
Con il nuovo aggiornamento firmware, 

installare la Vedo diventa facilissimo 

grazie al wizard di configurazione e alla 

gestione del sistema via Cloud!

L'evoluzione della sicurezza
con gestione da Cloud e 
configurazione semplificata!



La serie antintrusione Vedo è una gamma completa, in grado di coprire 

ogni esigenza installativa: dal semplice sistema residenziale ai più 

complessi impianti industriali. L'offerta comprende molteplici centrali 

semplici da installare e ricche di funzionalità, che possono essere 

configurate per controllare fino ad un massimo di 16 aree e 400 zone 

attraverso quattro diversi modelli di centrale, il tutto integrabile con 

altre famiglie di prodotto e gestibile dall'utente tramite Comelit App.

Vedo
LA SICUREZZA RIPARTE DA QUI.

SCOPRI L'INTERA 
GAMMA VEDO!

ABITAZIONI MONO 
E BIFAMILIARI

APPARTAMENTI

OSPEDALI

UFFICI E NEGOZI

MAGAZZINI

INDUSTRIE

Ci siamo sempre, e, per 

qualsiasi cosa! 

Dalla preventivazione, 

all'assistenza telefonica, 

dalla messa in servizio al 

supporto post vendita.

Chiamaci e saremo ci 

troverai sempre pronti 

a darti una mano! 

Hai 
bisogno 
d'aiuto?



Wizard 
DI CONFIGURAZIONE

IL WIZARD PUÒ ESSERE AVVIATO SIA A 
CENTRALE ONLINE CHE OFFLINE  E TI 
PERMETTE DI:

QUALI SONO I TUOI VANTAGGI?

GESTIONE DA

remoto 

AGGIORNAMENTI VIA 

Cloud 
Configurare un impianto di antintrusione non è 

mai stato così comodo, facile e veloce! 

Hai appena finito di installare l'impianto, la tua 

testa sta già pensando alla configurazione, 

un'operazione che richiede molto tempo, 

energie e, di conseguenza, denaro.  Da oggi 

le cose cambiano! Con il nuovo wizard, in ogni 

fase della configurazione della centrale Vedo 

Tramite la App MyComelit (o la piattaforma web) è possibile configurare, gestire, 

monitorare e aggiornare gli impianti antintrusione (oltre che di videocitofonia e 

rivelazione incendi) da remoto. I vantaggi? Risoluzione dei problemi da remoto, 

con conseguente risparmio di tempo e in anticipo rispetto alle segnalazioni dei 

clienti: che si tratti di anomalie di prodotto o cambi di batterie, il tuo cliente 

non dovrà più nemmeno chiamare, sarà la nostra App ad avvisarti tramite le 

notifiche!

Da oggi, una volta terminata l'installazione e la 

configurazione, non ti devi più preoccupare 

di nulla perché la centrale e le sue periferiche 

si possono aggiornare anche da remoto: 

basta un click ed il gioco è fatto! La scelta è 

tua, puoi collegarti fisicamente via cavo alla 

centrale o da remoto via IP e solo cliccando 

sul pulsante "cerca aggiornamenti" il 

software si occuperà di verificare l'esistenza 

di aggiornamenti e di portarli a termine. 

Inoltre, per i firmware più critici come quello 

della centrale, puoi anche scegliere di fare in 

modo che si aggiornino in automatico senza 

bisogno di alcun intervento.

sei completamente autonomo. E' questo il vantaggio del nuovo strumento che abbiamo sviluppato per te, 

una soluzione che ti semplifica la vita: 10 semplici passaggi, per la maggior parte già precompilati che, con 

l'inserimento di semplici flag e altri pochi campi ti permetteranno in pochi click di mettere in servizio l'impianto. 

Il nuovo wizard è disponibile sia per PC che per tablet con sistema operativo Windows per una maggiore agilità, 

ed è possibile utilizzarlo connessi alla centrale via cavo oppure tramite indirizzo IP.

 » Configurare i canali di comunicazione della centrale, gli 

organi di comando della centrale e delle espansioni.

 » Configurare le aree previste sull’impianto, le loro descrizioni, 

i ritardi in ingresso e in uscita.

 » Configurare le zone cablate previste, le descrizioni, gli 

attributi, i tipi di reazione ed i bilanciamenti.

 » Gestire la creazione e l'eliminazione degli utenti.

 » Creare ed assegnare chiavi digitali agli utenti.

 » Definire i contatti che riceveranno le notifiche.

 » Scegliere gli eventi da notificare.

 » Associare la Comelit App alla centrale e all'utente.

 » Incredibile risparmio di tempo.

 » Facilità di configurazione.

 » Non c'è più la necessità di conoscere il SW Safe Manager.

 » Gestione di più centrali da un unico dispositivo tramite le mappe interattive.

 » Diverse visualizzazioni: globale, di sito o dettagliata della singola centrale.

 » Visualizzazione in tempo reale dello stato di salute di tutte le periferiche.

 » Condivisione di siti affidando la loro gestione ai tuoi collaboratori.

 » Visualizzazione delle notifiche personalizzate per il portale Cloud.



Comelit.

Essere al fianco di chi sceglie Comelit per i propri clienti è il nostro impegno 

quotidiano. Un impegno che si traduce nella costante attività di ricerca e 

sviluppo di nuove soluzioni facili da installare e dalle performance evolute, 

nella consulenza e assistenza quotidiana che offriamo telefonicamente e sul 

campo, nella proposta di prodotti e sistemi di elevata qualità ed affidabilità, 

nell’affiancamento in ogni fase del tuo lavoro. With You. Always. Perché il 

tuo successo è il nostro successo e la soddisfazione dei tuoi clienti, la nostra 

soddisfazione.

LA NOSTRA PROMESSA,
IL NOSTRO IMPEGNO.

L’APP DI CUI NON POTRAI 
PIÙ FARE A MENO.

DA SEMPRE.

With You. Always.

Scopri cosa 
dicono di 
noi i tuoi 
colleghi:

Dal 1956 scriviamo la storia della citofonia e della video-citofonia, contribuendo in modo significativo alla sua 

costante evoluzione. L’esperienza sviluppata in questo settore specifico per rispondere alle esigenze di semplicità, 

affidabilità e multi-funzionalità del mondo dell’installazione, ci ha portato negli anni a crescere e a divenire un 

riconosciuto riferimento internazionale.

I nostri valori e la nostra visione imprenditoriale sono le fondamenta su 

cui abbiamo sviluppato una gestione manageriale e un’organizzazione 

strutturata a livello globale, con 17 filiali estere, più di 800 collaboratori e 

una presenza commerciale in oltre 90 Paesi. 

Ai sistemi di videocitofonia, oggi affianchiamo la progettazione e la 

realizzazione di sistemi di antintrusione, videosorveglianza, domotica, 

rivelazione incendi e controllo accessi, proponendoci così quale interlocutore 

unico e competente per la protezione delle persone e degli ambienti.

Ricerca prodotti
Consulta rapidamente tutte 

le informazioni tecniche, 

applicative e commerciali 

dei nostri prodotti.

Supporto
Richiedi supporto tecnico 

e commerciale per la 

progettazione di un 

impianto. 

Assistenza
Richiedi assistenza tecnica 
telefonica o direttamente 

sul campo e monitora lo 

stato dei tuoi ticket. 

Gestione impianti
Gestisci e monitora i tuoi 
impianti connessi e ricevi 

notifiche sullo stato dei 

prodotti installati per 

intervenire tempestivamente 

in caso di anomalie.

Ultra
Configura i nomi della 

pulsantiera Ultra (nelle 

versioni Touch o Rubrica 

digitale) tramite la 

connessione bluetooth.

Configurazione
Configura i tuoi impianti 
videocitofonici in pochi 

passi e salvali nella tua area 

privata. 

Novità e Promo
Resta aggiornato su tutte 

le novità: promozioni, corsi 
di formazione online e sul 

territorio, servizi, nuovi 

prodotti e molto altro 

ancora. 

Richiesta offerte
Richiedi la formulazione di 

un’offerta direttamente dal 

configuratore e consulta 

tutte le tue offerte nella 

sezione dedicata. 

Semplice, immediata e personalizzata. MyComelit 

attraverso tutti i servizi messi a disposizione, semplifica 

il lavoro di ogni professionista del settore: Installatori, 

Progettisti, System integrator, Responsabili della 

sicurezza, Amministratori di condominio e Architetti. 

Servizio assistenza 
tecnica puntuale e 
preciso , cordiale 
e in breve tempo 
mi ha guidato alla 
risoluzione del mio 
problema .

27.05.2022  -  Antonio  

Buon supporto 
tecnico commerciale, 
buona reperibilità del 
materiale,
Rapidità nelle 
risposte.

22.05.2022  -  Roberto  

Il servizio assistenza è 
competente e preciso.
Trovano sempre una 
soluzione efficace alle 
mie richieste

17.05.2022  -  Fabio  
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Via Don Arrigoni 5 

24020 Rovetta S. Lorenzo BG Italy

Tel. +39 0346 750 011 

email: info@comelit.it

• Organizziamo corsi professionali presso 

le nostre agenzie, capillari in tutta Italia e 

rilasciamo attestati che certificano la tua 

formazione personale e professionale.
 

• Ti accompagniamo in cantiere per 

definire insieme la lista dei materiali e 

studiare con te il miglior posizionamento 

dei prodotti 

• Ti offriamo la messa in servizio gratuita* 

per tutti gli impianti Safe

• Garantiamo un servizio di assistenza 

telefonica e sul campo sempre pronta a 

rispondere ad ogni tuo dubbio o richiesta.

Ecco perchè abbiamo pensato a tutto: 

Lavoriamo ogni 
giorno per fornirti 
tutti gli strumenti 

per installare i 
nostri sistemi 

di antintrusione 
con la massima 

tranquillità!

SCOPRI I TERMINI 
e le modalità 
di erogazione 
del servizio.


