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RISCO Group presenta ProSYS™Plus, il sistema di sicurezza ibrido conforme agli standard di 
Grado 3 e scalabile fino a 512 zone  

 
 
ProSYS™Plus di RISCO Group è la soluzione di ultima generazione pensata per progetti commerciali 

con una centrale innovativa e scalabile che si adatta a qualsiasi tipo di installazione   
 
 
Milano, 11 maggio 2016 – RISCO Group, leader a livello globale in soluzioni di sicurezza integrate, 
presenta l’atteso sistema di sicurezza ProSYS™Plus, progettato specificatamente per installazioni 
commerciali. La conformità agli standard di Grado 3, che comprende le certificazioni EN 50130-50131-
50136-60950 ed è alla base dell’intera gamma di soluzioni di sicurezza ibride basate su cloud di RISCO, 
rende ProSYS™Plus la scelta ideale per un ampio ventaglio di progetti su larga scala, quali complessi di 
uffici, ospedali, campus universitari, siti logistici e infrastrutture critiche, così come per strutture 
residenziali di alto livello.  

 
ProSYS™Plus utilizza un’unica piattaforma hardware che, utilizzando l’innovativo meccanismo di 
licenze "pay as you grow", consente agli installatori di iniziare un progetto con il numero esatto di 
zone richieste, che possono essere successivamente integrate – fino a 512 zone – senza dover sostiture 
il sistema centrale. Questo avanzato meccanismo di licenze garantisce ulteriore flessibilità a progetti 
di piccole e grandi dimensioni, semplificando la gestione del magazzino per gli addetti all’installazione 
e alla manutenzione. 

 
ProSYS™Plus è in grado di supportare le più avanzate tecnologie di comunicazione disponibili – tra cui 
multi-socket IP, 2G/3G, e WiFi – per poter configurare più canali contemporanemante. Si tratta di un 
requisito fondamentale per le installazioni commerciali che assicura la massima ridondanza e resilienza 
nel sistema di comunicazione.  
Grazie alla sua architettura "super ibrida", che combina accessori cablati, mono e bi-direzionali e 
RISCO Bus, ProSYS™Plus favorisce un’installazione ottimizzata. Inoltre, i rivelatori RISCO Bus 
consentono di ridurre il cablaggio e di realizzare installazioni più veloci, oltre a offrire i benefici della 
configurazione da remoto.  

 
Gli utenti possono richiedere la video verifica basata su cloud tramite VUpoint e installare telecamere 
IP per interni ed esterni, integrate col sistema. In questo modo hanno la possibilità di monitorare da 
remoto l’area di interesse attraverso l’app disponibile per smartphone oppure tramite l’interfaccia 
web, inserire e disinserire l’allarme e ricevere notifiche in caso di pericolo in corso o su richiesta. 

 
“Siamo da sempre impegnati a fare innovazione, investendo in Ricerca e Sviluppo per fornire soluzioni 
che rappresentino lo stato dell’arte del mercato. Con LightSYS™2 e ora ProSYS™Plus, RISCO Group offre 
una gamma completa di soluzioni sia per le piccole-medie imprese che per le installazioni commerciali 
su larga scala sfruttando la stessa tecnologia” ha dichiarato Ivan Castellan, Branch Manager di RISCO 



 

   

Group Italia. “Da installazioni residenziali di fascia alta ad uffici o edifici governativi, ProSYS™Plus non 
ha paragoni sul mercato in termini di innovazione e design flessibile”. 

 
Anche ProSYS™Plus, come le centrali LightSYS™2 e Agility™3, beneficerà a breve dell’integrazione con 
la nuova gamma di soluzioni domotiche offerte da RISCO Group e basate sul Cloud RISCO. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISCO Group 

RISCO Group è un’azienda leader nel mercato globale della sicurezza che progetta, produce e commercializza 

soluzioni di sicurezza integrate. Fondata alla fine degli anni ‘70 come Rokonet, produttore di rivelatori di alta 

qualità, RISCO Group si è evoluta negli anni arrivando a guidare il settore grazie a soluzioni avanzate ed 

innovative, che combinano accessori cablati, wireless e ibridi e studiate per sistemi antintrusione di strutture 

residenziali e commerciali, oltre che per mercati verticali. A completamento della propria gamma di centrali, 

RISCO propone sensori, software di integrazione e sistemi di controllo accessi, che indirizzano le esigenze dei 

clienti e rispettano gli standard del mercato.  

RISCO Group si impegna a fornire soluzioni semplici, intelligenti e flessibili dal punto di vista dell’installazione e 

dell’utilizzo. Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.riscogroup.com/italy/ 
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