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VESTHA APP   LA SICUREZZA A PORTATA DI CLICK 

VESTHA APP è la nuova applicazione di Meta System che ti permette di gestire in modo facile ed intuitivo il tuo impianto 
di sicurezza "VESTHA". 
Con la semplice pressione di un tasto del tuo smartphone potrai inserire, disinserire e controllare lo stato del tuo sistema 
di sicurezza installato a casa, al mare, in montagna o in ufficio. 
E' possibile inoltre con VESTHA, attivare a distanza l’accensione della caldaia o l'impianto di irrigazione, l’avvio della 
registrazione del sistema di videosorveglianza o il basculante del box. 
Potrai gestire fino a 3 impianti di sicurezza VESTHA con un solo smartphone con la massima semplicità e velocità. 
 
Con 3 semplici mosse potrai iniziare a gestire il tuo sistema VESTHA ovunque ti trovi: 
 

1. Scarica e installa la APP 
2. Entra nel MENU e seleziona l'impianto di sicurezza VESTHA da controllare: ABITAZIONE, UFFICIO, ALTRO  
3. Apri IMPOSTAZIONI tramite il tasto INGRANAGGI e imposta il numero di telefono della centrale VESTHA 

 
… e il gioco è fatto! 

 
Ora è possibile inviare il comando desiderato premendo il pulsante corrispondente. 
 
Es.: lucchetto chiuso          = inserimento allarme 
 
Attendi la risposta da parte della centrale VESTHA (notificata con SMS)                                                                                                                               

che certifica la ricezione del comando e la sua esecuzione e da questo                                                                                         
momento la tua abitazione sarà protetta da visite indesiderate. 
 
INFO 
VESTHA APP è funzionante solo se il numero di cellulare nel quale la App è installata è registrato come Golden Number                                                                                                                                                                  
nella memoria della centrale VESTHA e si è in presenza di segnale telefonico sufficiente. 
All’interno dell’applicazione è presente il tasto “Istruzioni App” che fornisce tutte le informazioni relative al setup                                                                                                                                                                                         
e al funzionamento dei comandi disponibili per il sistema di sicurezza VESTHA. 
Applicazione ottimizzata per smartphone e tablet, funzionante con la maggior parte delle versioni Android disponibili. 
VESTHA APP funziona inviando e ricevendo SMS. 
I costi per l'invio e la ricezione dei messaggi dipendono dai piani tariffari sottoscritti. 
I dati personali non vengono mai registrati o utilizzati al di fuori del sistema di allarme utilizzato.  

 


