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Agility™ 3 risponde a tutte le esigenze di sicurezza
con una gamma completa di accessori

Sicurezza

Protezione

Assistenza anziani

Sensori perimetrali, per
l’esterno e per l’interno
incluso il nuovo sensore
con telecamera
integrata che permette
la verifica di un allarme
in corso attraverso una
sequenza di immagini.

Rivelatori di gas,
monossido di carbonio,
fumo e antiallagamento.

Agility ti garantisce la
serenità: bracciali e
telecomandi antipanico
per emergenze e che
segnalano l’assenza di
movimento.

Accessori aggiuntivi per Agility™ 3
eyeWave™ Sensore PIR Radio
con Telecamera integrata:
Questo esclusivo sensore
consente di attivare la funzione di
verifica video del sistema.

Tastiera Slim Radio a LED:
Permette un controllo completo
d e l s i ste m a e l a f u n z i o n e
campanello. E’ disponibile anche
una versione per esterno.

Tastiera LCD:
La tastiera Radio Bidirezionale
è semplice da usare e integra
un lettore di prossimità per
l’inserimento e disinserimento
dell’impianto.

Telecomando:
Per inserimento e
d i s i n s e r i m e n to, p a n i co e
verifica dello stato del sistema
tramite LED.

Ag i l i ty ™ 3 off re u n co nt ro l l o
completo del sistema di sicurezza
in qualsiasi momento
E’un sistema via Radio di ultima generazione che rappresenta il
meglio nella sicurezza. Attraverso le applicazioni per smartphone
o il PC, si può visualizzare la propria casa e inserire o disinserire
l’impianto ovunque uno sia.
Tutte le immagini sono memorizzate sul server Cloud di RISCO e
sempre accessibili.
Hai il controllo completo, sempre

Inserimento/disinserimento
del sistema di allarme
a distanza

Verifica di un allarme
in corso in tempo reale
con la funzione di
Video Verifica

Memoria eventi
sempre disponibile

Chiedi al tuo installatore maggiori informazioni
sulla possibilità di controllo del sistema di sicurezza
via PC o applicazioni per smartphone.
• L’applicazione per smartphone
è disponibile per Apple (iPad,
iPhone) e Android.
• Tramite l’app si può gestire il
sistema e verificare gli eventuali
allarmi.

• Ricezione allarmi e notifiche di
intrusione
• Visualizzazione delle immagini
memorizzate sul RISCO Cloud

Guarda il filmato su YouTube:
o vai a:
www.riscogroup.com/Agility_it.wmv
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