
riscogroup.it

Picture Perfect 
Wireless Security

 

  

                                                      

Picture Perfect Wireless Security

Agility 3 di RISCO Group unisce le più avanzate tecnologie di comunicazione radio con la Video 
verifica attraverso applicazioni web e  smartphone. 
Le società di ricezione eventi possono riconoscere un falso allarme e attraverso la verifica video 
assegnare priorità di intervento con la massima efficacia.

Gli utenti possono controllare e monitorare il loro sistema attraverso l’applicazione per smartphone  
visualizzando le relative immagini in tempo reale o a richiesta. 

La possibilità di controllo da remoto, la flessibilità di comunicazione, la semplicità di installazione e 
l’ampia gamma di dispositivi radio di RISCO, fanno di Agility 3 con verifica video il sistema ideale per 
il mercato residenziale e piccolo commerciale.

App-grade il tuo sistema di sicurezza



      
 

• Copertura PIR 12m a grandangolo

eyeWaveTM Sensore PIR Radio con
telecamera integrata

Sicurezza

Protezione  da Esterno e Perimetrale

Protezione

Assistenza anziani & emergenze

Modulo Domotica

Tastiera Radio a LED Bidirezionale Slim

Telecomando bidirezionale

Centrale Agility 3 – Nuove caratteristiche

Tastiera Radio Bidirezionale

   Telecamera con risoluzione QVGA con
   campo visivo di 85°
• La telecamera funziona anche al buio fino a 10m 

tramite illuminatore ad infrarossi.
• La sequenza di immagini può essere configurata 

per numero e fps
• Quando il sistema è disinserito, gli eventi sono ignorati 

per salvaguardare la durata delle batterie

• Gamma completa di rilevatori radio per esterni,  
   interni e perimetrali
• Sirene radio interne ed esterne

 

• Rilevatore da Esterno con 2 canali PIR e grado 
WatchOUTTM Radio 

Barriere Radio 

  di protezione IP65
• Disponibile anche in versione Radio Bidirezionale

• Protezione per perimetri e finestre in esterno
• Elevate prestazioni anche con luce solare diretta
• Disponibile in versioni Radio mono e bidirezionali

• Rilevatori di gas, monossido di carbonio,
  fumo e antiallagamento

• Permette la programmazione ed il controllo di luci,
  porte del garage, irrigatori ecc.
• Comunicazione radio bidirezionale con Agility
• 4 zone cablate & 4 Uscite. Include adattatore X-10

• Programmazione tecnica e funzioni utente
  completamente via radio
• Display LCD blu retroilluminato
• Tag di prossimità per inserimento/disinserimento
• Menu con logica semplificata - compaiono
   a schermo solo i menu necessari

• Completo controllo del sistema (per l’utente)
• Funzione campanello
• Disponibile in versione per esterni 
• Lettore di prossimità opzionale

• Codice PIN per maggiore sicurezza
• LED multicolore per la visualizzazione di stato del 

sistema

Novità

Novità

Tecnologia Radio Dual Core: due canali radio   
bidirezionali simultanei con antenne separate,  
una per i segnali di allarme, controllo e diagnostica 
e la seconda per la trasmissione delle immagini 
video 
Protocollo SIA-IP per una migliore comunicazione 
con le società di ricezione eventi.
Modulo Vocale con una migliore  qualità 
Supporto Multilingua per messaggistica vocale e 
display LCD  

•

•

•
•

 

Rileva la mancanza di movimento degli anziani 
in casa in un periodo di tempo programmabile
Trasmettitore antipanico a bracciale elegante   
ed impermeabile

• 

• 



Server Cloud di RISCO

Società di Ricezione eventi

GSM/GPRS

IP/Internet

PSTN/Dial Up

Applicazioni smartphone

Video Verifica

 

 

Attraverso l’applicazione iRISCO, gli utenti possono 
gestire Agility 3.  App consente di inserire/disinserire 
il sistema, di verificare eventuali allarmi visualiz-
zando le immagini acquisite dalla telecamera PIR, di 
effettuare istantanee, attivare dispositivi di domotica, 
controllare lo stato del sistema e molto altro.  E’ 
disponibile per iPhone, iPad e Android.

La soluzione di verifica video via radio di RISCO 
permette  la verifica di un allarme in corso attraverso 
una sequenza di immagini. 
La telecamera acquisisce e trasmette una sequenza 
di immagini per ogni evento di allarme inviandola alle 
applicazioni RISCO per smartphone e Web.
Le immagini possono inoltre essere richieste 
dall’utente via web o smartphone per verificare gli 
eventi ed agire nel modo più opportuno.

L’innovativa  applicazione Web di RISCO permette 
di monitorare, controllare e configurare il sistema 
Agility ovunque uno sia. Oltre a tutte le possibilità 
offerte dall’App per smartphone, con quella Web è 
possibile configurare la telecamera PIR settando la 
risoluzione, il numero di immagini ed altro. 
L’applicazione si basa sul RISCO Cloud.

Aggiornamento remoto e Software di Configurazione 

Applicazioni Web 

Il Software di Configurazione avanzato di RISCO permette di 
risparmiare tempo e denaro semplificando l'installazione, consen-
tendo la programmazione da remoto nonchè la diagnostica e 
l'aggiornamento del firmware della centrale.
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Agility si avvale di una gamma completa di accessori per la sicurezza delle persone, l’antintrusione e la domotica, 
tutti via radio sia monodirezionali che bidirezionali e utilizzabili in contemporanea nella stessa installazione.

Zone Radio (Mono o 
bidirezionali) 32

Partizioni 3
Sirene Radio (Bidirezionali) 3 (Interne o Esterne)
Zone Cablate 4 (con modulo Espansione  Ingressi/Uscite)

Uscite Cablate 4 ( con modulo Espansione  Ingressi/Uscite ):  2x3A a 
relé e 2x500mA

Sensore PIR Con Telecamera 8
Tastiere (Bidirezionali) 3 (LCD o LED Slim) Novità
Telecomandi ( Mono o bidirezionali) 8 (4 o 8 tasti)
Modulo X-10 con modulo Espansione  Ingressi/Uscite
Codici Utente 32
Memoria Eventi 250
Codici impianto Società di 
ricezione eventi 3

Numeri seguimi 16

Comunicazione Moduli PSTN, IP, e GSM/GPRS in qualsiasi 
combinazione

Comunicazione remota degli 
eventi

Contact ID, SIA L 2 & 3 (con supporto testo), IP/GSM, 
SIA IP (con cifratura) 

Programmazione tecnica

Localmente via RS-232  tramite Software di 

Localmente da Tastiera LCD

(GPRS, IP, PSTN)
Novità – Modalità “Listener” per la programmazione 
via GPRS

Aggiornamento Firmware Locale o da remoto via GPRS o IP
Programmazione oraria 8 (Inserimento/disinserimento o controllo uscite)

Funzioni per l'utente

• Novità
video, inserimento/disinserimento e controllo del 
sistema

• 
• Comunicazione via SMS e controllo remoto   
• Messaggi audio,  menù vocale guidato, funzione 

viva voce da remoto
Dimensioni (A xL xP) 640 x 268.5 x 219.5 mm 

 EN50131 Grade 2, Class II; EN50136; INCERT; SBSC

Caratteristiche Agility 3




