
La gamma AVE DOMINA Antintrusione si apre verso la 
domotica e l’IoT con prodotti e funzionalità smart; il risultato è un 
sistema antifurto completo, connesso ed integrato, 
ricco di opportunità per l’installatore e per l’utente.

Brevetto AVE 
“n. 244/5/6 modello comunitario”

design Merletti
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Gamma prodotti

Centrali con 
web server 
e modulo Wi-Fi 
integrati

Soluzione mista filare 
radio/filo con ampia
gamma di rivelatori
sia filari che via radio

Sirene filari e/o via radio 
con possibilità di gestire in modo 

indipendente le segnalazioni 
ottiche ed  acustiche

per ciascun tipo di evento

Vantaggi per l’installatore
Veloce da installare
L’interfaccia grafica 
delle centrali guida la 
configurazione e la 
manutenzione consentendo 
di concludere l’installazione 
in tempi rapidi.

Flessibile
Un’unica piattaforma sia filare 
(fino a 16 ingressi) che via 
radio (fino a 99 dispositivi): 
consente di utilizzare 
periferiche filari e via radio in 
base al tipo di impianto da 
realizzare.

Affidabile
Nuova tecnologia di 
comunicazione via  radio 
bidirezionale con protocollo 
digitale GFSK. Trasmissione 
dual band.

Semplice da gestire
Sia localmente (Wi-Fi) che 
da remoto (Web): tutti 
gli interventi sono resi 
semplici, rapidi e precisi, 
poiché si effettuano tramite 
centrale e sono trasmessi 
automaticamente ai 
componenti via radio 
del sistema.

Sistema completo
ed integrato
Oltre all’ampia gamma 
di dispositivi e rivelatori, 
il sistema può essere 
facilmente interfacciato 
con Telecamere IP con 
protocollo HTTP e con tutti 
i sistemi domotici AVE per il 
residenziale ed il terziario.

Facile da proporre
Scorrendo la grafica 
su display, PC, tablet o 
smartphone, si comprende 
l’alta tecnologia offerta, 
decisamente superiore ad 
altre apparecchiature in 
commercio.



• Unica interfaccia per domotica ed antintrusione

• Unica APP ed unico CLOUD per domotica ed antintrusione

• Dispositivo controllabile da remoto mediante la medesima interfaccia 
 utente presente sulla centrale

• Interfaccia di installazione e programmazione semplice ed intuitiva

• Utilizzo intuitivo da qualunque dispositivo dotato di browser per PC, MAC, iOS,  
 Android, Linux (indipendenza dalla piattaforma)

• Aggiornamenti e/o modifiche automaticamente applicati e gestiti da tutti i  
 dispositivi connessi alla centrale

Caratteristiche Tecniche

Vantaggi per l’utente

Controlla il tuo antifurto da smartphone e da tablet

Interagisci con il sistema antintrusione dal tuo smartphone 
o tablet, ovunque tu sia e in qualsiasi momento. 
Rendi la tua casa ancora più smart con l’APP AVE CLOUD! 

AVE CLOUD, sempre pronto a correre in tuo aiuto

È arrivato l’installatore per una modifica alla programmazione 
dell’impianto e non sei a casa? Nessun problema. Puoi 

disinserire l’antifurto a distanza e autorizzarlo alle modifiche. Sarà 
come avere un assistente personale sempre a tua disposizione. 

Puoi verificare
dal tuo smartphone quali aree sono inserite, controllare la

memoria eventi, modificare ed attivare scenari.



Unica modalità di programmazione e di utilizzo sia per l’antintrusione che per i 
supervisori domotici (Touch Screen). Inoltre, in abbinamento con la domotica,  
è possibile gestire l’antifurto mediante Videocitofono.

Piattaforma Integrata

Un unico Cloud per gestione dell’antifurto e della domotica

SUPERVISORI 
DOMOTICI

53AB-WBS - TS0X

SUPERVISORI
ANTIFURTO

AF927PLUSTC - AF927PLUS
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