
Comunicatore Wi-Fi

VSWL800



Centrali supportate dall’interfaccia dati

Unica applicazione per diverse Centrali

Introduzione

Il VSWL800 è un nuovissimo comunicatore Wi-Fi sia per centrali Secolink che 
per  centrali di terze parti quali DSC e Paradox. 
Il VSWL800 crea un collegamento ad internet tra la centrale di allarme e lo 
smartphone dell’utente finale e/o l’istituto di vigilanza.

    SECOLINK
      Tutte le Centrali

Possibilità di controllare fino a 10 impianti di diversi produttori. Le funzioni di controllo 
disponibili sono mostrate nelle seguenti immagini.

    DSC
      PC5 xx
      PC14 xx
      PC15 xx

    PARADOX
      SP4 xx
      SP5 xx
      SP6 xx

      PC16 xx
      PC18 xx
      

      SP7 xx
      EVO xx
      MG5 xx
      

KRBUS KEYBUS SERIALE

ONE APP FOR DIFFERENT CONTROL PANELS 

Ability to control up to 10 objects with a different manufacturer control panels.  The 

available control features are shown in the pictures.
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Aspetto e caratteristiche dei prodotti potrebbero variare senza alcun preavviso



Servizio Cloud, Voucher System e App SECOLINK Pro

    Il VSWL800 viene fornito con un voucher incluso e valido per 2 anni, consentendo all’utente 
     di gestire l’impianto mediante protocollo TCP/IP, utilizzando la propria linea ADSL di casa.

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.
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CONNECTING THIRD PARTY PANELS BY KEY SWITCH ZONE AND PGM
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Collegamento di centrali di terze parti 
mediante bus o zona chiave ed uscita PGM

KRBUS
KEYBUS
SERIALE

Central Monitoring
Station

Fino a 10
Utenti

Aspetto e caratteristiche dei prodotti potrebbero variare senza alcun preavviso

ALARMSERV.NET



Comunicazione con la centrale di allarme

Vantaggio del servizio cloud per gli istituti di vigilanza

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 VSVSWL800, la centrale continuerà 
a segnalare gli eventi alla stazione di monitoraggio allarmi, garantendo la supervisione del 
VSWL800 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 
Se il ping di supervisione si dovesse perdere, l’istituto di vigilanza verrà informato ricevendo un 
report di test fallito. La frequenza del ping è specificata nel contratto tra SECOLINK e la società 
di monitoraggio allarmi (Voucher di tipo corporate).
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KEYBUS
SERIALE Central Monitoring

Station

Notifica:
Sistema Offline
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E2

Ricevitori:
    SECOLINK RCR
    SECOLINK IP2
    SECOLINK AMS converter

CSV

Ricevitori:
    Patriot System

FIBRO

Ricevitori:
    DSC Surgard System II
    DSC Surgard System III

SIA

Ricevitori:
    SECOLINK RCR, SECOLINK IP2
    Patriot System
    SIMS, Gemini (Bold), IMMIX, etc.

ALARMSERVER.NET

CLOUD SERVICE ADVANTAGE FOR ALARM MONITORING

Requirement of WLCT voucher do not affect alarm monitoring business. With paid 

cloud service expired WL800 continues report to alarm monitoring station and the 

cloud still supervise WL800 for 24/7. If supervision ping is lost alarm monitoring 

station is informed by receiving test failure report. The ping frequency is specified 

in the contract between SECOLINK and the alarm monitoring company.

KRBUS
KEYBUS
SERIAL

Notification: 
System is offline

Central Monitoring
Station
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Caratteristiche Generali

   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

   Compatibilità con la popolare trasmissione di allarmi protocolli: SIA, FIBRO, E2, CSV

   Standard di rete wireless 802.11 b/g/n

   Frequenza radio 2,4 GHz

   Interfaccia dati per collegare DSC Power Series, Paradox, Centrali SECOLINK

   2 ingressi (NC) e 1 uscita (tipo OC) per il collegamento di allarmi di terzi parti utilizzando una 
     zona chiave della Centrale e l’uscita PGM del modulo VSWL800

   Dimensioni della custodia: 78 x 50 x 19 mm
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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 SpA


