
Combinatore GPRS universale

GSV1VSIM

VOUCHER VALIDO 2 ANNI
& SIM CARD INTEGRATA 



Centrali supportate dall’interfaccia dati

Servizio Cloud, Voucher System e App SECOLINK Pro

Introduzione

Il combinatore universale GSV1VSIM permette di gestire il sistema 
di allarme via internet, utilizzando il cloud alarmserver.net.

Progettato per essere impiegato con tutte le centrali di allarme 
Secolink, ma utilizzabile anche con alcune serie di centrali DSC e 
Paradox.

    SECOLINK
      Tutte le Centrali

    Il GSV1VSIM è fornito con un voucher incluso e valido per 2 anni, consentendo all’utente 
     di gestire l’impianto mediante protocollo TCP/IP, in GPRS. 

Vantaggi dell’app SECOLINK Pro
    Alla scadenza del periodo prepagato, l’utente finale potrà estendere il servizio cloud, 
      acquistando una licenza voucher.
   Per le centrali con protocollo dati supportato, l’app SECOLINK Pro offre molte funzioni utili, 
   come l’identificazione della zona violata, l’identificazione dell’utente, il monitoraggio della 
      temperatura misurata in tastiera o dal rilevatore PIR.

    DSC
      PC5 xx
      PC14 xx
      PC15 xx

    PARADOX
      SP4 xx
      SP5 xx
      SP6 xx

      PC16 xx
      PC18 xx
      

      SP7 xx
      EVO xx
      MG5 xx
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Unica applicazione per diverse centrali
Possibilità di collegare fino a 10 impianti di diversi produttori

SIM Card 

integrata

Aspetto e caratteristiche dei prodotti potrebbero variare senza alcun preavviso

ALARMSERVER.NET



Collegamento di centrali di terze parti

Caratteristiche generali

Vantaggio del servizio cloud per gli istituti di vigilanza

Collegamento mediante BUS o zona chiave e uscita PGM

CENTRALE

Il requisito del voucher non influisce sull’attività di monitoraggio degli allarmi da parte degli istituti 
di vigilanza. Anche se scaduto il servizio voucher del GSV1VSIM, la centrale continuerà a segnal-
are gli eventi alla stazione di monitoraggio allarmi, garantendo la supervisione del GSV1VSIM 24 
ore su 24, 7 giorni su 7. 
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Notifica:
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+12V
COM

Zona “Key-Switch”
-PGM: “Alarm”

-PGM: “Arm/Disarm”

   Inserimento/disinserimento del sistema di sicurezza, 
    esclusione delle zone con l’app SECOLINK Pro.
   Ricezione di notifiche di allarme sull’app SECOLINK Pro.
   Invio di segnali di allarme alla stazione di monitoraggio 
    degli allarmi.
   Già integrate SIM Card e Voucher per 2 anni.
   Protocollo di comunicazione 2G / LTE Cat-M1.
   Interfaccia dati per collegare DSC Power Series, Paradox, 
    Centrali SECOLINK.
  Compatibilità con i più comuni protocolli di allarme: SIA, FIBRO, E2, CSV.
   2 ingressi (NC) e 1 uscita (tipo OC) per il collegamento di allarmi di terzi parti utilizzando 
     una zona chiave e l’uscita PGM di una qualsiasi centrale di allarme.
   Dimensioni della custodia: 115 x 65 x 18 mm.

Aspetto e caratteristiche dei prodotti potrebbero variare senza alcun preavviso

+12V COM PGM IN1 IN2



distribuito da

Via Comunità Economica Europea, 41
95045 Misterbianco (CT)
+39 095 471 449
info@topsicurezza.com

www.videostarweb.com

  Società del Gruppo Top Italia S.p.A.


