
Tutto Nuovo in

LightSYS+



E se il tempo per l’installazione potesse essere….. 

Molto più veloce?   



E SE AVESSI TEMPO EXTRA PER
FAR CRESCERE IL TUO  BUSINESS? 

TEMPO EXTRA 
PER AUMENTARE I PROFITTI. 

+ Più Installazioni ?

+ NUOVI DIPENDENTI ?

+ ATTIVITA’ DI MARKETING ?
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Una combinazione di due prodotti di punta 

In Una Soluzione Intelligente.

LightSYS+



LightSYS+ Massima efficienza operativa

questo è certamente un grande vantaggio...

Un solo prodotto e relativi ricambi:

- Tastiere
- Sensori 
- Telecamere/Sensori con Fotocamera
- Moduli di comunicazione  
- Espansioni & altri accessori 

Un solo sistema da conoscere e supportare:

Tu e il tuo staff dovrete concentrarvi e avere 
conoscenza approfondita di un solo sistema

Ottenendo come risultato installazioni più 
veloci, supporto più rapido e notevoli risparmi 

sui costi. 

Gestisci la tua attività in modo più rapido e intelligente 

Un sistema per tutti i tipi e dimensione di installazioni



Dal lato tecnico 
Quali Novità ?



ProSYS PlusLightSYS +LightSYS

3 + FastBus2 + FastBus1Linee BUS 

512 (256 Radio)512 (256 Radio)50Zone

32324Partizioni

50050030Codici Utenti / Tag

200020001000Memoria Eventi

48324Tastiere

6-2624 - 1964 - 32Espansioni Uscite (UO)

16162Espansioni Radio

32324Sirene

331 (3)MS/ARC

646416FM Seguimi/SMS

64644Programmatore Orario

YesYesNoInterfaccia USB 

LightSYS+

Comparazione
Tecnica



Fino a 512 Zone Con 1 Centrale

Per Tutte le Installazioni  

Residenziali Piccola/Media Impresa Commerciali

+ +

Soluzione Certificata Grado 2 & Grado 3 
Stesso prezzo di un sistema Grado 2

LightSYS+



Nuovo Design Meccanico 

LightSYS+ 
ora con una ingegnerizzazione 
migliorata.

Il nostro team di ingegneri aspirava a sviluppare una 
centrale più robusta, durevole e più facile da installare. 

La scheda elettronica e gli altri componenti sono contenuti in
una struttura plastica che li protegge e rende più facile per 
l'installatore il cablaggio e l’inserimento della centrale nel suo 
contenitore. 

Centrale



Modulo Wi-Fi e Modulo IP integrati

Una delle più importanti novità del nuovo sistema 
LightSYS +  è che i moduli IP e WIFI sono integrati, 
quindi costruiti all'interno della scheda madre. Non è 
più necessario aggiungerli separatamente con un 
evidente costo aggiuntivo.

La scheda elettronica e gli altri componenti sono 
contenuti in una struttura plastica che li protegge e 
rende più facile per l'installatore il cablaggio e 
l’inserimento della centrale nel suo contenitore. 

Modulo WIFI

Modulo IP 



Verifica Video con rivelatori radio da Interno/Esterno con 
fotocamera integrata, che forniscono la verifica degli eventi in 
tempo reale direttamente sull'app per smartphone dell'utente 
finale, garantendo sempre un controllo completo. 

SUPPORTO DELLA VIDEO VERIFICA

Maggiori 
opportunità di  

vendita 



Modulo 2G/4G ad innesto

Il modulo di comunicazione 2G/4G è un modulo plug-in, che 
consente alle centrali RISCO di comunicare tramite reti 2G/4G 
per comunicazioni alla Vigilanza, Privati , Cloud e 
programmazione remota.

Può essere utilizzato come comunicazione primaria o come 
backup per il modulo di comunicazione IP o Wi-Fi o anche 
come comunicazione parallela.

Compatiblie con 
RISCO SIM

LINEA MODULI SMART 



Risparmia Tempo – Controlla da Remoto
Le nostre piattaforme ti collegano in remoto a LightSYS+ 

Servizio migliore 

Massima efficienza operativa 



Fino a 3 volte più veloce 
Aggiornamenti del 
sistema da remoto 
LightSYS+ è dotata di hardware migliorato che 
consente aggiornamenti software più veloci e 
stabili

Con i nostri aggiornamenti da remoto riduci le 
visite aggiuntive sull’impianto. 

Nuova USB Tipo-C 
Connessione locale facile con cavo standard USB TIPO-C.
Non è necessario un cavo speciale per il collegamento al 
sistema di allarme.

Connessione comoda e veloce al sistema
da qualsiasi laptop con ingresso USB TIPO-C o USB che 
consente la configurazione e le modifiche del sistema in 
modo rapido e semplice



RISCO 
ECO-SISTEMA

A  L I F E T I M E  O F  S E C U R I T Y

44 anni di innovazione intelligente. 



Installazione
Semplice e Veloce

Tutte le soluzioni di sicurezza di 
cui hai bisogno in un unico posto. 

Risparmia tempo e costi .

Controllo Remoto 

Tutti i prodotti RISCO si collegano al servizio 
RISCO CLOUD e  danno la possibilità di 

collegarcisi da remoto senza andare 
sull’impianto.

P E R C H E ’  R I S C O ?

I nostri servizi ti aiutano a crescere 

Aumenta i tuoi profitti

I nostri Servizi possono essere 
vantaggiosi per te. Beneficia di  
RISCO Stars e del programma 

RISCO Revenue. 

Soluzioni all-in-one
di RISCO 

La filosofia ingegneristica di 
RISCO fa risparmiare sui tempi  

di installazione .



Cloud Installatore 
Gestire. Migliorare. Crescere. 

Gestire le Installazioni
- Lista dei Siti con dettagli clienti

- Impostazioni Notifiche

- Registrazione della 
documentazione all’interno del Sito

Fai crescere il tuo Business
- Programma RISCO revenue 

- Opportunità di vendita (scalabilità dei 
sistemi)

- Sistema CRM  

Migliora la tua efficienza 
- Manutenzione Programmata 

- Servizio di pianificazione interventi

(Mappe)

- Assistenza Remota – CS via cloud

L e  n o s t r e  p i a t t a f o r m e  
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▪ Stato Batterie

▪ Livello RF (RSSI)

Diagnostica Configurazione

▪ Impostaz. Sensibilità

▪ Config. Telecamere 

▪ Anti-Mask

▪ LED

▪ Accelerometro

- Installazione Veloce

- Modifica le impostazioni del rilevatore da qualsiasi 
luogo e in qualsiasi momento 

- Non è necessario aprire il rilevatore 

RISCO CS
Diagnostica e Configurazione Remota

CS in CLOUD 

Nuova Versione
Prossimamente…



RISCO VUpoint
Soluzione Video Professionale By RISCO

NVR e telecamere 
IP/WIFI per 

personalizzare una 
soluzione per esigenze 

diverse 

Soluzione video 
professionale 

Integrato con i sistemi di 
sicurezza professionali RISCO 
per la verifica degli allarmi in 

tempo reale, Video Live e 
registrazione 

Backup degli eventi, 
gestione remota e cyber 

security avanzata 

Soluzione integrata in un 
unica Applicazione

Supportata dal
Cloud RISCO



Sicurezza

Video

Smart Security
Automazione  
intelligente 

Una App,  Serviz i  mult ipl i .  



In Arrivo
/ Nuovi prodotti e servizi 



RisControl 
Tastiera Touchscreen Intelligente 

La tastiera touchscreen RisControl ha uno
schermo da 8 pollici  ad alta risoluzione.
Con pochi tocchi sullo schermo gli utenti possono
Visualizzare lo stato del sistema, inserire e disinserire l’impianto
e visualizzare video live e registrazioni.

Z-WAVE integrato, un sistema di sicurezza per la 
casa intelligente 

Consente agli utenti di controllare riscaldamento, illuminazione e 
serrature come parte integrante dello stato del sistema di sicurezza,
e di impostare scenari che combinano l'allarme con altri dispositivi 
domestici intelligenti, utilizzando la tastiera attraverso una interfaccia 
semplice e intuitiva. 

Presto con gateway Z-WAVE integrato 



Supporto ripetitore e tastiera radio

Per massima flessibilità installativa

LINEA MODULI SMART

su LightSYS+ 
Si possono collegare o il  
GSM 2G/4G o il modulo 

PSTN



Ampia gamma di contenitori che si 
adattano a qualsiasi tipo di installazione . 

Box in
Policarbonato 

piccolo

Box
Metallico

Ampia gamma di Contenitori 

Box in  
Policarbonato 

Grande



SCHEDA SIM RISCO
Stabilità nella connessione di Rete GSM

+ Compatibile con qualsiasi modulo di comunicazione GSM RISCO.    

+ Elevata connettività alla rete  GSM come backup o comunicazione primaria. 

+ Dati illimitati con i sistemi di allarme RISCO .

+ Disponibile solo per i siti impostati come "Rivenditore" sul Cloud installatore 

Modello Descrizione

RP200SIMTR0A Pacchetto da 20 schede SIM 

RISCO 

RP200SIMTR1A Scheda SIM RISCO 

+ Migliora il 
servizio dato ai 

clienti 

+ Aumento
dei profitti dei 

siti in 
abbonamento 

+ Parte del nostro Revenue Sharing Program



Prossimamente…
La nostra nuova App mobile per te installatore,  
con nuovi servizi e funzionalità. 

Nuova



La nostra missione è fornirvi il 
miglior servizio e supporto. 

NUOVO LIVELLO DI 
SUPPORTO ON-LINE



Tu
sei al

CENTRO.
Noi ti ascoltiamo. 



Grazie

Alarm Video Systems srl
 
via Natale Molinari snc
86100 - Campobasso
+39 0874 493027
info@avsdistirbuzione.com
www.alarmvideosystems.it




