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TECNOLOGIA 
ALL’AVANGUARDIA  
per Proteggere 
i tuoi Beni



Ora puoi proteggere la tua azienda o 
monitorare le attività del tuo ufficio con un 
sistema di sicurezza completo, che ti supporta 
mentre sei fuori ufficio. Sentiti sicuro giorno 
e notte, ovunque tu sia, grazie ad una App 
per Smartphone di semplice utilizzo che ti 
permette di controllare il sistema da remoto e 
ricevere notifiche.

Se scatta un allarme, tu o il tuo fornitore di 
servizi di vigilanza, riceverete dei fotogrammi 
dell’evento che si è verificato, così da avere la 
possibilità di verificare il 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 che tutto in ufficio stia 
procedendo senza problemi.

LightSYS™2

VERIFICA 
ovunque tu sia  



Che tu sia in sede o meno, ora puoi avere il controllo 
della situazione nella tua azienda. 

Installando le videocamere IP VUpoint, disponibili 
sia per interno che per esterno, puoi verificare che 
le attività nel tuo ufficio si stiano svolgendo come 
dovrebbero, senza inutili preoccupazioni. Utilizzando 
la App sul tuo Smartphone o via web, puoi verificare il 
tuo ufficio da ovunque, in ogni momento.

Se si verifica un allarme, riceverai una notifica dal 
sistema in tempo reale con dei fotogrammi del 
tuo ufficio, direttamente sul tuo Smartphone. Puoi 
così verificare se è un falso allarme o un pericolo 
reale, e decidere come comportarti e se prendere 
provvedimenti.

Telecamere IP 
da interno

Telecamere IP 
da esterno

Avere Sempre 
LA VISIONE D’INSIEME



LightSYS™2

PROTEGGI 
la Tua Azienda

Hai investito le tue migliori energie nella creazione 
della tua azienda. Ora permettici di aiutarti a 
proteggere i tuoi beni con LightSYS™2. 

Il nostro sistema supporta rivelatori sia radio che 
cablati, così che anche gli angoli più remoti del 
tuo ufficio possano essere al sicuro. Sono inoltre 
disponibili vari modelli di tastiere dal design moderno 
oltre ad un’ampia gamma di accessori che possono 
coprire le tue esigenze quotidiane, supportandoti nel 
proteggere ciò che per te ha più valore.





PROTEZIONE da Vibrazioni
I rivelatori avanzati di vibrazione, come ShockTec 
e i rivelatori Sismici, identificano ogni tentativo di 
forzare, forare o sfondare finestre, porte, pareti o 
tetti o infrastrutture di negozi o Bancomat.

ACCESSORI PER LA SICUREZZA
Un’ampia scelta di rivelatori di sicurezza notifica 
differenti pericoli come fumi, liquidi o gas nocivi.

Tieni i Tuoi

LightSYS™2 ti offre un’ampia gamma di accessori per 
proteggere il tuo ufficio e la tua attività al sicuro da      
ogni pericolo.

BENI AL SICURO
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Rivelatori Sismici 
Un rivelatore sismico monitora la 
vibrazione e la temperatura delle 
superfici protette per identificare 
una gamma di svariate modalità di 
intrusione.

LuNAR™ DT 
Un sensore, a basso profilo, 
montabile a soffitto per aree dove 
il montaggio a parete o ad angolo 
non è possibile.

Industrial LuNAR™
Un rivelatore unico nel suo genere, 
con montaggio a soffitto. E’ la 
soluzione ideale per edifici industriali 
in cui i rivelatori montati a parete o 
ad angolo non sono efficaci. Offre 
una copertura a 360° e può essere 
montato fino a 8,6m di altezza.

BWare™
Nuova serie di sensori di 
movimento con tecnologie 
di rivelazione avanzate e un 
design elegante, adatto per ogni 
ambiente.

WatchOUT™ 
Sensore di movimento 
progettato per ambienti esterni.

ViTRON™ Plus 
Protezione avanzata per la 
rottura di vetri, combinata con 
un’eccellente immunità ai falsi 
allarmi, per montaggio a parete/
soffitto o a filo soffitto o a parete.

ProSound™
Una sirena da esterno per 
segnalare localmente un 
evento pericoloso.

Contatti multi funzione
Contatti magnetici per la 
protezione di porte e finestre 
da ingressi indesiderati.

iWave™ 
Rivelatore radio di movimento 
ad infrarosso passivo, disponibile 
anche della versione Pet Immune.
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Per maggiori informazioni su LightSYS™2 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.


