e prevenire l’avvicinamento dei
malintenzionati alla tua casa, Agility™4 circonda la casa di un alto livello di sicurezza, per
tenere all’esterno gli ospiti indesiderati.
• DA ESTERNO: Agility™4 fornisce deterrenti continui, offrendo immediata notifica di
possibili eventi che coinvolgono l’intera area abitativa.

Modello di Business Multi-Dimensionale
Agility™4 è un sistema flessibile e adattabile, è possibile impostarlo e modificarlo in base allo
stile di vita e alle richieste del proprietario, fornendo all'installatore professionista numerose
opportunità di implementazione dell’impianto:
• SICUREZZA: Proteggi la casa da furti e rapine con i rilevatori radio da interno e da esterno
di Agility™4, oltre che con un numero illimitato di telecamere IP.
• PROTEZIONE DI COSE E PERSONE: Proteggi i tuoi cari, la tua famiglia e gli ambienti
domestici, riducendo anche i rischi legati a incendi o allagamenti. Integra Agility™4 con
sensori di prevenzione Antiallagamento e Fumo/Calore.
• INTELLIGENTE: Un sistema di sicurezza davvero avanzato ti offre tranquillità assoluta,
insieme ad efficienza e convenienza. Integrando apparecchiature Smart Home (Accensioni
luci, termostati, tappparelle ecc.) e sensori per la protezione di cose e persone in scenari
predefiniti, Agility™4 fa evolvere il sistema di sicurezza in una soluzione Intelligente per la
gestione automatizzata della casa.

Integrazione e Sinergie
VUpoint, Video Verifica Live
La Video Verifica Live di un allarme con tecnologia P2P garantisce
semplicità di installazione. VUpoint invia notifiche in tempo reale
(immagini e clip video di 30 secondi) degli eventi che hanno generato
l’allarme direttamente sul tuo cellulare, per far sì che tu possa sempre
avere il controllo della situazione.

iRISCO
Una singola ed intuitiva App ti permette di avere pieno
controllo su Sicurezza, Protezione di Cose e Persone,
Video Verifica e Smart Home, inviando notifiche
push e immagini tempestivamente al verificarsi di un
allarme, così da permettere al proprietario dei locali di
prendere la miglior decisione nell’arco di pochi secondi.
Richiamare il Video Live delle proprie telecamere,
verificare le apparecchiature gestite con lo Smart Home,
e gestire tutti i sensori del sistema – tutto con un singolo
click, da una singola intuitiva interfaccia.

Smart Home
Integrare funzionalità Smart Home, con soluzioni di
Sicurezza e Protezione di cose e persone permette
di pre-configurare degli scenari automatizzati – così
come accendere le luci per dissuadere e scoraggiare
un potenziale ladro che entra nel giardino di casa o
spegnere gli elettrodomestici in casa per scongiurare
un rischio di incendio.

Cloud
RISCO Cloud V5 è una piattaforma solida e rivoluzionaria
di servizi e gestione per le aziende di installazione, che
trasforma un'intera azienda in un insieme di attività
altamente efficienti, che ne aumentano i profitti e ne
sostengono la crescita. È un’unica piattaforma che offre
l’accesso a tutti gli strumenti disponibili a supporto
degli installatori RISCO per poter definire strategie
di marketing, stabilire e gestire una base clienti nel
lungo periodo, e fornire allo stesso tempo preziose
informazioni sulle opportunità di estensione delle
vendite, aumentando quindi le entrate mensili ricorrenti.
RISCO Cloud V5 crea un ecosistema sano, progettato
meticolosamente per gli installatori RISCO.
“Esegui qualsiasi operazione, in qualsiasi ordine, in qualsiasi
momento, ovunque!”

Nuove Caratteristiche
Prestazioni Radio Avanzate
Capacità di prestazioni stabili, affidabili e decisamente avanzate, per una
completa flessibilità in ogni installazione.

Comunicazioni Avanzate – Backup & Ridondanza
Agility™4 offre tutte le ultime tecnologie disponibili sul mercato – 3G,
IP, GSM/GPRS e PSTN – e supporta la configurazione simultanea di più
modalità per assicurare la più elevata resilienza sia per il backup sia per la
comunicazione.

Beyond™ – Il nuovo standard nella Protezione da Esterno
la Video Verifica da esterno è una soluzione ottimale per tenere lontani
gli intrusi: minimizza i falsi allarmi, fornisce un nuovo livello di sicurezza, e
rende Agility™4 ancora più performante grazie a questa soluzione di video
verifica.

Design sobrio ed elegante!
Una nuova tastiera dal design contemporaneo, che si integra perfettamente
con le mura domestiche. Agility™4 contempla inoltre l’utilizzo di
telecomandi e accessori addizionali quali sirena da interno, sensore fumo &
calore e molto altro.

Accessori
Sicurezza

Protezione di cose e persone

eyeWAVE PIR/PIR Pet Radio con Fotocamera

NUOVO Sensore Fumo e Calore radio
bidirezionale

Sensore da interni con videocamera integrata
per la Video Verifica, scatta fotogrammi e
trasmette una sequenza di immagini in caso
di allarme.
RWX95CM/P | eyeWAVE PIR/PIR Pet radio
bidirezionale con fotocamera

NUOVO Beyond Radio DT con fotocamera
Innovativo sensore da esterno DT radio con
fotocamera in alta risoluzione integrata.
Pannello solare opzionale per estensione della
durata della batteria fino a 6 anni.
RWX350DC | Beyond DT radio con fotocamera

Il nuovo sensore Fumo e Calore è ora
disponibile con un design elegante e ancora
più ridotto. L'installazione è semplice e
veloce.
RWX35S | Sensore Radio Fumo e Calore

Sensore radio Antiallagamento
Rileva e avvisa della presenza anche della
più piccola perdita d'acqua. E' in funzione
anche quando il sistema di sicurezza è
disinserito.
RWT6F | Sensore radio Antiallagamento

NUOVO Beyond Radio
Sensore da esterno DT radio molto affidabile
con tecnologie di rilevazione esclusive,
progettato per ambienti esterni.
RWX350D | Beyond DT Radio

iWAVE PIR/PIR Pet Radio
NUOVO DT/DT Pet Radio
Un Sensore dal design raffinato, disponibile
in versione DT per garantire prestazioni
di rilevazione sempre maggiori. Facile da
installare con un semplice supporto per
l'installazione a parete.
RW95/P | iWAVE PIR/PIR Pet Radio
RW95DT/P | iWAVE DT/DT Pet Radio

NUOVO BWare PIR/DT Radio
Sensore dal design elegante dotato di
tecnologie avanzate: Microonde in banda K
per ridurre i falsi allarmi e Lenti Convesse
per prestazioni ancora migliori.
RWX515PR | - BWare PIR Radio
RWX515DT | BWare DT Radio Bidirezionale

Contatto Porta/Finestra Radio
Un trasmettitore supervisionato ideale
con contatto magnetico per la protezione
radio perimetrale di porte/finestre. Facile
da installare con un semplice supporto per
l'installazione a parete.
RWX73M | Contatto Porta/Finestra Bidirezionale
RWX73F | Contatto Porta/Finestra Bidirezionale

Sensore a tenda PIR radio da interno
Immunità alla Luce Solare Diretta per la
riduzione dei falsi allarmi. Fornito con staffe
a 90° per un'installazione flessibile.
RWX106 | Sensore PIR a tenda da interno Radio
Mono e Bidirezionale

Sensore Rottura Vetri Radio
Rileva la rottura di tutti i tipi più comuni di
vetro. Fornito con snodo per montaggio a
parete/soffitto installazione e prestazioni
ottimali.
RWT6G | Sensore Rottura Vetri Radio

Tastiere e telecomandi
NUOVO Tastiera Panda Radio
tastiera estremamente affidabile dal design
lineare, ideale per utenti che desiderano
oggetti piacevoli alla vista nelle loro
proprietà.
RW332KP/P | WL Panda/+Prox

Tastiera radio bidirezionale sottile
Tastiera radio bidirezionale dall'ottimo
rapporto qualità/prezzo; include anche un
lettore di prossimità.
RW132KL2P | Tastiera radio bidirezionale,
bianca e sottile

NUOVO Telecomando Radio Panda
Il nuovo telecomando bidirezionale radio
combina le più recenti tecnologie con un
design pulito, compatto e moderno.
RWX332KF | Telecomando bidirezionale Panda

Telecomando Bidirezionale 8 tasti
Rolling Code
Un elegante telecomando, facile da
utilizzare, che inserisce/disinserisce
l'impianto e ne conferma lo stato.
RW132KF2 | 2Way WL Remote Control

Sirene
Sirena radio da interno
Unità dal design raffinato, radio,
progettata per interno.
RWS42 | Sirena radio da interno

ProSound Radio
Sirena radio che garantisce un'installazione
rapida grazie a semplicità e flessibilità di
installazione.
RWS401A/B | ProSound Radio

Beyond Wireless DT

Specifiche tecniche

Informazioni per l'ordine

Zone radio
(Mono o Bidirezionali)

32

Partizioni

3

Sirene radio (bidirezionali)

3 (da interno e da esterno)

RW132V8H0A0E Agility 4; GSM/2G,PSTN; Voce

Zone cablate

4 (con Espansione I/O)

RW132V8D0A0E Agility 4; GSM/3G; Voce

Uscite cablate

4 (con espansione I/O): 2x3A relè e 2x500mA

Telecamere IP
(da interno/esterno)

Numero illimitato, grazie al Cloud RISCO

Fotocamere PIR Radio
(incl Beyond)

8

KIT

Tastiere (bidirezionali)

Fino a 3

PN

Description

controllo remoto
(mono o bidirezionale)

8

RW132A8J4A0E

Agility, PSTN, IP, GSM/3G, Panda, PirCam,

X-10 (Onde Convogliate)

Supportato con Espansione I/O

Codici utente

32

Memoria Eventi

1000 (centrale), 2000 (cloud)

PN

Descrizione

RW132V830A0E

Agility 4; PSTN+IP; Voce

Contatto Magnetico X73M

Account per Istituti di Vigilanza 3
Numeri telefonici (FM Seguimi) 16 (centrali), illimitato (cloud)
Opzioni di

3G, 2G, IP e di serie PSTN comunicazione

Formati di comunicazione

Contact ID, SIA livello 2 & 3 (supporto descrizioni),
Ricevitore IP/GSM, SIA IP (con criptatura)

Metodi di programmazione
della centrale

In locale usando la tastiera

Metodi

Locale usando il CS, usando la connessione RS232
Da remoto (in 3G, GPRS, IP, PSTN) o
direttamente dal Cloud, usando il CS
(3G, GPRS, IP, PSTN)

Upgrade del firmware

Locale attraverso connessione RS232 o remoto via
3G, GPRS or IP

Programmatore orario

8 (inserimento/disinserimento o gestione uscite)

Configurazione dell'altoparlante Esterno in parallelo con interno o con esterno
aggiuntivo
Intensità della sirena interna

90 dBA a 1m

Funzionalità per utenti finali • App per Smartphone e web browser per video
		 verifica, inserimento/disinserimento, controllo
		 e monitoraggio del sistema
• Email: notifica eventi e immagini
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• SMS: notifica eventi e controllo remoto
• Audio: Messaggi vocali, controllo vocale con
		 menù guidato vocale, audio bidirezionale
		 per ascoltare e parlare
• Notifiche push, straming video e capacità di
		registrazione
Dimensioni (H x W x D)

268.5 x 219.5 x 64 mm

Certificazioni

EN50131 Grado 2, Classe II; EN50136; NFA2P

Alimentazione

230 VAC (-15%/+10%), 50Hz, 50mA

Temperatura d'esercizio

-10º C a 40º C

Temperatura di Stoccaggio

-20º C a 60º C

Peso (con batteria)

1.31kg – configurazione completa

Immunità Radio Frequenza

Conforme a EN 50130-4

Chiama il numero verde per
la registrazione gratuita

800 141 700

