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Agility™ 4

Ti aiutiamo a dare una protezione completa 
alla tua casa e alla tua famiglia con una singola 
soluzione di sicurezza, che può soddisfare tutte 
le tue esigenze. Dal momento in cui esci di casa 
per i tuoi impegni quotidiani, il tuo Smartphone 
ti mette in condizione di verificare il tuo sistema 
di sicurezza da ovunque tu sia e di ricevere 
notifiche relative ad ogni aggiornamento del 
suo stato di funzionamento. Nel caso in cui 
scattasse un allarme, tu o il tuo fornitore di 
servizi di vigilanza, riceverete degli scatti relativi 
all’evento che si è verificato nella tua casa, 
che danno la possibilità di verificare un rischio 
potenziale o di prendere le necessarie decisioni 
per agire tempestivamente. Puoi anche decidere 
di richiedere un video in tempo reale con un solo 
click per verificare la tua casa e la tua famiglia, in 
ogni momento.

ESSERE VICINO
anche da lontano 



Avere Sempre 
LA VISIONE D’INSIEME

Che tu sia presente o meno, ora puoi sentire di essere 
presente qualsiasi cosa stia succedendo nella tua casa. 
Installando le videocamere IP VUpoint, disponibili sia 
per interno che per esterno, puoi verificare che i tuoi 
figli siano arrivati senza problemi a casa da scuola o 
che un tuo parente anziano stia bene, semplicemente 
usando la App sul tuo Smartphone, così da sentirti 
sempre a tuo agio.

Se si verifica un allarme, che sia una sospetta 
intrusione o una minaccia non reale, riceverai una 
notifica da sistema in tempo reale con dei fotogrammi 
della tua casa, direttamente sul tuo Smartphone così 
da decidere in che modo comportarti e se prendere 
provvedimenti.

Agility4™ ti permette anche di utilizzare rivelatori 
radio che includono una fotocamera per la verifica 
visiva e le funzionalità di comunicazione diretta 
attraverso il Cloud RISCO.

Telecamere IP 
da interno

Fotocamere 
senza fili

Telecamere IP 
da esterno

PT Camera 



Agility™ 4

PROTEGGI 
la Tua Casa 

La tua famiglia e la tua casa sono sempre protette 
con Agility4. Il sistema supporta tutti gli ultimi 
modelli di rivelatori radio, così che anche gli angoli 
più difficili da raggiungere della tua casa siano al 
sicuro con i tempi di installazione rapidi e lavori 
strutturali minimi. Sono inoltre disponibili vari 
modelli di tastiere dal design moderno oltre ad 
un’ampia gamma di accessori che possono soddisfare 
le tue esigenze quotidiane. Proteggi la tua famiglia 
24 ore su 24, 7 giorni su 7. 





Tieni la tua

Agility™ 4 ti offre un’ampia gamma di accessori per 
proteggere la tua famiglia e chi ami, da ogni pericolo.

FAMIGLIA AL SICURO

Accessori per la CURA degli ANZIANI
Riposa tranquillo che i tuoi parenti anziani siano al 
sicuro. Un trasmettitore antipanico, anche da polso, 
può aiutarti per le emergenze. 

Accessori per la SICUREZZA
Un’ampia scelta di rivelatori di sicurezza rileva 
differenti pericoli come fumi, liquidi o gas nocivi.



Agility™ 4

Rivelatori di movimento dotati di 
fotocamere integrate 
Un rivelatore radio con 
fotocamera integrata, si attiva 
automaticamente alla rilevazione 
di un’intrusione, inviando immagini 
dell’evento direttamente alla tua 
App iRISCO o al tuo Smartphone.

Rivelatore di Gas/Monossido di 
Carbonio  
Un rivelatore radio che monitora 
ogni accumulo di Monossido di 
Carbonio (CO) o di altri gas nocivi, 
avvisa la centrale di ogni evento 
potenzialmente pericoloso.

Telecomando radio a 4 tasti
Un classico telecomando per 
inserire/disinserire il tuo sistema di 
sicurezza a tuo piacimento, senza 
aver bisogno di una tastiera.

Sensore Antiallagamento
Un rivelatore radio ti fornisce 
tempestivi avvisi nel caso di 
fuoriuscite d’acqua, anche in 
ambienti quali le cantine o vicino 
ai condizionatori o ai lavelli.

Fotocamere integrate da Esterno  
Un potente rilevatore da esterno, 
alimentato da una batteria solare 
e dotato di tecnologia per la 
video verifica.

Sensori radio a Tenda  
Un sensore progettato per la 
protezione di finestre o grandi 
porte a vetri.

Sirene radio
Utilizza una sirena da 
interni o da esterno, di facile 
installazione. 

Contatti magnetici radio
I contatti magnetici attivano 
allarmi nel caso di eventi quali 
intrusioni sia alle porte di 
ingresso che alle finestre.

Sensori di movimento radio 
Un sensore di movimento 
da interni che distingue tra i 
movimenti di un intruso e quelli 
degli animali domestici.
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Per maggiori informazioni su Agility™ 4 con Video Verifica Live 
e sull’intera gamma di prodotti RISCO, 
visita il nostro sito: www.riscogroup.it
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RISCO Group è un’azienda leader riconosciuta nel mercato globale delle soluzioni per la sicurezza. 
Fondata nel 1978 come Rokonet, produttore di rilevatori di alta qualità, RISCO Group si è evoluta fino 
a divenire un leader di mercato riconosciuto in tutto il mondo per soluzioni avanzate e innovative nel 
settore della sicurezza.

RISCO Group progetta produce e commercializza prodotti cablati, senza fili e ibridi per sistemi antintrusione 
a protezione di strutture residenziali e commerciali ricoprendo così l’intera richiesta di impianti di sicurezza. 
A completamento della propria gamma di centrali una serie completa di accessori quali sensori, software di 
Integrazione, sistemi di controllo accessi, rendono i prodotti RISCO idonei a qualsiasi esigenza.


