
INTRODUZIONE
ZeroWire è una centrale senza fili con browser web integrato,
che permette un’installazione, una programmazione e una
gestione estremamente semplici. Grazie a ZeroWire gli utenti
possono disporre di 64 zone di rilevazione intrusioni e di
protezione dal rischio di incendio e fughe di gas, come pure di
quattro aree per proteggere separatamente più aree di una
proprietà. Con la capacità di accettare fino a 256 utenti,
ZeroWire è un sistema veramente potente. Le caratteristiche
di questa centrale la rendono particolarmente adatta in ambito
residenziale. Un Wi-Fi® radio integrato consente la massima
flessibilità nel posizionamento della centrale, in qualsiasi punto
dove un router senza fili possa ricevere un segnale. 
Quando è installata in un'area comune, le funzioni della
centrale sono facilmente gestibili utilizzando la tastiera a LED
integrata con un menu vocale. In aree poco frequentate la
centrale può operare come un centro di controllo di sicurezza,
in modo che l'applicazione mobile, disponibile per
smartphone e tablet, possa funzionare come metodo
principale di controllo. Una porta Ethernet integrata facilita la
comunicazione con una centrale di sorveglianza tramite una
connessione a banda larga mentre un modulo cellulare 3G
opzionale è disponibile per la segnalazione primaria o di
riserva in vari formati tra cui SIA e CID.
ZeroWire viene fornita con un transceiver Z-Wave® integrato di
serie, consentendo agli utenti di comandare luci, termostati e
serrature Z-Wave® da casa o da remoto tramite l’applicazione
mobile “UltraConnect” disponibile per dispositivi iOS® e
Android®. Dotata di funzioni cloud avanzate, di funzionalità
all’avanguardia e facile da utilizzare, ZeroWire è la scelta ideale
per una sicurezza completa e conveniente.

CARATTERISTICHE
• Tastiera a LED integrata
• Tasti sensibili al contatto e menu a guida vocale, per una

grande semplicità di installazione e di funzionamento
• Wi-Fi b/g integrato per le segnalazioni di allarme e i servizi

interattivi
• Porta Ethernet 10/100 integrata (RJ-45)
• Z-Wave a bordo per la domotica
• Server Web nativo per la massima flessibilità di

programmazione da PC locale o da dispositivi smart
• App Smartphone/tablet per iOS e Android
• Modem cellulare opzionale progettato per un’installazione

rapida e per gli aggiornamenti futuri
• Supporto integrato per telecamere IP, compresa la

visualizzazione di video in diretta e la riproduzione di
eventi video di allarmi catturati o attivati da azioni

• 64 zone (di cui 4 possono essere cablate)
• 2 uscite (ciascuna da 100mA)
• 4 aree
• 256 utenti
• 20 telecomandi
• Telecamere con funzione Motion Detection
• Pulsante di stato con codifica a colori per una facile

identificazione visiva dello stato del sistema
• Nomi di zona registrati vocalmente e messaggi per il

ritardo di entrata/uscita
• Design compatto, a basso profilo, ideale per installazioni

con fissaggio a parete o da tavolo

ZeroWire™

Sistema di sicurezza senza fili
con funzioni domotiche
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Le diverse opzioni di programmazione da locale e da remoto forniscono una configurazione personalizzata per soddisfare
in modo ottimale le più diverse installazioni. UltraConnect consente la programmazione completa del sistema e la
registrazione del dispositivo, eliminando una grande mole di lavoro per la creazione di scene e pianificazioni, regolazioni 
o aggiunte di sistema.

Tablet PC Smartphone

SmartphoneTablet

PC

Opzioni di programmazione per pratiche installazioni

UltraConnect: la soluzione vincente 
per la gestione da remoto
UltraConnect™ è l'applicazione di gestione remota che estende le funzioni di
programmazione e gestione di ZeroWire™ oltre le pareti di uno stabile.

• Inserimento/disinserimento del sistema 
• Comando luci, termostati e serrature 

Z-Wave®

• Creazione e gestione pianificazioni 
e scenari

• Gestione account dell’utente 
• Visualizzazione streaming video e clip 
• Visualizzazione cronologia del sistema
• Visualizzazione stato dei sensori

Utilizzare
smartphone e tablet
per visualizzare
streaming video in
tempo reale 
“on-demand” e
video clip attivati
dall’evento

aggiungere e
rimuovere utenti,
aggiornare i profili e
creare account
temporanei per
visitatori

sbloccare porte per
visitatori da remoto,
accendere luci e
regolare termostati
prima di tornare a
casa, per il massimo
comfort e comodità

Programmazione locale Programmazione remota

Tramite 
tastiera 
integrata

Tramite 
UltraConnect

Tramite 
trasferimento

dati

Tramite server Web a bordo
Da dispositivo a centrale - utilizzando un browser Web

Con ZeroWire™ puoi:



Abitazioni sicure e intelligenti, con una protezione 
su misura adatta ad ogni stile di vita
ZeroWire™ è progettato per gestire un'ampia gamma di accessori che aumentano la sicurezza e
migliorano le comodità. Queste opzioni permettono una facile personalizzazione del sistema che
soddisfa le specifiche esigenze di sicurezza e comfort di ciascun utente.

SICUREZZA

PROTEZIONE

AUTOMAZIONE DOMESTICA SERVIZI INTERATTIVI

Telecomandi Contatti magnetici per
porte/finestre

Rivelatori di movimento da
interno

Sensori rottura vetro 
e sollevamento 

tapparelle

Rivelatori di movimento da
esterno

Barriere a raggi 
infrarossi

Telecamere Sensori ambientali Sirene da interno Sirene da esterno 

Rivelatori di fumo 
e di calore

Rivelatori di monossido di
carbonio

Avvisatori manuali 
d’incendio

Sensori di allagamento Pulsante di soccorso 
medico

Serrature Termostati Apparecchi/Lampade Prese elettriche 
comandate UltraConnect™



ZeroWire™

Sistema di sicurezza senza fili con funzioni domotiche
Caratteristiche
Generali
Ingresso zone 64 totali – 64 senza fili, 4 cablate (resistenza di fine linea 3.3kΩ)
Uscite 2 x uscite logiche (100mA, 30V max. ciascuna)
Telecomandi 20
Utenti 256

Comunicazione/rapporti
Ethernet 10/100 Mbps, RJ45
WiFi 802.11 b/g con modalità ricerca
Modulo Cellulare (opzionale) Tecnologia 3G HSPA con antenna integrata e antenna esterna opzionale. 

Per invio segnali a Centrale di Vigilanza.

Ricevitore RF
Tipo Quarzato
Frequenza 433MHz
Sensibilità -70dBm

Caratteristiche elettriche
Tensione di funzionamento 9Vc.c. stabilizzata
Alimentazione Ingresso 100-240V; classe 2, 9Vc.c., 2A uscita verso la centrale
Batteria 7.2V, 2300mAh Ni-MH, con autonomia di 24 ore se a piena carica

Ambientale
Temperatura di funzionamento Da 0°C a 50°C

Meccaniche
Dimensioni (LxAxP) mm 190 x 140 x 30
Colore Bianco opalino con finiture argento
Installazione Fissaggio a parete o con piedestallo da tavolo

Come ordinare
ZW-6404 Centrale ZeroWire 64 zone, 4 aree, con porta Ethernet, WiFi, Z-Wave, alimentatore e batteria

Accessori
ZW-7000 Modulo cellulare 3G, con antenna integrata. Fornita con SIM dati specifica UTC, soggetta a canone
ZW-7001 Modulo cellulare 3G, con antenna integrata. Richiede SIM dati.
ZW-ANT3M Antenna esterna per modulo cellulare, lunghezza 3 metri
ZW-DS01 Piedestallo da tavolo
ZW-BAT23A Batteria 7.2V 2300mAh
ZW-PS9V Alimentatore 9Vc.c., 2A
RF-KF101-K4 Telecomando bidirezionale a 4 tasti con funzionalità programmabili a 80 bit
RF-DC101-K4 Contatto magnetico senza fili, frequenza a 433MHz a 80bit disponibile bianco e marronei
RF-EV1012-K4 Rivelatore PIR di movimento senza fili, portata 12m a 80 bit
RF-EV1012PI-K4 Rivelatore PIR di movimento senza fili, immune agli animali, portata 12m a 80 bit
RF-EV1016-K4 Rivelatore PIR di movimento senza fili, portata 16m a 80 bit
RS-3131 Telecamera Cube da interno, Wi-Fi 1.3 Megapixel 1/3”, H.264/MJPEG, D&N meccanico, ottica fissa

2.8mm, Led IR, MicroSD, 12Vc.c./PoE
TVW-1120 Telecamera Dome 1.3MP, ottica fissa 2.8mm@F1.2, Wi-Fi, Led IR portata m10, Day&Night con 

filtro IR meccanico, H.264, PoE/12Vc.c., IP66, Motion Detection, alimentatore e Micro SD card 8GB inclusi
TVW-1121 Telecamera Dome 3MP, ottica fissa 2.8mm@F1.2, Wi-Fi, Led IR portata m10, Day&Night con 

filtro IR meccanico, H.264, PoE/12Vc.c., IP66, Motion Detection, alimentatore e Micro SD card 8GB inclusi
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HESA S.p.A.

Via Triboniano, 25 - 20156 Milano
Tel. 02.380361 • Fax. 02.38036701
www.hesa.com • e-mail: hesa@hesa.com

Filiali: Scandicci (FI) - Roma


