Soluzioni di Sicurezza per
tutte le vostre applicazioni

Soluzioni di Sicurezza all’avanguardia.
Approccio Integrato.
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RISCO Group presenta il risultato di quattro decadi di esperienza in prodotti
e soluzioni nell’ambito della sicurezza, realizzate con un approccio integrato
e personalizzabile, progettate per grandi aziende e siti governativi che
desiderano installare sistemi di sicurezza a protezione dei loro asset.
RISCO Group propone un insieme di soluzioni nell’ambito della sicurezza
che permettono di realizzare installazioni di ogni tipo e dimensione e offre
una gamma completa per soddisfare le esigenze di ognuno dei vostri
clienti. Possiamo fornirvi soluzioni scalabili che possono essere la scelta
vincente per le più diverse applicazioni dalle piccole imprese, agli edifici
dedicati ad uffici, campus, edifici industriali e centri logistici fino ad edifici
che richiedono i livelli più alti di sicurezza, come le banche o le infrastrutture
critiche. Le Soluzioni di RISCO includono ProSYS™Plus, la centrale ibrida
di nuova generazione Grado 3, integrata con sensori da interni, esterni e
commerciali che la rendono la scelta ideale per ogni tipo di installazione.
E’ inoltre compatibile con una piattaforma all’avanguardia per la gestione
del controllo sulla sicurezza, oltre che con il nostro sistema di controllo
accessi axesplus®. Le soluzioni di gestione della sicurezza di RISCO Group
ad architettura aperta supportano anche un’integrazione avanzata con
sottosistemi di gestione di terze parti, per assicurare che tutte le esigenze
siano interamente soddisfatte. Le soluzioni offerte da RISCO Group sono
conformi ai più alti standard internazionali EN 50131, NFA2P e INCERT.

riscogroup.it

3

SOLUZIONI DI SICUREZZA
LE APPLICAZIONI
Piccole e medie imprese
• Sistema di rilevamento antintrusione ibrido professionale
per ogni tipo di attività commerciale.
• Ampia gamma di sensori professionali per soddisfare ogni
esigenza di sicurezza – dai più tecnologicamente avanzati
a quelli con il miglior rapporto qualità prezzo.
• Servizi basati su Cloud come controllo accessi,
monitoraggio da remoto, video verifica e automazione.
• Software di gestione della Sicurezza attraverso una singola
interfaccia per gestire in modo integrato l’antintrusione, il
controllo accessi, l’antincedio e la TVCC.

Siti commerciali e industriali
• Sistema antintrusione Grado 3, che gestisce fino a
512 zone.
• Rivelatori di ultima generazione per applicazioni
commerciali ed industriali adatti ad ogni esigenza.
• Sistema di controllo accessi e piattaforma di gestione
integrabile con sistemi di TVCC di terze parti per
garantire un controllo della sicurezza a 360 °con
funzionalità di comando, visualizzazione e gestione
degli eventi.

Grandi complessi residenziali
• Sistemi di rilevamento e di antintrusione professionali
forniscono il più alto livello di protezione da intrusi.
• Sistemi di controllo accessi, basati sul Cloud, gestiti
centralmente e scalabili, progettati per ambienti multisito senza limite sul numero di porte o utenti da gestire.
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Soluzioni per mercati verticali

INTEGRATE PER TUTTE
Banche e Istituti Finanziari
• Sistemi di rivelazione e antintrusione Grado 3
soddisfano i più alti standard di Sicurezza.
• Sensori commerciali Grado 3 all’avanguardia, inclusi
rivelatori professionali specifici come i sensori sismici
digitali per la protezione di cassaforti e sportelli
bancomat.
• Un software di gestione della sicurezza attraverso una
piattaforma centralizzata, che utilizza una singola
interfaccia di controllo per tutti i sistemi relativi alla
sicurezza, con gestione anche da remoto.

Infrastrutture Critiche
• Rivelatori Grado 3 per soddisfare i più alti standard di
sicurezza.
• Un software di gestione della sicurezza attraverso una
piattaforma centralizzata per gestire e monitorare
un’architettura multi-sito.
• Sensori professionali da esterno progettati per soddisfare
i più alti standard di sicurezza negli ambienti più critici.

Multi-Sito
• Una gestione centrale omnicomprensiva per
un’architettura multi-sito.
• Centrale di controllo ibrida superflessibile progettata
per ogni tipo di installazione.
• Ampia gamma di sensori professionali per ogni tipo
di esigenza.

riscogroup.it
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È PER OGNI TIPO DI
axesplus®
Una soluzione RSP™

Controllo Accessi
Da interni

LightSYS™2 - Centrale Grado 2
che gestisce fino a 50 zone

Grado 3 Industriali

Sensori Sismici

ProSYS™Plus - Centrale Grado 3
che gestisce fino a 512 zone

Da Esterno
Collegamento RISCO BUS

Antincendio

TVCC

Applicazioni
Smartphone / Web
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RISCO Cloud

Telecamere IP
VUpoint

L’offerta RISCO

ESIGENZA
1. Centrali di controllo per ogni tipo di installazione
Cercate una soluzione di Sicurezza per piccole e medie imprese, centri uffici, centri commerciali o logistici,
banche o siti remoti? La gamma di centrali ibride di RISCO Group vi permette di progettare una soluzione
professionale su misura per tutte le vostre applicazioni con il massimo della flessibilità e della scalabilità,
minimizzando i costi e offrendo ai vostri clienti un’offerta vincente.

2. Rivelatori commerciali o industriali per ogni Applicazione
RISCO Group offre una gamma completa di rivelatori professionali per livelli di sicurezza conformi agli standard
Grado 2 e Grado 3. Progettati specificamente per le vostre applicazioni industriali e commerciali, i nostri sensori
utilizzano le più evolute tecnologie di rilevazione e offrono un’affidabilità avanzata, immunità dai falsi allarmi
anche negli ambienti più complessi sia in interno che in esterno.

3. Controllo accessi per installazioni professionali
Basati su una tecnologia avanzata di distribuzione e un Cloud all’avanguardia, axesplus® soddisfa i più rigidi
requisiti di sicurezza nei settori più differenti, in aziende multi sito e nella realizzazione multi-utente.

4. Gestione della Sicurezza per Controllo e Monitoraggio in tutte le sue fasi
L’implementazione della piattaforma SynopSYS Integrated Security and Building Management™ PSIM permette
di realizzare una soluzione di sicurezza integrata, intelligente e che gestisce tutti gli apparati connessi. Questa
piattaforma è innovativa nella gestione integrata, da un’unica interfaccia utente, tramite mappe sinottiche
intuitive. Inoltre ha un’architettura aperta e supporta sistemi di antintrusione, controllo accessi, antincendio
e TVCC anche di terze parti.

5. Applicazioni per Smartphone e Web basate su Cloud per una totale
tranquillità, sempre e ovunque
Voi e i vostri clienti sarete sempre connessi, sempre e ovunque con l’App per Smartphone o Web iRISCO,
che permetterà di controllare il sistema da remoto e ricevere importanti notifiche sulle attività all’interno e
all’esterno dei loro locali.

6. Video verifica con validazione degli eventi da remoto
Proponete ai vostri clienti telecamere IP basate sul Cloud, da interno o da esterno, da utilizzare con il sistema
VUpoint, perchè possono essere installate in quantità illimitate. La video verifica può essere effettuata grazie
alla App per Smartphone o via Web, che permettono una sorveglianza semplice per i Responsabili della
Sicurezza e una totale tranquillità per i loro clienti.

riscogroup.it
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ProSYS™ Plus

LightSYS™ 2

ProSYS™ Plus è il sistema di sicurezza ibrido Grado 3 progettato

LightSYS™ 2 è una soluzione professionale dall’ottimo rapporto

per grandi progetti. Questa soluzione all’avanguardia offre un

qualità prezzo, per imprese di piccole e medie dimensioni.

insieme unico di benefici, grazie alla rivoluzionaria piattaforma

LightSYS™ 2 è una centrale innovativa Grado 2 che supporta

singola con un meccanismo di licenze che permette virtualmente

fino a 50 zone. Permette di proporre una soluzione professionale

di scalare ad ogni tipo di impianto fino a gestire 512 zone.

ad un costo estremamente competitivo per le vostre installazioni

All’avanguardia nell’ambito della Sicurezza, ProSYS™ Plus integra

di dimensioni medio-grandi.

la completa gamma di tecnologie RISCO,
leader globale nelle soluzioni di sicurezza
professionali.

ProSYS™ Plus e LightSYS™ 2 sono completamente integrate con il Cloud RISCO e permettono ai Responsabili d’Azienda e ai Responsabili della
Sicurezza di monitorare e controllare il sistema da remoto, sempre e da ovunque, grazie alla App per Smartphone o all’interfaccia Web. La
App può essere usata per attivare o disattivare il sistema e ricevere notifiche in tempo reale degli eventi che fanno scattare l’allarme. Il sistema
permette inoltre la video verifica live di eventi così come di verificare in ogni momento il flusso video di ogni telecamera utilizzando VUpoint.

Monitoraggio

Comunicazione

Rilevazione
e Verifica

iRISCO

Stazione di
monitoraggio

WiFi

3G

Grado 2

Applicazione
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Radio

Grandi Progetti residenziali
o commerciali

PMI

Zone

3G

64

Multi-s

sito

Centrali Ibride
Super-Ibride per un’Efficienza e una
Flessibilità senza paragoni

Software di Configurazione per
installazioni Professionali

Utilizzando la tecnologia RISCO Bus di ultima generazione,
in aggiunta alle connessioni cablate o radio standard, è
inoltre possibile incrementare le prestazioni di ProSYS™ Plus
e LightSYS™ 2 a qualcosa che va al di là di due semplici
centrali ibride. Queste 3 differenti tecnologie vi offrono una
flessibilità impareggiabile e permettono una significativa
riduzione dei tempi di installazione e di manutenzione.

Le centrali dei sistemi di Sicurezza di RISCO Group possono
essere controllate, configurate e verificate dal nostro
riconosciuto Software di Configurazione (CS). Il CS è
un’applicazione avanzata che permette di configurare e
gestire il database dei vostri sistemi RISCO installati, fare
delle operazioni automatizzate di controllo su un numero
predefinito di centrali e molto altro.

RISCO BUS minimizza i tempi di
installazione e i costi di mantenimento

Comunicazioni avanzate per un Sistema
più stabile

L’architettura di Sistema basata su BUS, paragonata a
quella tradizionale, permette di risparmiare più del 50%
su cavi, materiali di installazione e tempi di cablaggio. La
configurazione avanzata da remoto e la diagnostica dei
rilevatori BUS fa risparmiare tempi e costi, sia in fase di
realizzazione che in fase di mantenimento.

ProSYS™ Plus e LightSYS™ 2 sono progettate tenendo in
considerazione che un Sistema di comunicazione affidabile
è strategico per un’installazione nell’ambito di grandi
progetti. Non solo permette di utilizzare tutte le ultime
tecnologie disponibili in ambito di comunicazione come
IP multi-socket, GSM 3G e Wi-Fi, ma supporta anche la
configurazione di più percorsi per assicurare una completa
ridondanza e affidabilità della comunicazione.

SynopSYS

TM

Integrated Security & Building Management

GSM
Cablato

Ethernet
BUS

Grado 3
Infrastruttura Critiche

Centri Logistici

Grandi Aziende

512
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Rivelatori da Interno per
Grandi Progetti

Rivelatori da esterni
Ambienti in esterno complessi.
Algoritmi di rilevazione unici.
Verifica visiva superiore.

Radio, Cablati e Bus.
Performance superiori uniformi in tutto il
luogo da proteggere.

Rivelatori industriali

Rivelatori a soffitto

Ambienti in interno complessi.
Mitigazione dei falsi allarmi.
Ampia gamma – minimi costi.
Grado 2 e Grado 3.

Compatti e a basso profilo.
Grado 2 e Grado 3.

G3
Prestazioni senza
paragoni
Grazie alla Doppia
Tecnologia in Banda K
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Tecnologie di rivelazione
uniche progettate
per ambienti esterni

Soluzioni Grado 3 per
aumentare la Sicurezza

Tecnologia Anti-Cloak™
(ACT) per una
performance di
rivelazione superiore

Immunità dai raggi
solari diretti per
eliminare i falsi allarmi

Rivelatori RISCO

Sensore di rottura vetri

Sensori industriali a soffitto

Algoritmo esclusivo per tracciare il
riconoscimento.
Immunità superiore ai falsi allarmi.

Fino a 8,6 mt di installazione.
Raggio di copertura esteso.
Risparmio sui costi dell’infrastruttura.

Rilevatori sismici
digitali professionali

Rivelatori sismici
per ambienti critici

Alto grado di sicurezza per porte,

Protezione ad elevati livelli di
sicurezza per banche, casseforti
e sportelli Bancomat.

finestre e tetti.

Disponibilità di opzioni
radio o cablate

Tecnologia Green Line™
per un ambiente più pulito

Resistenze di fine
linea integrate per
un’installazione facilitata

Antimascheramento
con Tecnologia IR
Attivo

riscogroup.it
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LA FORZA DEL
CLOUD RISCO
RISCO Cloud supporta un’ampia gamma di servizi e tecnologie
a beneficio di installatori e utenti finali.

Centrale
Antintrusione 1

Centrale
Antintrusione 2

Applicazione iRISCO
per Smartphone/Web

Interfaccia
d’installazione

RISCO Cloud

API

Software di monitoraggio
e controllo
Telecamere IP VUpoint

12

Centrali
antintrusione n

RISCO CLOUD
RISCO Cloud

RISCO Cloud
RISCO Cloud
Installatore:
L’interfaccia di Amministrazione per il Cloud permette agli installatori di gestire e fare
assistenza da remoto alle apparecchiature dei loro clienti e generare ricavi periodici dalla
gestione di ogni cliente, vendendo servizi a valore aggiunto quali la App per Smartphone,
la videoverifica e le funzionalità di automazione domestica.

Utente finale:
Il Cloud garantisce ad un utente finale la tranquillità grazie all’utilizzo della App iRisco per
Smartphone per monitorare e controllare il sistema ProSYS™ Plus da remoto, ricevendo
notifiche in tempo reale di eventi che generano un allarme e beneficiando della video verifica
live, in ogni momento da ovunque.

RISCO

Sistema di Licenze:
Gli installatori possono acquistare le licenze per le zone, man mano che gli occorrono
grazie al Sistema ‘Pay as you Grow’, che permette di gestire in maniera efficiente i costi
sui progetti.

VUpoint:
Utilizzando le telecamere da interno e da esterno collegate a RISCO Cloud, VUpoint permette
di visualizzare clip live in HD o immagini di approfondimento di un evento di allarme o anche
su richiesta, fornendo un livello insuperabile di sicurezza e controllo.

riscogroup.it
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LightSYS™2
ProSYS™ Plus

axesplus®
An RSP™ Solution

Centrali

axesplus®

La linea di centrali ibride di RISCO Group vi permette
di offrire una soluzione personalizzata per ogni vostra
installazione con il massimo della flessibilità e della scalabilità,
garantendovi un’offerta vincente per i vostri clienti.

axesplus® è un Sistema di controllo accessi scalabile,
personalizzabile e basato sul Cloud, che è progettato
per ambienti multi-sito senza alcun limite al numero di
porte o utenti.

RISCO

SynopSYS Integrated Security & Building Management™
Una Singola interfaccia per gestire tutte le applicazioni.
SynopSYS Integrated Security & Building Management™ di RISCO Group è progettato per
soddisfare bisogni specifici nell’ambito del Comando e Controllo dei centri di Sicurezza.
La piattaforma utilizza mappe grafiche molto intuitive per mostrare e monitorare tutte
le aree sicure, combinandole tutte in una singola interfaccia. I sistemi supervisionabili
includono sensori antintrusione, monitoraggio video, controllo accesi e rilevamento di fumi.

Terze Parti

Antincendio
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TVCC

Soluzioni di Sicurezza Integrate

Multi-sito

Grandi Progetti residenziali o Commerciali

Industriale

riscogroup.it
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