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OLTRE 25 ANNI DI ESPERIENZA
La missione di SATEL, produttore internazionale di sistemi di sicurezza, è stata da sempre quella di offrire una 
protezione professionale, funzionale e adatta a qualsiasi esigenza. Un particolare accento è stato posto sulla 
qualità e sulla ricchezza di offerta, tanto da permettere al marchio SATEL di godere, oramai da oltre 25 anni, di 
una notevole considerazione nel settore. 

La gestione accurata e il lavoro in team di più di 300 dipendenti, hanno dato negli anni ottimi risultati. Ad oggi 
l’offerta comprende più di 400 prodotti che assicurano sempre l’impianto adeguato per sistemi di allarme, di 
domotica, di rilevazione incendio, di controllo accessi e vigilanza. I prodotti sono tutti conformi alle normative 
internazionali di settore. 

Per soddisfare appieno le aspettative del mercato, SATEL ricorre alle tecnologie più moderne e sofisticate, i 
reparti di progettazione e produzione vengono continuamente modernizzati e ampliati, proprio per non perdere 
mai d’occhio gli obiettivi di qualità, tanto da ottenere dal 2002 la certificazione ISO 9001:2000. SATEL svolge test 
funzionali completi su tutti i prodotti che escono dalle linee di produzione, garantendo l’affidabilità di ogni dispositivo. 

Curando i più alti livelli di qualità e funzionalità, senza dimenticare anche il design, SATEL ha conquistato Clienti 
soddisfatti in oltre 50 mercati internazionali.
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I nostri sistemi antintrusione
Sistemi integrati e domotici

Per i clienti che cercano soluzioni professionali, con elevati standard di 
sicurezza, abbiamo creato centrali che soddisfano tutti i requisiti delle 
ultime norme europee EN 50131 Grado 3.

L’ampia scelta dei prodotti a disposizione, permette di adattare con 
precisione i requisiti dei dispositivi alle esigenze specifiche di un 
progetto. 
Il sistema antintrusione INTEGRA è la soluzione ideale per: aziende, 
uffici, istituzioni pubbliche, sistemi domotici in cui abbinare sicurezza, 
comfort e risparmio energetico. I numerosi certificati  e premi 
internazionali, confermano l’alta classe di sicurezza offerta.

La soluzione ideale per appartamenti, case, negozi, uffici dove si 
necessita di un sistema antintrusione affidabile con un interfaccia di 
facile gestione.

L’arma vincente della VERSA è la connettività, la flessibilità e la 
versatilità del sistema.
Con la  varietà delle interfacce utente, offre un’ampia scelta e una 
facile gestione. Versa Plus è la versione più spinta della serie, offre 
innegabili vantaggi a livello di riduzione di costi per l’installatore che 
può decidere quale canale di comunicazione attivare e se utilizzarla 
totalmente, radio o ibrida. 

La centrale iperconnessa

Sistema Semplice ed Innovativo
Configurazione semplice, funzionamento intuitivo e controllo facile 
sono le caratteristiche che contraddistinguono le centrali PERFECTA.
 
PERFECTA  integra il combinatore GSM/GPRS a doppia SIM che 
consente il controllo totale dell’impianto tramite Smartphone con 
un’app dedicata, con messaggi SMS e con notifiche PUSH.
La centrale PERFECTA è anche dotata di ricevitore wireless integrato 
per la gestione del sistema anche total wireless.
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Comunicazione multivettoriale
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Sicurezza senza compromessi

INTEGRA per il sistema domotico
La funzionalità della centrale di allarme può essere utilizzata anche per la realizzazione dei sistemi di domotica per la 
cosiddetta “casa intelligente”.  Grazie all’ integrazione con standard KNX è possibile ottenere un sistema caratterizzato da 
una flessibilità mai prima riscontrata. L’unione di un sistema di allarme di alta classe con molteplici funzioni di domotica 
costituisce un’ideale soluzione per gli utenti più esigenti. La soluzione ideale per il cliente residenziale che vuole abbinare 
sicurezza, comfort e risparmio energetico.

INTEGRA per i sistemi integrati
Le centrali INTEGRA utilizzano soluzioni evolute che assicurano il più alto livello di protezione: l’inserimento di due 
codici indipendenti per accedere alle aree selezionate, il monitoraggio dei giri di ronda o la definizione di finestre di 
accesso temporaneo sono solo esempi delle funzioni disponibili. Ancora più evolute sono le centrali INTEGRA Plus che 
dispongono di doppio alimentatore e gestione di ingressi 3EOL. La soluzione ideale per creare un sistema che adempie 
alle severe norme di sicurezza, richieste per gli edifici con il più alto grado di rischio.

Gestione remota del sistema 
I moduli di comunicazione INT-GSM ed ETHM-1 Plus abilitano la gestione da remoto della centrale. Grazie all’utilizzo del 
software Dloadx, Guardx e dell’applicativo mobile, tutte le funzioni della centrale e la sua programmazione possono 
essere sempre sotto controllo da qualsiasi parte del mondo tramite internet.

RS-232

INT-GSM

RS-232

ETHM-1
Plus

RS-232

RS-485ETHM-1
Plus INT-GSM
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GUARDX Software per Gestione e Supervisione
GUARDX è il software gratuito, per PC e tablet, per la gestione 
e supervisione da locale e da remoto del sistema Integra.
 Le mappe grafiche permettono all’utente il monitoraggio 
interattivo del sistema con la visualizzazione dello stato 
individuale di partizioni, zone, uscite e accessi. 
Con un solo colpo d’occhio è possibile individuare le zone 
violate ed interagire immediatamente. L’amministratore ha 
anche la possibilità di gestire gli utenti del sistema,  potendo 
attribuire a ciascuno nuovi codici e diritti.

L’applicativo gratuito INTEGRA CONTROL consente una 
comoda gestione del sistema per le funzioni di sicurezza 
e di domotica. 
L’applicazione trasforma lo smartphone o il tablet, in 
un centro di comando per la gestione del sistema di 
allarme, e offre una piena funzionalità della tastiera 
permettendo ad es. d’inserire e disinserire l’impianto, 
visualizzare eventi o verificare lo stato del sistema. 
Inoltre, con l’applicazione INTEGRA CONTROL è 
possibile anche programmare la centrale. 
La connessione con la centrale di allarme, sicura e 
criptata, è possibile grazie al servizio di configurazione 
della connessione al SERVER SATEL, che non richiede la 
programmazione delle impostazioni di rete avanzata o 
l’indirizzo IP pubblico. 
L’applicativo permette la video verifica e il controllo 
delle immagini di più telecamere contemporaneamente, 
direttamente dallo smartphone o dal tablet.

INTEGRA CONTROL 

INT-GSM Modulo GSM su bus per centrali INTEGRA e INTEGRA Plus, possibilità di 
connessione remota tramite GPRS con app INTEGRA CONTROL e i software 
DLOADX e GUARDX. Compatibile con SATEL SERVER. Invio di notifiche SMS, 
PUSH, e-mail (INTEGRA Plus), controllo remoto della centrale anche tramite 
SMS e CLIP. Invio di eventi in GPRS e SMS verso stazioni di vigilanza. Possibilità di 
combinazione con ETHM-1 Plus per gestione vettore di backup

296,00

ETHM-1 Plus Modulo ethernet su bus per centrali VERSA ed INTEGRA
- Gestione applicativo per iOS, Android
- Notifica e-mail con centrali INTEGRA Plus e VERSA
- Trasmissione di report verso stazioni di vigilanza
- Telegestione in remoto o in locale tramite software DLOADX

275,00

RJ/PIN5 Cavo necessario per programmazione INTEGRA tramite ETHM-1 Plus 9,00
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Centrali Serie 

GRADE 2

GRADE 2

INTEGRA è il sistema tecnologicamente avanzato  che permette di realizzare sistemi di protezione della più alta classe di 
certificazione, che integrano controllo accessi e funzioni domotiche.
La centrale INTEGRA 128-WRL è stata progettata per sistemi in cui la comunicazione wireless e la funzionalità del 
ricevitore radio rappresentano un punto fondamentale del sistema.  La scheda è dotata di modulo GSM/GPRS e di 
controller per il sistema bidirezionale ABAX.
INTEGRA è la centrale più evoluta per eccellenza. 

INTEGRA 128-WRL Centrale in box OPU-3P con:
- modulo GSM/GPRS integrato
- ricevitore wireless bidirezionale 868 MHz ABAX integrato
- controllo remoto tramite SMS
- 8 zone espandibili a 128 miste radio o filari
- 8 uscite espandibili a 128
- 32 partizioni, 8 sotto-sistemi
- gestione di 8 tastiere e 32 moduli di espansione su bus
- gestione di 16 numeri (voce+SMS)
- 21503 eventi in memoria / 64 +32 timer / 240+8+1 utenti
- porta RS-232 per sw DloadX / GuardX / moduli GSM e ETHM-1 Plus
- alimentatore switching 2 A integrato
- conforme EN50131 Grado 2
- necessita di trasformatore 18V AC da 40VA (vedi pag. 46)

945,00

INTEGRA 32 Scheda centrale con:
- 8 zone espandibili a 32 miste radio o filari
- 16 partizioni, 4 sotto-sistemi
- 8 uscite espandibili a 32
- gestione di 4 tastiere e 32 moduli di espansione su bus
- combinatore PSTN digitale integrato con gestione di 8 numeri (voce+SMS)
- 439 eventi in memoria / 28 + 16 timer / 64+4+1 utenti
- porta RS-232 per sw DloadX / GuardX / moduli GSM e ETHM-1 Plus
- alimentatore switching 1,2 A integrato
- conforme EN50131 Grado 2
- necessita di trasformatore 18V AC da 40VA (vedi pag. 46)

250,00

* esempio di configurazione
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INTEGRA 64 Plus Scheda centrale con:
- 16 zone con gestione 3EOL espandibili a 64 miste radio o filari
- 32 partizioni, 8 sotto-sistemi
- 16 uscite espandibili a 64
- gestione di 8 tastiere e 64 moduli di espansione su bus
- combinatore PSTN digitale integrato con gestione di 16 numeri (voce+SMS)
- invio SMS automatico ad ulteriori 16 numeri con GSM connesso via RS-232
- 5631 eventi in memoria / 64 + 32 timer / 192+8+1 utenti
- porta RS-232 + USB per sw DloadX / GuardX / moduli GSM e ETHM-1 Plus
- alimentatore switching 2 A + 1,5 A integrato
- conforme EN50131 Grado 3
- necessita di box e trasformatore 20V AC da 60VA (vedi pag. 46)
  o di box OMI-4 con trasformatore da 75 VA per il Grado 3 (vedi pag. 45)

410,00

INTEGRA 128 Plus Scheda centrale con:
- 16 zone con gestione 3EOL espandibili a 128 miste radio o filari
- 32 partizioni, 8 sotto-sistemi
- 16 uscite espandibili a 128
- gestione di 8 tastiere e 64 moduli di espansione su bus
- combinatore PSTN digitale integrato con gestione di 16 numeri (voce+SMS)
- invio SMS automatico ad ulteriori 16 numeri con GSM connesso via RS-232
- 22527 eventi in memoria  / 64 + 32 timer / 240+8+1 utenti
- porta RS-232 + USB per sw DloadX / GuardX / moduli GSM e ETHM-1 Plus
- alimentatore switching 2 A + 1,5 A integrato
- conforme EN50131 Grado 3
- necessita di box e trasformatore 20V AC da 60VA (vedi pag. 46)
  o di box OMI-4 con trasformatore da 75 VA per il Grado 3 (vedi pag. 45)

461,00

INTEGRA 256 Plus Scheda centrale con:
- 16 zone con gestione 3EOL espandibili a 256 miste radio o filari
- 32 partizioni, 8 sotto-sistemi
- 16 uscite espandibili a 256
- gestione di 8 tastiere e 64 moduli di espansione su bus
- combinatore PSTN digitale integrato con gestione di 16 numeri (voce+SMS)
- invio SMS automatico ad ulteriori 16 numeri con GSM connesso via RS-232
- 24575 eventi in memoria  / 64 + 32 timer / 240+8+1 utenti
- porta RS-232 + USB per sw DloadX / GuardX / moduli GSM e ETHM-1 Plus
- alimentatore switching 2 A + 1,5 A integrato
- conforme EN50131 Grado 3
- necessita di box e trasformatore 20V AC da 60VA (vedi pag. 46)
  o di box OMI-4 con trasformatore da 75 VA per il Grado 3 (vedi pag. 45)

750,00

DLOADX Software di programmazione gratuito per sistemi di allarme INTEGRA e VERSA

USB-RS Cavo di programmazione universale USB/RS-232/TTL compatibile con tutti i 
prodotti SATEL.

78,00

CONTENITORI PLASTICI/
METALLICI

Le centrali Serie INTEGRA possono essere inserite in contenitori plastici 
o metallici. La vasta gamma di box per l’alloggiamento  è descritta a pag. 
45-46

GRADE 3

GRADE 3

GRADE 3



10

INT-TSI intuitiva, facile, piacevole, unica.

INT-TSI è un vero e proprio centro di controllo intelligente del sistema. Grazie ad una avanzata tecnologia e ad un’attraente 
interfaccia utente, INT-TSI è in grado di soddisfare anche gli utenti più esigenti. E’ stata pensata per garantire, in modo 
comodo e facile, la gestione quotidiana del sistema. In fase di progettazione, la soluzione più naturale è stata quella 
di adottare un’interfaccia grafica simile a smartphone e tablet che permette di presentare le innumerevoli funzioni 
disponibili con icone dai colori vivaci, widget attraenti e garantisce una vera interazione tra l’utente e il sistema.

Controllo domotico

La caratteristica che rende INT-TSI ideale per un sistema di home 
automation è la possibilità di eseguire con un solo tocco sequenze 
di azioni attraverso ogni widget. 
Ad esempio, il comando “film” può abbassare le tapparelle, far 
scendere lo schermo di proiezione e regolare la luce ideale per la 
visione.
Gli scenari permettono anche un controllo degli impianti di 
riscaldamento, aria condizionata, tende, porte di ingresso e garage, 
nonché l’irrigazione giardino.

Visualizzazione immagini dalle telecamere

Le funzioni di INT-TSI non si fermano al solo controllo del sistema
di allarme e automazione, ma offrono la possibilità di integrazione
con i sistemi TVCC. 
Con INT-TSI è possibile visualizzare le immagini video relative, 
ad esempio, alla telecamera installata vicino al cancello per 
verificarne l’apertura o in caso di allarme per accertare
la presenza di estranei.

personalizzazione dell’aspetto 

della barra di sistema

la barra laterale degli strumenti 

consente una facile navigazione delle 

funzioni raggruppate tematicamente 

secondo le esigenze dell’utente

la modalità tastiera virtuale 

permette l’utilizzo delle operazioni 

tradizionali del sistema INTEGRA

anteprima telecamere IP 

per video verifica

interfaccia grafica personalizzata 

per ogni utente

lettura della temperaturafacile accesso alle informazioni sullo 

stato del sistema

touchscreen con display 

capacitivo da 7”

selezione e posizionamento a 

scelta dei widget

controllo domotico intelligente

controllo delle operazioni del 

sistema di allarme

chiamate veloci di soccorso 

(incendio, assistenza medica, rapina)

ON OFF

OFF ON

ON OFF

ON OFF

OFF ON

ON OFF

ON OFF

OFF ON

ON OFF

ON OFF

OFF ON

ON OFF

ON OFF

OFF ON

ON OFF
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GRADE 3

GRADE 3

GRADE 3

GRADE 3

GRADE 2

Gestione e comando

INT-KLFR Tastiera LCD con sportello copertura tasti, display 2 x 16 caratteri.
2 zone a bordo configurabili.  Lettore proxy integrato.
Conforme EN50131 Grado 3. Dimensioni 145 x 143 x 25 mm. 
Disponibile in 3 colorazioni:
INT-KLFR-WSW - Versione bianca
INT-KLFR-SSW -  Versione silver
INT-KLFR-BSB -   Versione nera

250,00

INT-KWRL Tastiera LCD wireless con sportello copertura tasti, display 2 x 16 caratteri.
Compatibile con ACU-120 e ACU-270. Lettore proxy integrato.
Dimensioni 145 x 143 x 25 mm. 
Disponibile in 3 colorazioni:
INT-KWRL-WSW - Versione bianca
INT-KWRL-SSW -  Versione silver
INT-KWRL-BSB -   Versione nera

345,00

INT-KSG Tastiera touchsense capacitivo. 64 scenari liberamente programmabili. 
Schermata home programmabile. 2 zone a bordo.
Conforme EN50131 Grado 2. Dimensioni 143 x 156 x 22 mm. 
Disponibile in 3 colorazioni:
INT-KSG-WSW - Versione bianca
INT-KSG-SSW -  Versione silver
INT-KSG-BSB -   Versione nera

528,00

INT-TSG Tastiera touchscreen capacitivo TFT 4,3” 480x272. 64 scenari liberamente 
programmabili. Interfaccia utente semplificata con icone. Schermata home 
programmabile. 2 zone a bordo. Conforme EN50131 Grado 3. 
Dimensioni  120 x 92 x 14 mm. Disponibile in 3 colorazioni:
INT-TSG-WSW - Versione bianca
INT-TSG-SSW -  Versione silver
INT-TSG-BSB -   Versione nera

495,00

INT-TSH Tastiera touchscreen capacitivo TFT 7” 800x480. 64 scenari liberamente 
programmabili. Interfaccia utente semplificata con icone. Schermata home 
programmabile. 2 zone a bordo.
Conforme EN50131 Grado 3. Dimensioni 196 x 129 x 22 mm. 
Disponibile in 3 colorazioni:
INT-TSH-WSW - Versione bianca
INT-TSH-SSW -  Versione silver
INT-TSH-BSB -   Versione nera

795,00

INT-TSI Controller touchscreen capacitivo TFT 7” 800x480. Gestione di infiniti scenari 
liberamente programmabili. Interfaccia utente completamente personalizzabile 
con widget. Visualizzazione video real time da qualsiasi telecamera o DVR/NVR. 
2 zone a bordo. Gestione MASTER/SLAVE.
Conforme EN50131 Grado 3. Dimensioni 196 x 129 x 22 mm.
Disponibile in 3 colorazioni:
INT-TSI-WSW - Versione bianca
INT-TSI-SSW -  Versione silver
INT-TSI-BSB -   Versione nera

945,00
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INT-E Espansione di ingressi:
- 8 zone + tamper
- Gestione linea NC/NO/EOL/2EOL/tapparella e vibrazione su tutte le zone
- Gestione linea 3EOL con INTEGRA Plus
- Programmazione valori EOL
- Connettore dedicato per alimentatore switching APS-412/612 
- Conforme EN50131 Grado 3

96,00

INT-ADR

CA-64 ADR-MOD

Espansione di ingressi con moduli indirizzati:
- Gestisce fino a 48 moduli CA-64 ADR-MOD su bus a 3 fili (fino a 1000 mt)
- Connettore dedicato per alimentatore switching APS-412/612 

Modulo ad un ingresso programmabile come NC/NO/2EOL
Gestibile con espansione INT-ADR

188,00

31,00

Altri organi di comando

GRADE 2

GRADE 3

Espansioni di ingressi

GRADE 3

INT-SF Tastiera per gestione di una partizione, collegabile su bus espansioni con un relè 
per controllo serratura ed ingresso NC per controllo stato porta. LED di stato 
partizione + buzzer.
Conforme EN50131 Grado 2. 
Disponibile in 3 colorazioni:
INT-SF-WSW - Versione bianca
INT-SF-SSW   - Versione silver
INT-SF-BSB    - Versione nera

110,00

INT-SCR-BL Tastiera da esterno  totalmente resinata per gestione di una partizione, 
collegabile su bus espansioni con un relè per controllo serratura ed ingresso 
NC per controllo stato porta. Lettore di prossimità integrato. Tasto campanello 
(attiva uscita OC a bordo). Tamper ottico. LED di stato partizione più buzzer. 
Conforme EN50131 Grado 3.

188,00

INT-IT Inseritore di prossimità 125 KHz con 3 led per 3 diversi inserimenti o 
parzializzazioni liberamente programmabili. Buzzer per segnalazione allarme/
tempi di ingresso-uscita/lettura card. Universale per ogni serie in commercio.

69,00

INT-CR Inseritore di prossimità 125 KHz come INT-IT ma per installazione diretta a 
parete.

123,00

CZ-USB-1 Lettore USB di card e tag di prossimità per la registrazione veloce delle card 
direttamente da PC senza necessità di spostarsi.

140,00

KT-STD Proximity card da 125 kHz, formato carta di credito, dimensioni: 85 x 55 mm.
KT-STD-1 – Standard
KT-STD-2 – Rinforzata (spessore 2 mm)

6,00

BR-STD TAG di prossimità 125 KHz.
BR-STD-1 – Ovale
BR-STD-2 – A punta

9,00
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Espansioni di uscite

Alimentatori supervisionati per espansioni

GRADE 3

GRADE 2

GRADE 3

Espansioni di ingressi e uscite

GRADE 3

INT-O Espansione di uscite:
- 8 uscite OC (50 mA) in parallelo con 8 uscite relè (portata max. 24 V - 2 A) 
- Ingresso tamper NC
- Connettore dedicato per alimentatore switching APS-412/612 
- Conforme EN50131 Grado 3

119,00

INT-ORS Espansione di uscite su guida DIN:
- 8 uscite relè in scambio (portata 16 A (resistivo) a 250 V AC)
- Indicatori di stato
- Connettore dedicato per alimentatore switching APS-412/612 

289,00

INT-PP Espansione di ingressi/uscite:
- 8 zone + tamper
- Gestione linea NC/NO/EOL/2EOL/tapparella e vibrazione su tutte le zone
- Gestione linea 3EOL con INTEGRA Plus
- 4 uscite OC (50 mA) e 4 uscite relè (portata max. 24 V - 2 A)
- Connettore dedicato per alimentatore switching APS-412/612
- Conforme EN50131 Grado 3

188,00

INT-IORS Espansione di ingressi/uscite su guida DIN:
- 8 zone
- Gestione linea NC/NO/EOL/2EOL/tapparella e vibrazione su tutte le zone
- Gestione linea 3EOL con INTEGRA Plus
- 8 uscite relè in scambio (portata 16 A (resistivo) a 250 V AC)
- Indicatori di stato
- Connettore dedicato per alimentatore switching APS-412/612

361,00

APS-412 Alimentatore switching supervisionato 12 V DC, 3 A + 1 A, ingresso 230 V AC.
Installabile su box plastico OPU-3 P, OPU-4 P, OPU-4 PW o su guida DIN.
Connettore per la ricarica di una batteria di backup.
Led di indicazione stato, buzzer di segnalazione guasto, uscite OC di 
segnalazione guasto.
Connettore dedicato per il collegamento di: INT-E, INT-O, INT-PP, INT-ADR, INT-
ORS, INT-IORS, INT-R. Conforme EN50131 Grado 2

166,00

APS-612 Alimentatore switching supervisionato 12 V DC, 3 A + 3 A, ingresso 230 V AC.
Installabile su box plastico OPU-3 P, OPU-4 P, OPU-4 PW o su guida DIN.
Connettore per la ricarica di una batteria di backup.
Led di indicazione stato, buzzer di segnalazione guasto, uscite OC di 
segnalazione guasto.
Connettore dedicato per il collegamento di: INT-E, INT-O, INT-PP, INT-ADR, INT-
ORS, INT-IORS, INT-R. Conforme EN50131 Grado 3

705,00
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Comunicatore GSM

Comunicazione e messaggi
INT-VG Modulo vocale interattivo text-to-speech per INTEGRA e VERSA.  Messaggi 

personalizzabili per singola zona, uscita, partizione, modulo. Messaggi dinamici 
di stato zone con allarme in corso. Menù vocale gestito automaticamente dalla 
scheda in base ai diritti dell’utente e all’evento. 16 macro comandi per riunire più 
funzioni in un unico scenario gestito da remoto. Gestione remota di inserimenti 
e disinserimenti, esclusione e reinclusione zone, attivazione e disattivazione 
uscite. Microfono integrato e jack cuffie per ascolto linea e messaggi registrati. 
Porta USB per la programmazione tramite sw VG-Soft.

128,00

INT-VMG Modulo per la riproduzione vocale e per diffusione sonora. Utilizzabile in 
modalità stand alone (16 messaggi) o su bus espansioni INTEGRA (32 messaggi). 
Uscita per altoparlanti 6 W 8 OHM + uscita pre-amplificata per  amplificatori 
esterni. Programmazione tramite porta USB con software dedicato VMG-Soft 
in modalità Text To Speech.

184,00

INT-AV Modulo per ascolto ambientale bidirezionale tramite linea telefonica GSM o 
PSTN. Funziona con un massimo di 4 terminali INT-AVT in modalità half-duplex. 
Include un terminale INT-AVT.

284,00

INT-AVT Terminale per ascolto ambientale bidirezionale per modulo INT-AV o VERSA 
Plus. È dotato di un altoparlante e di un microfono che consentono la 
comunicazione vocale bidirezionale. Distanza massima dal modulo INT-AV o da 
VERSA Plus 100 m.

82,00

GSM-X Modulo di comunicazione universale GSM/GPRS dotato di applicativo 
autonomo, generatore di linea telefonica tramite la rete GSM, ingresso linea 
telefonica PSTN di backup, supporto di 2 schede SIM, 4 ingressi e 4 uscite, 
scheda vocale integrata con text-to-speech.
Collegabile a Satel Server per connessione remota con app e software di 
programmazione. Box plastico OPU-2B e antenna ANT-GSM-I compresi.
Scopri di più a pag. 36.

279,00

IPX-SMA Adattatore per la connessione del GSM con attacco IPX all’antenna esterna con 
attacco standard SMA, lunghezza 25 cm.

32,00

ANT-GSM-E Antenna GSM dual-band (900/1800 MHz, connettore SMA) per installazioni 
esterne al box.

20,00

ANT-900/1800 Antenna per moduli GSM/GPRS con base magnetica e cavo prolunga di 2,5 m. 38,00
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Convertitori di protocollo

Controllo accessi su bus 

INT-RS Plus Interfaccia RS-232 multifunzione:
- Integrazione delle centrali con qualsiasi software di terze parti tramite 
protocollo aperto disponibile in area riservata
- Collegamento con software GUARDX per Windows in RS-232
- Invio eventi per vigilanze in RS-232

334,00

INT-FI Interfaccia fibra ottica. Converte in fibra ottica i tre BUS (tastiere, esp.1, esp.2) 
delle centrali INTEGRA o il bus RS-485 (controllo accessi ACCO). Estensione della 
lunghezza del bus fino a 4 km (utilizzando 3 moduli max). Estensione massima 
del bus dal modulo 100 m. Connettori tipo ST con fibra multimodale con 
diametro 50/125 μm o 62,5/125 μm.

590,00

INT-R Espansione per supervisione di un varco con gestione di due lettori (ingresso ed 
uscita). Collegabile su bus espansioni. Compatibile con i lettori SATEL CZ-EMM 
o con qualsiasi lettore standard Wiegnd 26-bit (biometrico, banda magnetica, 
etc.). Ingressi: NC per controllo stato porta e NC per apertura porta. Relè 
per controllo serratura. Alimentatore switching supervisionato APS-412/612 
opzionale.

184,00

CZ-EMM Lettore di prossimità 125 KHz da interno compatibile con espansione INT-R. 
Distanza massima dal modulo 30 mt.
Compatibile con tessere di prossimità KT-STD e tag di prossimità BR-STD.

73,00

CZ-EMM2 Lettore di prossimità 125 KHz da interno compatibile con espansione INT-R. 
Distanza massima dal modulo 30 mt.
Compatibile con tessere di prossimità KT-STD e tag di prossimità BR-STD.

73,00

CZ-EMM3 Lettore di prossimità da ESTERNO retroilluminato di colore blu, gestione di 
tessere, portachiavi ed altri transponder passivi a 125 kHz standard, LED di 
indicazione dello stato della porta e del controller, cicalino incorporato per 
la conferma acustica, protezione antimanomissione ottica, completamente 
resinato per montaggio in esterno. Distanza massima dal modulo 30 mt.
Compatibile con tessere di prossimità KT-STD e tag di prossimità BR-STD.

149,00

CZ-EMM4 Lettore di prossimità da ESTERNO retroilluminato di colore blu con pulsante
campanello, gestione di tessere, portachiavi ed altri transponder passivi a 125 
kHz standard, LED di indicazione dello stato della porta e del controller, cicalino 
incorporato per la conferma acustica, protezione antimanomissione ottica, 
completamente resinato per montaggio in esterno. Distanza massima dal 
modulo 30 mt.
Compatibile con tessere di prossimità KT-STD e tag di prossimità BR-STD.

149,00
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INT-KNX integrazione con           

SATEL è membro KNX

Il modulo INT-KNX combina le estreme funzionalità del sistema INTEGRA con quelle di un sistema domotico 
KNX. Questa interfaccia abilita l’utente a controllare i dispositivi KNX attraverso il sistema INTEGRA e, viceversa, 
abilita la centrale INTEGRA a ricevere informazioni dai dispositivi KNX. L’utilizzo di un modulo INT-KNX estende 
le potenzialità di entrambi i sistemi e riduce i costi di installazione.

Principali vantaggi:
- integrazione tra sistema di sicurezza e domotica
- visualizzazione dello stato del sistema di allarme su pannello domotico KNX
- visualizzazione dello stato del sistema KNX tramite le interfacce utente di INTEGRA
- facile controllo remoto tramite smartphone
- esecuzione di scenari con un singolo tocco
- controllo di tutti gli automatismi
- utilizzo in installazioni nuove ed esistenti

INT-KNX-2 Interfaccia per sistemi bus KNX.
Funzionamento bidirezionale:
- controllo del sistema KNX dalla centrale INTEGRA
- controllo della centrale INTEGRA dal sistema KNX
Gestione di massimo 64 oggetti KNX. 

600,00
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Il controllo del riscaldamento garantisce non solo comodità, ma un effettivo risparmio 
energetico. È di fatto possibile configurare facilmente il sistema INTEGRA in modo 
che l’aria condizionata si spenga e che il riscaldamento passi in modalità risparmio non 
appena il sistema viene inserito. 

Controllo Illuminazione

Controllo Riscaldamento

Controllo Tapparelle e Tende

I moduli KNX consentono di controllare le tapparelle o veneziane esterne in modo da 
regolare la quantità di luce esterna che raggiunge l’interno. Sono disponibili anche 
dispositivi con movimento motorizzato per l’apertura automatica di tende, che possono 
essere controllate dai timer INTEGRA, in modo da poter avere una sveglia mattutina 
naturale.

Comfort sulla proprietà

Le centrali INTEGRA, possono fornire il comfort esterno alla casa. Sono in grado
di controllare l’apertura del cancello, o la porta del garage. Per aprirli è possibile utilizzare 
sia i telecomandi che i telefoni cellulari. Ciò consente di ridurre il numero di dispositivi che 
dovete portare con voi. 

Giardino ben curato

Il sistema intelligente può anche mantenere il verde in buone condizioni. Utilizzando la 
centrale INTEGRA, è possibile controllare i vari dispositivi che assicurano l’irrigazione del 
giardino. L’irrigazione può essere avviata sia in base ad un calendario preprogrammato sia 
da un comando remoto, inviato ad esempio utilizzando un telefono cellulare.

Simulazione Presenza

I sistemi INTEGRA sono in grado di simulare la presenza degli abitanti anche se 
sono in vacanza, in modo da scoraggiare un potenziale intruso. Si può infatti gestire 
automaticamente l’illuminazione, a schemi temporanei o in reazione a determinati eventi 
(ad es. in abbinamento con il senosre crepuscolare), oppure il movimento delle tapparelle.

Utilizzando i moduli di controllo dell’illuminazione KNX è possibile gestire facilmente 
degli scenari luminosi. A seconda delle esigenze individuali, è possibile non solo attivare 
e disattivare gruppi selezionati di lampade, ma anche regolarne la loro luminosità. Con la 
tastiera INT-TSI è possibile passare da scenari d’illuminazione differenti tramite un unico 
comando. 

Controllo Ventilazione

Il sistema basato sulla centrale INTEGRA può essere utilizzato per il controllo della 
ventilazione forzata. E’ possibile quindi configurare il sistema in modo tale che nel 
caso appaiano dei fumi in cucina, i ventilatori possano aspirare alla massima potenza, 
garantendo la rimozione dei fumi e degli odori sgradevoli.
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INTEGRUM è un software dedicato alla gestione di diversi sistemi di sicurezza distribuiti in differenti aree geografiche. 
Grazie alla sua ampia funzionalità, al metodo di gestione intuitivo, alla sua flessibilità costruttiva e alla possibilità di 
ampliamento della struttura del sistema, INTEGRUM soddisfa i requisiti per le grandi e medie imprese multi-unità come 
catene di negozi, sportelli bancari, centri di assistenza clienti e altre organizzazioni. La soluzione INTEGRUM è un software 
per le aziende che desiderano gestire efficacemente un gran numero di sistemi dislocati in diverse aree. I suoi componenti 
possono essere installati su server Linux o Windows e possono, a seconda delle dimensioni dell’impianto, risiedere su un 
singolo server o anche su più server separati.

Milano

Ufficio
Danzica

INTEGRA 128 Plus ETHM-1 Plus

ETHM-1 PlusINTEGRA 256 Plus

ETHM-1 PlusINTEGRA 128

ETHM-1 PlusINTEGRA 64 Plus ETHM-1 PlusINTEGRA 256 Plus

ETHM-1 PlusINTEGRA 64

INT-KLFR

INT-KSG

INT-KLFR

INT-TSH

INT-TSI
INT-TSG

ManchesterSydney

Barcellona Amburgo
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AppServerServer Web

INTEGRUM SERVER

INTEGRUM APPSERVER

INTEGRUM WEB

COMUNICAZIONE

BROWSER

Il software INTEGRUM Server gestisce la comunicazione con le centrali 
installate nei locali. 

I dati vengono trasmessi ad INTEGRUM AppServer che è l’elemento centrale 
della gestione con il modulo di memorizzazione dei dati che riflettono lo stato 
corrente dei locali.

L’applicazione Web server INTEGRUM consente d’ispezionare lo stato dei locali 
e di gestire i diritti utente da qualsiasi parte del mondo.

La comunicazione avviene tramite trasmissione TCP/IP criptata, 
con algoritmo AES192.

Permette la gestione semplice del sistema da ogni parte del mondo utilizzando 
un qualsiasi computer desktop o un dispositivo mobile.

STRUTTURA DEL SISTEMA

La semplicità e la facilità d’uso del sistema sono garantite da 
un’applicazione avanzata, disponibile in remoto tramite un web browser. 

L’applicazione permette la visualizzazione delle mappe interattive (WebGL) 
con l’uso di una connessione permanente che garantisce uno scambio di 

informazioni in tempo reale sullo stato dei locali 
(WebSocket). Questo rende più facile gestire il sistema da qualsiasi parte 

del mondo utilizzando sia computer desktop che dispositivi mobili.

Per quotazione licenze INTEGRUM rivolgersi al proprio distributore SATEL.
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Plus Il sistema Iperconnesso

Cosa integra sulla scheda?
6 moduli integrati:  scheda di rete ETHM-1 Plus, il combinatore PSTN, un modulo GSM con doppia SIM, GPRS, sintesi 
vocale INT-VG, modulo INT-AV per la funzione di ascolto ambientale e la sirena interna.

Wireless o cablato?
La centrale può essere totalmente wireless, ibrida o cablata. Nel caso dell’opzione wireless è possibile utilizzare il sistema  
bidirezionale ABAX con sensori da esterno dedicati.

Quali organi di comando?
È possibile gestire la centrale VERSA Plus da applicativo Versa Control, da telecomandi, da inseritori, da tastiere filari, 
wireless e touch. Le tastiere dedicate sono disponibili in varie colorazioni: VERSA-LCDM-WRL, VERSA-LCDM-WH, VERSA-
LCDR-WH,  INT-TSH, INT-TSG.

Quali notifiche di comunicazione?
Le notifiche vengono inviate utilizzando tutti i vettori attualmente disponibili: chiamate vocali su linea GSM e PSTN, 
messaggi SMS, E-mail e notifiche PUSH. Queste ultime due sono totalmente gratuite ed immediate.

* esempio di configurazione

GRADE 2

VERSA Plus Centrale in box plastico OPU-4P con a bordo:
- Modulo GSM/GPRS con doppia SIM - PSTN - scheda di rete ETHM-1 Plus
- scheda vocale INT-VG  - scheda per ascolto ambientale INT-AV - sirena 
da interno.

- 4 zone espandibili a 30 miste radio o filari
- 2 partizioni con 3 modalità di inserimento ciascuna
- 5 uscite espandibili a 12
- gestione di 6 tastiere e vari moduli di espansione su bus
- combinatore PSTN digitale integrato
- 2047 eventi in memoria
- 4 timer indipendenti per automazioni,  30+1 utenti, 
- controllo remoto tramite SMS
- alimentatore switching 2 A integrato
- conforme EN50131 Grado 2
- porta USB per la programmazione con software DloadX
- necessita di trasformatore 18V AC da 40VA (vedi pag. 46)

750,00
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VERSA CONTROL

Notifiche PUSH

L’applicativo VERSA CONTROL permette di ricevere notifiche PUSH. 
Questo tipo di segnalazione consente sia all’utente che all’installatore di 

ricevere informazioni su ogni evento del sistema in tempo reale e in modo 
completamente gratuito. Il servizio viene eseguito in background, quindi il 

destinatario è sempre avvertito in tempo reale.

Il modo più semplice e più conveniente per gestire da remoto il sistema di allarme, è utilizzare l’applicativo gratuito VERSA 
CONTROL, gestito o dal modulo GPRS integrato in centrale, o dalla scheda di rete ETHM-1 Plus.
L’immediatezza e la grafica accattivante rendono lo smartphone uno strumento indispensabile per la gestione 
quotidiana. Le versioni sono scaricabili gratuitamente per IOS, Android  e Windows Phone. Con VERSA CONTROL 
è possibile: attivare e disattivare il sistema; cancellare allarmi; visualizzare lo stato del sistema; escludere o re includere le 
zone; visualizzare gli eventi  con funzione filtro; visualizzare i guasti con possibilità di cancellazione memoria; attivare e 
disattivare le uscite.

Video Verifica

L’applicativo permette la video verifica e il controllo delle immagini 
direttamente dallo smartphone o dal tablet. L’integrazione della 
visualizzazione del video nell’app rende semplice e immediata la verifica 
dell’allarme, eliminando la necessità di passare in continuazione tra l’app 
dell’antifurto e l’app della video sorveglianza. Inoltre, l’interfaccia semplificata 
per la visualizzazione del video rende l’operazione più intuitiva per gli utenti 
meno esperti. 

E’ possibile integrare telecamere IP, DVR o NVR, semplicemente inserendo 
l’indirizzo del flusso video RTSP da visualizzare, e non ci sono limiti al numero 
di telecamere collegabili. Non sarà più necessario attivare un servizio DDNS 
per la video sorveglianza poiché l’IP pubblico della rete viene rilevato 
automaticamente grazie al SATEL SERVER.
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DLOADX Software di programmazione gratuito per sistemi di allarme INTEGRA e VERSA

USB-RS Cavo di programmazione universale USB/RS-232/TTL compatibile con tutti i 
prodotti SATEL.

78,00

CONTENITORI PLASTICI/
METALLICI

Le centrali Serie VERSA possono essere inserite in contenitori plastici o 
metallici. La vasta gamma di box per l’alloggiamento  è descritta a pag. 
45-46.

GRADE 2

VERSA 10 Scheda centrale con:
- 10 zone espandibili a 30 miste radio o filari
- 2 partizioni con 3 modalità di inserimento ciascuna
- 4 uscite espandibili a 12
- gestione di 6 tastiere e vari moduli di espansione su bus
- combinatore PSTN digitale integrato
- 2047 eventi in memoria
- 4 timer indipendenti per automazioni
- 30+1 utenti
- alimentatore switching 2 A integrato
- conforme EN50131 Grado 2
- necessita di trasformatore 18V AC da 40VA (vedi pag. 46)

143,00

10 La centrale versatile

ETHM-1 Plus gestione remota del sistema 
Il modulo di comunicazione ETHM-1 Plus abilita la gestione della centrale tramite connessione TCP/IP. Grazie all’utilizzo dei 
software DloadX, GuardX e dell’applicativo mobile per iOS e Android ,tutte le funzioni della centrale e la sua programmazione 
possono essere sempre sotto controllo da qualsiasi parte del mondo tramite internet.

ETHM-1 Plus Modulo ethernet su bus per centrali VERSA ed INTEGRA
- Gestione applicativo per iOS, Android
- Notifica e-mail con centrali INTEGRA Plus e VERSA
- Trasmissione di report verso stazioni di vigilanza
- Telegestione in remoto o in locale tramite software DLOADX

275,00

PIN5/RJ-TTL Cavo necessario per programmazione VERSA 10 tramite ETHM-1 Plus 26,00
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GRADE 2

GRADE 2

GRADE 3

GRADE 3

Gestione e Comando

GRADE 2

INT-TSG Tastiera touchscreen capacitivo TFT 4,3” 480x272.
Interfaccia utente semplificata con icone.
Schermata home programmabile.
Conforme EN50131 Grado 3. 
Dimensioni  120 x 92 x 14 mm. 

Disponibile in 3 colorazioni:
INT-TSG-WSW - Versione bianca
INT-TSG-SSW -  Versione silver
INT-TSG-BSB -   Versione nera

495,00

INT-TSH Tastiera touchscreen capacitivo TFT 7” 800x480.
Interfaccia utente semplificata con icone.
Schermata home programmabile.
Conforme EN50131 Grado 3.
Dimensioni 196 x 129 x 22 mm. 

Disponibile in 3 colorazioni:
INT-TSH-WSW - Versione bianca
INT-TSH-SSW -  Versione silver
INT-TSH-BSB -   Versione nera

795,00

VERSA-LCDM-WH Tastiera LCD, 2 righe da 16 caratteri, per centrali VERSA. Regolazione retro 
illuminazione display e tasti, regolazione volumi sonori, tasti dedicati per 
inserimento, parzializzazioni e allarmi panico, incendio, soccorso. Conforme 
EN50131 Grado 2. Dimensioni 139 x 124 x 22 mm.

160,00

VERSA-LCDR-WH Tastiera LCD, 2 righe da 16 caratteri, con lettore di prossimità integrato per 
centrali VERSA. Regolazione retro illuminazione display e tasti, regolazione 
volumi sonori, tasti dedicati per inserimento, parzializzazioni e allarmi panico, 
incendio, soccorso. Conforme EN50131 Grado 2. Dimensioni 139 x 124 x 22 mm.

220,00

VERSA-LCDM-WRL Tastiera LCD wireless con lettore di prossimità integrato, 2 righe da 16 
caratteri, per centrali VERSA. Regolazione retro illuminazione display e tasti, 
regolazione volumi sonori, tasti dedicati per inserimento, parzializzazioni 
e allarmi panico, incendio, soccorso.  Conforme EN50131 Grado 2. Dimensioni 
139 x 124 x 22 mm.

230,00
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INT-E Espansione di ingressi:
- 8 zone + tamper
- Gestione linea NC/NO/EOL/2EOL/tapparella e vibrazione su tutte le zone
- Gestione linea 3EOL con INTEGRA Plus
- Programmazione valori EOL
- Alimentatore switching supervisionato APS-412/612 opzionale 
- Conforme EN50131 Grado 3

96,00

Alimentatori supervisionati per espansioni

GRADE 3

GRADE 2

GRADE 3

Espansioni di ingressi e di uscite

GRADE 2

Altri organi di comando
INT-IT Inseritore di prossimità 125 KHz con 3 led per 3 diversi inserimenti o 

parzializzazioni liberamente programmabili. Buzzer per segnalazione allarme/
tempi di ingresso-uscita/lettura card. Universale per ogni serie in commercio.

69,00

INT-CR Inseritore di prossimità 125 KHz come sopra ma per installazione diretta a 
parete.

123,00

CZ-USB-1 Lettore USB di card e tag di prossimità per la registrazione veloce delle card 
direttamente da PC senza necessità di spostarsi.

140,00

KT-STD Proximity card da 125 kHz, formato carta di credito, dimensioni: 85 x 55 mm.
KT-STD-1 – Standard
KT-STD-2 – Rinforzata (spessore 2 mm)

6,00

BR-STD TAG di prossimità 125 KHz.
BR-STD-1 – Ovale
BR-STD-2 – A punta

9,00

INT-O Espansione di uscite:
- 8 uscite OC (50 mA) in parallelo con 8 uscite relè (portata max. 24 V - 2 A) 
- Ingresso tamper NC
- Alimentatore switching supervisionato APS-412/612 opzionale
- Conforme EN50131 Grado 3

119,00

INT-ORS Espansione di uscite su guida DIN:
- 8 uscite relè in scambio (portata 16 A (resistivo) a 250 V AC)
- Indicatori di stato
- Alimentatore switching supervisionato APS-412/612 opzionale
- Conforme EN50131 Grado 2

289,00

APS-412 Alimentatore switching supervisionato 12 V DC, 3 + 1 A, ingresso 230 V AC
Installabile su box plastico OPU-3 P, OPU-4 P, OPU-4 PW o su guida DIN
Connettore per la ricarica di una batteria di backup
Led di indicazione stato, buzzer di segnalazione guasto, uscite OC di 
segnalazione guasto.Connettore dedicato per il collegamento di: INT-E, INT-O, 
INT-PP, INT-ADR, INT-ORS, INT-IORS, INT-R

166,00
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Comunicatore GSM

Comunicazione e messaggi

INT-VG Modulo vocale interattivo text-to-speech per INTEGRA e VERSA.  Messaggi 
personalizzabili per singola zona, uscita, partizione, modulo. Messaggi dinamici 
di stato zone con allarme in corso. Menù vocale gestito automaticamente dalla 
scheda in base ai diritti dell’utente e all’evento. 16 macro comandi per riunire più 
funzioni in un unico scenario gestito da remoto. Gestione remota di inserimenti 
e disinserimenti, esclusione e reinclusione zone, attivazione e disattivazione 
uscite. Microfono integrato e jack cuffie per ascolto linea e messaggi registrati. 
Porta USB per la programmazione tramite sw VG-Soft.

128,00

INT-VMG Modulo per la riproduzione di massimo 32 messaggi vocali per diffusione 
sonora. Utilizzabile in modalità stand alone o su bus espansioni INTEGRA. Uscita 
per altoparlanti 6 W 8 OHM + uscita pre-amplificata per  amplificatori esterni. 
Programmazione tramite porta USB con software dedicato VMG-Soft. Modalità 
Text To Speech.

184,00

INT-AVT Terminale per ascolto ambientale bidirezionale per modulo INT-AV o VERSA 
Plus. È dotato di un altoparlante e di un microfono che consentono la 
comunicazione vocale bidirezionale. Distanza massima dal modulo INT-AV o da 
VERSA Plus 100 m.

82,00

GSM-X Modulo di comunicazione universale GSM/GPRS dotato di applicativo 
autonomo, generatore di linea telefonica tramite la rete GSM, ingresso linea 
telefonica PSTN di backup, supporto di 2 schede SIM, 4 ingressi e 4 uscite, 
scheda vocale integrata con text-to-speech.
Collegabile a Satel Server per connessione remota con app e software di 
programmazione. Box plastico OPU-2B e antenna ANT-GSM-I compresi.
Scopri di più a pag. 36.

279,00

IPX-SMA Adattatore per la connessione del GSM con attacco IPX all’antenna esterna con 
attacco SMA, lunghezza 25 cm.

32,00

ANT-GSM-E Antenna GSM dual-band (900/1800 MHz, connettore SMA) per installazioni 
esterne al box.

20,00

ANT-900/1800 Antenna per moduli GSM/GPRS con base magnetica e cavo prolunga di 2,5 m. 38,00
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Semplice e Innovativa

Le centrali di allarme PERFECTA sono dedicate ai medi e 
piccoli impianti quali uffici, locali commerciali e appartamenti. 
Il sistema offre la possibilità di essere configurato ibrido o total wireless. 
La configurazione del sistema è semplice e la sua gestione intuitiva.

Cosa integra sulla scheda?
Combinatore telefonico doppia SIM, GPRS integrato, ricevitore wireless.

Wireless o cablato?
La centrale può essere totalmente wireless, ibrida o cablata. Nel caso dell’opzione wireless 
è possibile utilizzare il sistema wireless 433 MHz.

Quali organi di comando?
È possibile gestire le centrali PERFECTA da applicativo gratuito Perfecta Control, da tastiere filari e wireless.

Quali notifiche di comunicazione?
Le notifiche vengono inviate utilizzando tutti i vettori attualmente disponibili: chiamate vocali su linea GSM e PSTN, 
messaggi SMS, E-mail e notifiche PUSH. Queste ultime due sono totalmente gratuite ed immediate.

PERFECTA CONTROL
L’applicativo gratuito PERFECTA CONTROL permette di ricvere notifiche PUSH, gratuite ed immediate. Inoltre questo 
servizio viene eseguito in background e il destinatario è avvisato in tempo reale e senza nessun costo. L’immediatezza di 
questa applicazione la rende  uno strumento comodo per gestire il sistema e controllare lo stato delle partizioni, zone e 
uscite. Consente inoltre di visualizzare i guasti in corso e tutti gli eventi del sistema.
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Centrali Serie

GRADE 2

GRADE 2

GRADE 2

GRADE 2

SET PERFECTA 16 Centrale in BOX OPU-4 P con modulo GSM/GPRS integrato con doppia SIM.
- scheda vocale integrata con ascolto ambientale
- controllo remoto tramite applicativo mobile o SMS
- controllo locale tramite tastiera (fino a 4 PRF-LCD)
- 8 zone espandibili a 16
- 4 uscite filari espandibili a 12
- 2 partizioni con 3 modalità di inserimento ciascuna
- gestione di espansione di ingressi e uscite INT-E, INT-O e INT-ORS
- 3584 eventi in memoria,  8 timer indipendenti per automazioni, 15+1 utenti
- alimentatore switching 2 A integrato
- porta RS-232 per la programmazione con software Perfecta Soft
- conforme EN50131 Grado 2
- necessita di trasformatore 18V AC da 40VA (vedi pag. 46)

295,00

SET PERFECTA 16 WRL Centrale in BOX OPU-4 P con modulo GSM/GPRS integrato con doppia SIM e  
ricevitore radio 433 MHz integrato per total wireless.

Stesse caratteristiche di PERFECTA 16 con in più:
- controllo locale tramite tastiera o radiocomando (MPT-350)
- gestione di 4 tastiere (PRF-LCD-WRL o PRF-LCD)
- 8 zone espandibili a 16 miste radio o filari
- gestione di 4 sirene radio (MSP-300)
- necessita di trasformatore 18V AC da 40VA (vedi pag. 46)

470,00

SET PERFECTA 32 Centrale in BOX OPU-4 P con modulo GSM/GPRS integrato con doppia SIM
- 8 zone espandibili a 32
- stesse caratteristiche di PERFECTA 16 ma fino a 32 zone
- necessita di trasformatore 18V AC da 40VA (vedi pag. 46)

326,00

SET PERFECTA 32 WRL Centrale in BOX OPU-4 P con modulo GSM/GPRS integrato con doppia SIM
- 8 zone espandibili a 32 miste radio o filari
- stesse caratteristiche PERFECTA 16 WRL ma fino a 32 zone
- necessita di trasformatore 18V AC da 40VA (vedi pag. 46)

501,00

USB-RS Cavo di programmazione universale USB/RS-232/TTL compatibile con tutti i 
prodotti SATEL.

78,00

PERFECTA Soft Software di programmazione gratuito per sistemi di allarme PERFECTA
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GRADE 2

GRADE 2

Gestione e comando

GRADE 3

GRADE 2

GRADE 3

Espansioni di ingressi e uscite
INT-E Espansione di ingressi:

- 8 zone + tamper
- Gestione linea NC/NO/EOL/2EOL/tapparella e vibrazione su tutte le zone
- Gestione linea 3EOL con INTEGRA Plus
- Programmazione valori EOL
- Alimentatore switching supervisionato APS-412 opzionale 
- Conforme EN50131 Grado 3

96,00

GRADE 2

APS-412 Alimentatore switching supervisionato 12 V DC, 3 + 1 A, ingresso 230 V AC
Installabile su box plastico OPU-3 P, OPU-4 P, OPU-4 PW o su guida DIN
Connettore per la ricarica di una batteria di backup
Led di indicazione stato, buzzer di segnalazione guasto, uscite OC di 
segnalazione guastoConnettore dedicato per il collegamento di: INT-E, INT-O, 
INT-PP, INT-ADR, INT-ORS, INT-IORS, INT-R

166,00

PRF-LCD Tastiera LCD per centrali 
PERFECTA:
- alimentazione: 12 V DC
- conforme EN 50131 Grado 2
- display LCD grande e facile da leggere
- indicatori a LED per lo stato del sistema e delle partizioni
- selezione rapida degli inserimenti con pulsanti dedicati
- pulsanti veloci per PANICO, INCENDIO e SOCCORSO
- tasti e display retroilluminati
- segnalazione acustica degli eventi selezionati

160,00

PRF-LCD-WRL Tastiera LCD per centrali 
PERFECTA 16 e 32 WRL:
- comunicazione radio bidirezionale su frequenza 433 MHz
- alimentazione: 2 batterie a litio 3 V CR123A
- stesse caratteristiche PRF-LCD

230,00

MPT-350 Radiocomando per centrali PERFECTA 16 e 32 WRL:
- 5 pulsanti con 6 funzioni personalizzabili
- design ergonomico per evitare la pressione accidentale dei tasti
- alimentazione: batteria CR 2032

43,00

INT-O Espansione di uscite:
- 8 uscite OC (50 mA) in parallelo con 8 uscite relè (portata max. 24 V - 2 A) 
- Ingresso tamper NC
- Alimentatore switching supervisionato APS-412 opzionale
- Conforme EN50131 Grado 3

119,00

INT-ORS Espansione di uscite su guida DIN:
- 8 uscite relè in scambio (portata 16 A (resistivo) a 250 V AC)
- Indicatori di stato
- Alimentatore switching supervisionato APS-412 opzionale

289,00
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Sistema wireless MCU

caseappartamenticase vacanzalocali commercialistazione di vigilanza

MMD-300 Contatto magnetico wireless 433 MHz, doppio contatto reed per montaggio 
orizzontale o verticale, ingresso NC esterno per protezione di due punti con un 
solo contatto. Batteria al litio CR123A. Disponibile in bianco (MMD-300) e 
marrone (MMD-300 BR).

63,00

MMD-302 Contatto magnetico wireless 433 MHz, doppio contatto reed per montaggio 
orizzontale o verticale, ingresso tapparella/NC esterno per protezione di due 
punti con un solo contatto. Batteria al litio CR123A. Disponibile in bianco (MMD-
302) e marrone (MMD-302 BR).

76,00

MFD-300 Rilevatore antiallagamento wireless 433 MHz, protezione antimanomissione. 
Batteria al litio CR123A. Disponibile in bianco (MFD-300) e marrone (MFD-300 
BR).

89,00

MGD-300 Rilevatore rottura vetri wireless 433 MHz, protezione antimanomissione. 
Batteria al litio CR123A. Disponibile in bianco (MGD-300) e marrone (MGD-300 
BR).

89,00

MPD-300 Rilevatore infrarosso wireless 433 MHz, algoritmo di rilevazione digitale, 
compensazione della temperatura, sensibilità regolabile, funzione pet immunity 
fino a 15 kg. Batteria al litio CR123A.

75,00

MSD-300 Rivelatore wireless 433 MHz di fumo visibile (secondo EN54-7) e calore statico 
(54°C-65°C) e termovelocimetrico (secondo EN54-4), segnalatore di allarme 
acustico incorporato, pulsante manuale di reset allarme e test sensore, 
autodiagnostica pulizia camera di rilevazione, filtro meccanico di precisione 
contro l’ingresso di polvere e di insetti all’interno del rilevatore. Batteria al litio 
CR123A.

100,00

MSP-300 Sirena da esterno wireless 433 MHz bidirezionale con batteria 3.6 V.
4 tipologie di segnalazione sonora selezionabili. conferma inserimento/
disinserimento/cancellazione allarme.
BAT-ER-3,6   Batteria di ricambio per sirene wireless ASP-100 e MSP-300.

230.00

37,00
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per i mezzi mobili

Il sistema MICRA è ideale per la protezione di mezzi mobili quali: 
imbarcazioni, camper, roulottes e furgoni da lavoro.

Installazione facile. Grazie alla struttura compatta, il modulo 
assicura la mobilità dell’installazione, se necessario.

* esempio di configurazione

MICRA CONTROL
Per MICRA è disponibile un’applicazione gratuita per una comoda gestione 
del sistema che, secondo le attuali tendenze del mercato, offre un’interfaccia 
intuitiva ed accattivante. 
Il software è compatibile con smartphone e tablet dotati di sistema operativo 
Android. 

Gestione del sistema tramite messaggi SMS:
- inserimento e disinserimento
- esclusione zone
- controllo dello stato
- controllo uscite
- configurazione automatica delle varie funzioni

furgoni
camper e roulottesimbarcazioni

MICRA Centrale in box OPU-4P con:
- 4+1 ingressi filari programmabili (NO/NC/EOL o analogico 0-10V)
- interfaccia radio 433 MHz integrata (gestione di 8 sensori, 8 telecomandi e una 
tastiera MKP-300)
- modulo GSM/GPRS integrato
- 2 uscite relè programmabili
- uscita OC per segnalazione guasto o stato impianto
- controllo remoto via CLIP (riconoscimento ID chiamante) e SMS
- notifiche telefoniche attraverso CLIP e/o SMS
- trasmissione eventi ContactID tramite SMS o GPRS
- verifica audio ambientale con l’utilizzo di un microfono esterno
- alimentazione 18V AC con TR40VA o 12V DC (trasformatore e batteria esclusi)
- memoria non volatile per 1024 eventi
- porta RS-232 per la programmazione con cavo USB-RS con sw GPRS-Soft

440,00

MKP-300 Tastiera wireless 433 MHz per MICRA. Gestione di 8 codici. Funzione 
inserimento/disinserimento/allarme panico/controllo uscite. Led di stato, 
retroilluminazione tasti, sportellino di protezione. Batteria al litio CR123A.

84,00

MPT-300 Telecomando wireless 433 MHz, 5 tasti per 6 funzioni liberamente 
programmabili, retroilluminazione tasti, segnalazione batteria bassa e feedback 
acustico di conferma.

43,00

USB-RS Cavo di programmazione universale USB/RS-232/TTL compatibile con tutti i 
prodotti SATEL.

78,00

Per aggiunta parte wireless fare riferimento al sistema wireless MCU pag.29
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Caratteristiche principali
PERFECTA

16WRL
PERFECTA

32WRL
PERFECTA16 PERFECTA32 VERSA10 VERSA Plus INTEGRA 32

INTEGRA 
64Plus

INTEGRA 
128Plus

INTEGRA 
256 Plus

INTEGRA
128-WRL

Numero totale di zone 16 32 16 32 30 30 32 64 128 256 128

Zone a bordo 8 8 8 8 10 4 8 16 16 16 8

Numero totale di uscite 12 12 12 12 12 12 32 64 128 256 128

Uscite a bordo 4 4 4 4 4 5 8 16 16 16 8

Numero di sottosistemi / partizioni 1 / 2 1 / 2 1/2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 4 / 16 8 / 32 8 / 32 8 / 32 8 / 32

Tastiere (LCD / inseritori + tast. partiz.) 4 / - 4 / - 4 / - 4 / - 6 / 6 6 / 6 4 / 32 8 / 64 8 / 64 8 / 64 8 / 32

Zone a bordo tastiera LCD - - - - - - 2 2 2 2 2

Telecomandi utente • • - - • • • • • • •

Codici utenti + codice installatore 15+1 15+1 15+1 15+1 30 + 1 30 + 1 64 + 4 + 1 192 + 8 + 1 240 + 8 + 1 240 + 8 + 1 240 + 8 + 1

Numero massimo espansioni bus 6 8 6 8 19 19 32 64 64 64 32

Parzializzazioni
giorno / 

notte
giorno / 

notte
giorno / notte giorno / notte

giorno / 
notte

giorno / 
notte

programma-
bile

programma-
bile

programmabile
programma-

bile
programma-

bile

Portata Alimentatore 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 1,2 A 2 A + 1,5 A 2 A + 1,5 A 2 A + 1,5 A 2 A

Timer 8 8 8 8 4 4 28 64 64 64 64

Eventi 3584 3584 3584 3584 2047 2047 439 5631 22527 24575 21503

Numeri telefonici 8 8 8 8 8 8 8 16 + 16 16 + 16 16 + 16 16

Funzioni di controllo accessi - - - - - - • • • • •

Combinatore integrato GSM/GPRS GSM/GPRS GSM/GPRS GSM/GPRS PSTN
PSTN/GSM/

GPRS
PSTN PSTN PSTN PSTN GSM/GPRS

Controllo Remoto via menù vocale - - - - opzionale • opzionale opzionale opzionale opzionale opzionale

Controllo Remoto via SMS • • • • - • - - - - •

Ascolto Ambientale • • • • - • opzionale opzionale opzionale opzionale opzionale

Applicativi smartphone • • • • • • • • • • •

Software mappe grafiche GuardX - - - - - - • • • • •

Certificazione EN50131 Grado 2 Grado 2 Grado 2 Grado 2 Grado 2 Grado 2 Grado 2 Grado 3 Grado 3 Grado 3 Grado 2

Gestione dispositivi wireless 
bidirezionali 868 MHz ABAX - - - - opzionale opzionale opzionale opzionale opzionale opzionale •

Gestione dispositivi wireless 433MHz • • - - opzionale opzionale - - - - -

Centrali
BOX PLASTICI BOX METALLICI

OPU-4  P/ OPU-4 PW OPU-3 P VERSA-5 OBU VERSA-10 OBU INT-OBU OMI-2 OMI-3 OMI-4 OMI-5

INTEGRA 128-WRL    • incluso

INTEGRA 256 Plus • • • (Grado 3)

INTEGRA 128 Plus • • • (Grado 3)

INTEGRA 64 Plus  • • • (Grado 3)

INTEGRA 32 • • • • • •

VERSA Plus incluso

VERSA 10 • • • • • • •                     

PERFECTA 32-WRL incluso

PERFECTA 16-WRL incluso

PERFECTA 32 incluso

PERFECTA 16 incluso

TRASFORMATORE INCLUSO no no 18VAC/20VA 18VAC/40VA 18-20VAC/50VA 18VAC/40VA 18-20VAC/50VA 20VAC/75VA no

ALLOGGIAMENTO BATTERIA 7 Ah 7 Ah / 17 Ah 7 Ah 7 Ah / 17 Ah 7 Ah / 17 Ah 7 Ah / 17 Ah 17 Ah 17 Ah 17 Ah
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Un punto di forza di SATEL è senza dubbio rappresentato dal suo sistema wireless bidirezionale ABAX in grado di 
assicurare un livello di sicurezza fino ad oggi garantito solo da sistemi filari tradizionali.  
Il sistema ABAX è utilizzabile con  le centrali VERSA ed INTEGRA. La straordinaria affidabilità della trasmissione dati 
è ottenuta utilizzando una conferma di ricezione per tutte le comunicazioni effettuate tra i componenti del sistema. 
Per massimizzare il livello di sicurezza, ogni informazione viene  criptata con un algoritmo proprietario. Le soluzioni 
tecnologiche adottate gli hanno permesso di ottenere la conformità agli standard di sicurezza EN50131 Grado 2.

ABAX - wireless bidirezionale 868 MHz
per                      e 

rivelatori 
di movimento

comando 
ed automazione

rivelatori 
di protezione 
perimetrale

altri rivelatori

segnalatori e rivelatori �lari

segnalatori

centrali di allarme

modulo di espansione 
ingressi e uscite

ripetitore del segnale 
dei dispositivi 

ABAX

dispositivi wireless ABAX

500 m

controller del sistema 
wireless ABAX
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GRADE 2

ACU-120 Ricevitore wireless Bidirezionale FSK su bus per INTEGRA e VERSA. Gestisce 
fino a 48 dispositivi wireless. Gestione di tastiere wireless. Fornito in custodia 
plastica. Portata 500 mt con sistema a doppia antenna. Conforme EN50131 
Grado 2.

195,00

ACU-270 Ricevitore wireless Bidirezionale FSK su bus per INTEGRA e VERSA. Gestisce 
fino a 48 dispositivi wireless. Gestione di tastiere wireless. Fornito in custodia 
plastica. Portata 500 mt. Conforme EN50131 Grado 2.

144,00

ACX-100 Scheda di espansione ingressi/uscite per ACU-100 utilizzato in modalità stand-
alone. 4 ingressi, 8 uscite OC. Conforme EN50131 Grado 2.

90,00

ARU-100 Ripetitore di segnale per sistema ABAX utilizzabile con ACU-120 e ACU-270.  
Occupa 2 zone sul ricevitore associato e ripete il segnale di fino a 46  
dispositivi wireless. Alimentazione 220 V AC. Batteria tampone agli ioni di  
litio integrata. Portata 500 mt. Fornito in custodia plastica. 
*Non compatibile con il radio di INTEGRA 128-WRL

300,00

ACX-200 Espansione per collegamento di dispositivi filari al sistema wireless ABAX.  4 
zone configurabili come NC/NO/EOL/2EOL e 4 uscite relè (portata max. 24 V - 1 
A). Alimentazione 12V DC. Conforme EN50131 Grado 2.

151,00

ACX-201 Espansione come sopra ma con alimentatore switching da 1,2 A integrato 
(necessita di box e trasformatore 18 V AC - 40VA).

170,00

APT-100 Telecomando wireless Bidirezionale, 5 tasti per 6 funzioni liberamente 
programmabili, 3 LED di stato liberamente programmabili, retroilluminazione 
tasti, segnalazione batteria bassa e feedback acustico di conferma.

123,00
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AOCD-250 Rivelatore di movimento wireless bidirezionale a tenda da esterno:
- doppia tecnologia PIR+MW 24 GHz
- regolazione indipendente della sensibilità degli infrarossi 
  e delle microonde da remoto
- cover policarbonato IP54
- doppia protezione tamper
- staffa ad L inclusa

217,00

AOD-200 Rivelatore di movimento wireless bidirezionale da esterno:
- doppia tecnologia PIR+MW 24 GHz
- lente inferiore antrisciamento
- pet immunity
- sensore crepuscolare integrato
- doppia protezione tamper
- disponibile in bianco AOD-200 e in grigio AOD-200 GY

222,00

APMD-150 Rivelatore di movimento wireless bidirezionale:
- doppia tecnologia PIR+MW
- regolazione indipendente della sensibilità degli infrarossi 
  e delle microonde da remoto
- supporto regolabile per il montaggio a parete incluso
- copertura 15 m 90°.

208,00

 APD-100 Rivelatore di movimento wireless bidirezionale:
- sensore PIR
- regolazione della sensibilità da remoto
- opzione discriminazione animali fino a 15 kg programmabile
- supporto regolabile per il montaggio a parete incluso
- copertura 11 m 90°

156,00

ARD-100 Rivelatore wireless bidirezionale per rilevazione dello spostamento dell’oggetto 
sui 3 assi, configurazione da remoto della sensibilità di lavoro. Ideale per la 
protezione di oggetti mobili come quadri e bacheche. Batteria al litio CR123A.

137,00

ASD-110 Rivelatore wireless bidirezionale di fumo visibile (secondo EN54-7), calore 
statico (54°C-65°C) e termovelocimetrico (secondo EN54-4), segnalatore 
di allarme acustico incorporato, autodiagnostica pulizia camera di rilevazione, 
filtro meccanico di precisione contro l’ingresso di polvere e di insetti all’interno 
del rilevatore. Batteria al litio CR123A.

161,00

ASD-150 Rivelatore di fumo wireless conforme alle norme EN 14604. Opzione modalità 
di funzionamento stand alone. Rilevatore del fumo visible tramite fotodiodo 
compatibile con le norme EN 54-7. Segnalazione allarme acustica e ottica, 
funzione test. Batteria al litio CR123A.

161,00

AMD-100 Contatto magnetico wireless bidirezionale con ingresso NC. Possibilità 
di installazione a scelta orizzontale o verticale. Occupa una zona di sistema 
(contatto magnetico in serie con NC esterno). Disponibile in bianco (AMD-100) e 
marrone (AMD-100 BR). Conforme EN50131 Grado 2. Batteria al litio CR123A.

116,00

GRADE 2

GRADE 2

GRADE 2

GRADE 2

GRADE 2
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GRADE 2

GRADE 2

GRADE 2

AMD-102 Contatto magnetico wireless bidirezionale con ingresso NC / tapparella. Occupa 
due zone di sistema (contatto magnetico e ingresso NC / tapparella). Disponibile 
in bianco (AMD-102) e marrone (AMD-102 BR). Batteria al litio CR123A.

126,00

AMD-103 Contatto magnetico wireless bidirezionale compatto. Occupa una zona 
di sistema. Disponibile in bianco (AMD-103) e marrone (AMD-103 BR). Batteria al 
litio CR123A.

111,00

AVD-100 Rivelatore wireless bidirezionale di vibrazione con contatto magnetico 
integrato. Occupa due zone di sistema (contatto magnetico e vibrazione). 
Copertura vibrazione fino a 3,5 m. Disponibile in bianco (AVD-100) e marrone 
(AVD-100 BR). Conforme EN50131 Grado 2. Batteria al litio CR123A.

170,00

ATD-100 Sensore di temperatura wireless bidirezionale, 2 soglie di temperatura 
programmabili e configurabili da remoto. Visualizzazione temperatura 
su tastiere touch. Disponibile in bianco (ATD-100) e marrone (ATD-100 BR). 
Batteria al litio CR123A.

116,00

AFD-100 Rivelatore wireless bidirezionale di allagamento, sonda esterna con 3 m di 
cavo. Disponibile in bianco (AFD-100) e marrone (AFD-100 BR). Batteria al litio 
CR123A.

137,00

AGD-100 Rilevatore wireless bidirezionale di rottura lastre, vetro laminato e temperato, 
dotato di microfono con doppia analisi del segnale audio, sensibilità 
di rilevazione configurabile da remoto. Copertura fino a 6 m. Disponibile in 
bianco (AGD-100) e marrone (AGD-100 BR). Batteria al litio CR123A.

170,00

ASP-105 Sirena wireless bidirezionale da esterno (necessita di alimentazione locale 12 V 
DC). Segnalazione di allarme ottica ed acustica attivabili indipendentemente via 
radio, quattro diversi tipi di segnalazioni acustiche, configurazione da remoto. 
Batteria al piombo inclusa 6 V / 1,2 Ah. Conforme EN50131 Grado 2.

231,00

ASP-100 Sirena wireless bidirezionale da esterno con alimentazione a batteria. 
Segnalazione di allarme ottica ed acustica attivabili indipendentemente via 
radio, quattro diversi tipi di segnalazioni acustiche, configurazione da remoto.  
Conforme EN50131 Grado 2. Batteria BAT-ER-3,6 inclusa.
*Non compatibile con INTEGRA 128-WRL

BAT-ER-3,6   Batteria di ricambio per sirene wireless ASP-100 e MSP-300

240,00

37,00

ASP-205 Sirena wireless bidirezionale da interno. Segnalazione di allarme ottica 
ed acustica attivabili indipendentemente via radio, configurazione da remoto. 
Batteria al litio CR123A.

170,00

ARF-100 Tester per la rivelazione del livello del segnale del sistema ABAX, indicazione 
del livello del segnale radio ricevuto dal tester e dal ricevitore. Simulazione della 
comunicazione radio dei dispositivi alimentati con batteria al litio da 3 V, oppure 
da sorgente esterna. Alimentazione con batteria 9 V 6LR61.

142,00
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Dare nuova vita ai “vecchi” sistemi d’allarme? Aggiungere app 
e voce su un sistema antifurto datato? Da oggi con il GSM-X è 
possibile. GSM-X è un modulo di comunicazione universale 
multivettoriale, DUAL SIM, con linea PSTN in ingresso, interfaccia GSM, 
4 ingressi e 4 uscite, scheda vocale integrata e modulo Ethernet opzionale. 
Il modulo è in grado di interfacciarsi con qualsiasi sistema di allarme 
o sistema di automazione.

Cosa può fare?
Grazie all’app GX CONTROL è possibile gestire qualsiasi sistema di 
allarme. Il modulo GSM-X invia notifiche PUSH, VOCE, CLIP, SMS. 
Realizza funzioni d’automazione, come il controllo di luci, cancelli, 
porte, tapparelle ed elettrovalvole, che possono essere controllate 
da remoto tramite SMS, segnali DTMF, app GX CONTROL, software 
GX Soft o tramite servizio CLIP. Inoltre il GSM-X, insieme al 
modulo opzionale GSM-X-ETH, supporta il DUAL PATH REPORTING. 

Questa soluzione rende possibile la segnalazione di eventi alle stazioni di vigilanza, attraverso 
due vettori indipendenti: Ethernet e GPRS (con possibilità di selezione della priorità).

Quali vantaggi offre?
Tutti i sistemi di allarme obsoleti diventano moderni, perché permette di controllare e gestire 
qualsiasi centrale di allarme tramite l’applicazione GX CONTROL. Inoltre può implementare 
funzioni domotiche anche in un sistema di allarme obsoleto e può essere utilizzato in sistemi 
già esistenti o in nuove installazioni.

GSM-X modulo di comunicazione universale

CLIP PUSH

SMSCLIP

PUSHVOICE

Messaggi
di testo
PAGER

!!!

segnalazioni audio
dalla centrale

di allarme

eventi
interni

violazione
dell'ingresso

modifica 
dello stato
delle uscite

GSM-X

GSM-X Modulo di comunicazione universale GSM/GPRS dotato di applicativo 
autonomo, generatore di linea telefonica tramite la rete GSM, ingresso linea 
telefonica PSTN di backup, supporto di 2 schede SIM, 4 ingressi e 4 uscite, 
scheda vocale integrata con text-to-speech.
Collegabile a Satel Server per connessione remota con app e software di 
programmazione. Box plastico OPU-2B e antenna ANT-GSM-I compresi.
Scopri di più a pag. 36.

279,00

GSM-X-ETH Modulo opzionale per GSM-X per l’aggiunta del canale di comunicazione 
Ethernet. Il canale Ethernet può operare congiuntamente o in backup al canale 
GPRS e può essere utilizzato per il Dual Path reporting secondo la normativa 
EN-50136.

210,00

GX SOFT Software di configurazione  gratuito per il modulo GSM-X.

GX CONTROL Applicazione gratuita per il controllo remoto e il monitoraggio del GSM-X.
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GPRS-A Modulo di comunicazione GPRS/SMS, 8 ingressi (NC/NO/analogico) e 4 uscite, 
1-WIRE bus per 8 rilevatori di temperatura. Collegabile a Satel Server per 
connessione remota con app e software di programmazione. Protocolli aperti 
per integrazione con software di terze parti.
Box plastico ed antenna ANT-GSM-E inclusi.

250,00

DS-T1 Sensore digitale di temperatura su bus 1-wire utilizzabile con il modulo GPRS-A. 40,00

GX SOFT Software di configurazione  gratuito per il modulo GPRS-A.

GX CONTROL Applicazione gratuita per il controllo remoto e il monitoraggio del GPRS-A.

GPRS-A modulo di monitoraggio universale
Controllare da remoto la produzione dei pannelli solari? Controllare se l’orto va irrigato? Verificare la riserva idrica di un 
Bed & Breakfast in tempo reale? Con il GPRS-A è possibile.
GPRS-A è un modulo di trasmissione dati universale, fornito di GSM. Il modulo è in grado di interfacciarsi con qualsiasi 
sistema di automazione o sistema di allarme.

A cosa serve?
Grazie agli ingressi configurabili che supportano segnali digitali, analogici e su bus 
1-Wire, può essere utilizzato per misurare diverse grandezze fisiche ed inviare questi 
dati, in maniera completamente gratuita, al Satel Server e quindi all’app GX CONTROL. 
Inoltre può avvisare nel momento in cui le soglie impostate vengono superate ed 
attivare le relative uscite.

Quali caratteristiche ha?
GPRS-A ha 8 ingressi analogici/NC/NA, un bus 1-Wire per collegare ulteriori 8 sensori di 
temperatura, 4 uscite di cui 2 relè, ingresso per alimentatori supervisionati APS-412 o universali. 
Tramite l’interfaccia PSTN trasforma il Contact-ID di qualsiasi centrale. 
Il modulo GPRS-A invia notifiche PUSH, CLIP e SMS.
       Internet of Things
       La novità assoluta che caratterizza GPRS-A è la 
       possibilità di interagire con tutti i sistemi di automazione  
       e acquisizione dati. Il modulo trasmette informazioni  
       mediante i protocolli integrati di comunicazione aperti  
       MQTT, JSON e MODBUS RTU, facendo sì che GPRS-A 
       diventi parte del concetto di Internet of Things. Un   
       sistema IoT completo, prevede più moduli GPRS-A che  
       trasmettono i dati ad un server. Le informazioni inviate  
       dai moduli possono essere rielaborate da qualsiasi server  
       esistente o creato appositamente. La raccolta di 
       informazioni da più moduli in un unico server consente di  
       creare uno strumento di monitoraggio.

DATABASE

RAPPORTI

VISUALIZZAZIONI

SERVER

INGRESSI - MISURE

USCITE - CONTROLLO

GPRS-A
#1

INGRESSI - MISURE
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#2

INGRESSI - MISURE

USCITE - CONTROLLO

GPRS-A
#3

CLIP

PUSH

SMS

segnalazioni audio
dalla centrale

di allarme

eventi
interni

violazione
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modifica
dello stato

delle uscite 

GPRS-A

!!!
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Rilevatori da Esterno Doppia Tecnologia

+30°

+45°

-45°

-30°

Caratteristiche:
- doppia tecnologia PIR+MW 24GHz
- anti-mascheramento attivo sull’infrarosso (versione Pro)
- anti-mascheramento sulla microonda (versione Plus)
- lente inferiore anti-strisciamento
- sensore crepuscolare integrato
- algoritmo di rilevazione auto-adattativo 
- pet immunity fino a 20 kg
- protezione tamper per il distacco
- regolazione da remoto della sensibilità di MW, PIR e crepuscolare
- OPT-1 telecomando infrarossi per regolazione 
- Angolo di rilevazione di 100 gradi 
- Portata di oltre 15 metri. 
- compensazione  automatica della temperatura 
- temperatura di  lavoro tra -40°C e + 55°C.

OPAL Plus e OPAL Pro possono essere installati direttamente a parete oppure con 
uno degli snodi in dotazione nel kit BRAKET C (a sfera e angolare) per migliorare la 
copertura dell’area da proteggere. Lo snodo a sfera permette di ruotare i rivelatori 
di: 60° in verticale e di 90° in orizzontale rendendo semplice trovare la posizione 
ottimale rispetto alla zona da proteggere mentre la staffa ad angolo consente di 
fissare il rivelatore a 45° rispetto alla parete. Gli snodi sono progettati in modo che il 
cavo passi al loro interno. L’intero sistema è quindi sicuro ed esteticamente pulito. 

m

m

2

2

2 4 6 8 10 12 14 16

4

4

6

6

copertura minima copertura 
vista dall’alto

copertura 
vista laterale

2,4

copertura media

copertura massima

OPAL Pro sono dotati  di una funzione anti-
mascheramento IR attiva che permette di 

rilevare qualsiasi tentativo di coprire i sensori 
con vernice o lacca, o con materiali di diverso 

spessore,  colore e struttura.
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OPAL Plus Set Sensore OPAL Plus+ kit snodi BRACKET C. 
Disponibile in bianco OPAL Plus SET e in grigio OPAL Plus SET  GY.

185,00

OPAL Pro Sensore di movimento da esterno doppia tecnologia PIR+MW 24 GHz, 
antimascheramento IR attivo, lente inferiore antrisciamento, Pet immunity, 
protezione tamper per il distacco. Sensore crepuscolare integrato, ricevitore 
infrarosso integrato, possibilità di regolazione da remoto sia del crepuscolare 
che della microonda utilizzando il telecomando OPT-1 (non incluso).
Protezione IP 54. Conforme EN 50131 Grado 3.
Disponibile in bianco OPAL Pro e in grigio OPAL Pro GY.

156,00

AOD-200 Sensore di movimento wireless 868 MHz da esterno, doppia tecnologia 
PIR+MW 24 GHz, lente inferiore antrisciamento, Pet immunity, sensore 
crepuscolare integrato, protezione tamper per il distacco.
Protezione IP 54. Conforme EN50131 Grado 2. 
Disponibile in bianco AOD-200 e in grigio AOD-200 GY.

222,00

OPT-1 Telecomando infrarosso per la regolazione da remoto della sensibilità del 
sensore crepuscolare, del sensore PIR e del sensore a microonda dei rilevatori 
OPAL Plus e OPAL Pro.

45,00

BRACKET C Kit snodi per rivelatori da esterno OPAL Plus, OPAL Pro, AOD-200 e AOD-200 
GY. 
Il kit comprende 1 snodo a sfera e 1 snodo ad angolo. 
Disponibile in bianco BRACKET C e in grigio BRACKET C GY.

45,00

HOOD C Tettuccio protettivo per i rilevatori da esterno. Protezione contro agenti 
atmosferici, chiusura a scatto, non richiede l’utilizzo di attrezzature. Compatibile 
con OPAL Plus, OPAL Pro e AOD-200. 
Disponibile in bianco HOOD C e in grigio HOOD C GY.

10,00

LENS VB Lente a tenda per rendere il fascio più stretto.
Per sensori OPAL e AOD-200.

6,00

GRADE 3

GRADE 2
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AGATE Rivelatore di movimento a tenda da esterno:
- doppia tecnologia PIR+MW 24GHz
- antimascheramento IR  attivo integrato
- conforme alla normativa EN 50131 Grado 3
- staffa ad “L” inclusa

139,00

AOCD-250 Rivelatore di movimento wireless bidirezionale a tenda da esterno:
- doppia tecnologia PIR+MW 24 GHz
- regolazione indipendente della sensibilità degli infrarossi 
  e delle microonde da remoto
- doppia protezione tamper
- staffa ad “L” inclusa

217,00

BRACKET-B Snodo con passaggio cavi interno. Un’apposita staffa che permette la sua 
installazione ad un angolo di 90°.

7,00

AOCD-CL Scocca frontale per lente Fresnel per sensori AGATE e AOCD-250 15,00

Caratteristiche:
- doppia tecnologia PIR+MW 24GHz
- portata 14 mt
- algoritmo di compensazione della temperatura
- conforme alla normativa EN 50131 Grado 3
- cover in policarbonato IP54
- angolo di rilevazione di 10° 
- opera a temperature comprese tra -40°C e + 55°C.

AGATE e AOCD-250 possono essere installati direttamente su una superficie piana o utilizzando un’apposita staffa che 
permette l’installazione ad un angolo di 90°. La seconda opzione è particolarmente utile per la protezione della parete di 
un edificio con molte finestre. Quando s’installa il rilevatore all’interno dell’edificio, è possibile utilizzare anche lo snodo 
regolabile con passaggio cavi interno BRACKET-B.

GRADE 2

GRADE 3

Sensori da Esterno a Tenda doppia tecnologia
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Barriere da esterno

ACTIVA Coppia di barriere ad infrarossi attivi da esterno. Trasmissione criptata con 
sincronismo filare tra TX e RX, portata fino a 20 m. Porta RS232 per diagnostica 
e configurazione della sensibilità dei singoli raggi tramite software dedicato. 
Allarme con uno o due raggi interrotti. Funzione autoesclusione raggi 
programmabile. Ingressi ripristino raggi autoesclusi. Fornita con raggi ogni 25 
cm. Larghezza 21,5 mm. Profondità 23,5 mm.

ACTIVA-2 – Colore silver, 2 raggi, altezza 516 mm
ACTIVA-2 BR – Colore marrone, 2 raggi, altezza 516 mm

ACTIVA-3 – Colore silver, 3 raggi, altezza 781 mm
ACTIVA-3 BR – Colore marrone, 3 raggi, altezza 781 mm

ACTIVA-4 – Colore silver, 4 raggi, altezza 1046 mm
ACTIVA-4 BR – Colore marrone, 4 raggi, altezza 1046 mm

ACTIVA-5 – Colore silver, 5 raggi, altezza 1312 mm
ACTIVA-5 BR – Colore marrone, 5 raggi, altezza 1312 mm

ACTIVA-6 – Colore silver, 6 raggi, altezza 1577 mm
ACTIVA-6 BR – Colore marrone, 6 raggi, altezza 1577 mm

ACTIVA-7 – Colore silver, 7 raggi, altezza 1841 mm
ACTIVA-7 BR – Colore marrone, 7 raggi, altezza 1841 mm

ACTIVA-8 – Colore silver, 8 raggi, altezza 2106 mm
ACTIVA-8 BR – Colore marrone, 8 raggi, altezza 2106 mm

325,00
325,00

390,00
390,00

450,00
450,00

525,00
525,00

590,00
590,00

650,00
650,00

710,00
710,00

ACTIVA-K Supporto angolare con contatto antimanomissione per barriere ACTIVA per 
montaggio a 90°. Kit per una coppia di barriere.

53,00

ACTIVA-D Distanziale da 6 cm per ACTIVA-K. L’aggiunta di ulteriori distanziali da la 
possibilità di incrementare la distanza di 4 cm cadauno. Kit per una coppia 
di barriere.

21,00
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AQUA Plus Sensore dual PIR con algoritmo di rilevazione digitale, lenti di Fresnel con ottica 
sigillata, compensazione digitale della temperatura, funzione di pre-allarme, 
snodo e supporto di montaggio regolabile incluso. Portata max. 15 m 130°. 
Conforme EN50131 Grado 2.

AQUA Pet – Versione con pet immunity fino a 15 kg

33,00

33,00

AQUA Luna Sensore dual PIR con luce LED integrata per illuminazione di emergenza o segna 
passo. Controllo separato dell’accensione del LED, sensibilità regolabile su tre 
livelli, compensazione digitale temperatura, funzione di pre-allarme. Portata 
max. 15 m 130°. Conforme EN50131 Grado 2.

43,00

AQUA Ring Sensore dual PIR per montaggio a soffitto con algoritmo di rilevazione digitale, 
lenti per copertura a 360°, compensazione digitale della temperatura, funzione 
di pre-allarme. Area di copertura con installazione ad altezza 2,4 m fino a 36 m2, 
con installazione ad altezza 3,7 m fino a 80 m2. Conforme EN50131 Grado 2.

38,00

GREY Plus Sensore doppia tecnologia dual PIR + MW 
in banda K a 24 GHz, algoritmo di rilevazione digitale, 
funzione antimasking tramite MW, compensazione 
digitale della temperatura, regolazione della sensibilità 
a trimmer, supporto con snodo di montaggio regolabile 
incluso. Opzione “PET immunity” fino a 15 kg. 
Portata max. 13 m 90°. Conforme EN50131 Grado 2.

65,00

NAVY Sensore doppia tecnologia dual PIR + rilevatore 
microfonico rottura vetri, algoritmo di rilevazione digitale, 
compensazione digitale della temperatura, supporto con 
snodo di montaggio regolabile incluso. Consigliato per 
protezione vetrine. 
Portata max. 12 m 90°.

72,00

GRADE 2

GRADE 2

GRADE 2

GRADE 2

Rilevatori da Interno Doppia Tecnologia

Rilevatori da Interno ad Infrarossi

AQUA Plus / Luna AQUA Pet
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VD-1 Sensore piezoceramico di vibrazione con elaborazione digitale del segnale e 
doppio reed integrato. La sensibilità e la quantità di impulsi, vengono analizzati 
indipendentemente.
Il rilevatore, può segnalare la violazione, sia dopo la registrazione di una singola 
vibrazione forte, effetto di un colpo potente, sia dopo la registrazione di diverse 
vibrazioni piccole, effetto di una serie di colpi deboli. 

VD-1 – Versione bianca
VD-1 BR – Versione marrone

68,00
68,00

FD-1 Rivelatore antiallagamento per rilevazione della presenza di acqua, in aree a 
rischio di allagamento, sensore esterno di facile installazione. Lunghezza cavo 
sonda 3 m.

FD-1 – Versione bianca 58,00

TSD-1 Rivelatore di fumo visibile (secondo EN54-7) e calore statico (54°C-65°C) e 
termovelocimetrico (secondo EN54-4) attivabili singolarmente, autodiagnostica 
pulizia camera di rilevazione, filtro meccanico di precisione contro l’ingresso 
di polvere e di insetti all’interno del rilevatore, modalità di funzionamento 
NO/NC/2EOL (2 x 1,1K) con segnalazione tamper separata. Memoria allarme. 
Alimentazione 12V DC.

64,00

MAGENTA Sensore digitale microfonico di rottura vetro per rilevazione rottura lastre, 
vetro laminato e temperato, microprocessore evoluto con doppia analisi audio 
per la rilevazione del colpo confermata entro 4 secondi dal rumore del vetro 
in frantumi, funzione di autodiagnostica, trimmer per la regolazione della 
sensibilità.

38,00

INDIGO Tester Tester per la regolazione ed il test di tutti i rilevatori di rottura vetro filari e 
wireless, simulazione della rottura di lastre, vetro laminato e temperato che ne 
permette la regolazione di precisione. Alimentazione con batteria 9 V 6LR61.

165,00

PNK-1 Pulsante panico a memoria meccanica, contatto reed NC, resettabile a mezzo 
chiave.

20,00

TD-1 Sensore di temperatura doppio con sonda integrata e ingresso dedicato per 
sonda esterna (inclusa). Doppia soglia per singola sonda. Range di temperatura 
da -35 °C  a +60 °C. Allarme  temperatura alta, bassa e variazione troppo rapida. 
Programmazione tempo e temperatura di intervento per singola sonda, 2 
uscite a relè programmabili. Funzione estate/inverno bistabile.

130,00

Altri Rilevatori

VELOCITA’ DI INCREMENTO
TEMPERATURA

LIMITE INFERIORE
TEMPO DI RISPOSTA

LIMITE SUPERIORE
TEMPO DI RISPOSTA

1 °C/min 29 min 40 min 20 sec

3 °C/min 7 min 13 sec 13 min 40 sec

5 °C/min 4 min 9 sec 8 min 20 sec

10 °C/min 1 min 4 min 20 sec

20 °C/min 30 sec 2 min 20 sec

30 °C/min 20 sec 1 min 40 sec
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DG-1 ME Sensore digitale per gas metano con indicazione ottica ed acustica della 
rilevazione del superamento della soglia di concentrazione di gas, funzione pre-
allarme, basso assorbimento energetico, autodiagnostica completa, LED per 
segnalazione stato.

132,00

DG-1 CO Sensore digitale per monossido di carbonio con indicazione ottica ed acustica 
della rilevazione del superamento della soglia di concentrazione di gas, basso 
assorbimento energetico, autodiagnostica completa, LED per segnalazione 
stato.

132,00

DG-1 TCM Sensore digitale per gas soporiferi a base di CHCl3, come vapori di cloroformio, 
con indicazione ottica ed acustica della rilevazione del superamento 
della soglia di concentrazione di gas, basso assorbimento energetico, 
autodiagnostica completa, LED per segnalazione stato. Il sensore è in grado 
di rilevare anche le alte concentrazioni di vapori di vernice, smalti, alcol, freon, 
monoclorodifluorometano, tetrafluoroetano pericolose per la salute.

184,00

DG-1 LPG Sensore digitale per gas propano-butano (GPL) con indicazione ottica ed 
acustica della rilevazione del superamento della soglia di concentrazione di 
gas, funzione pre-allarme, basso assorbimento energetico, autodiagnostica 
completa, LED per segnalazione stato.

132,00

Il ruolo dei rivelatori di gas è quello di avvisare della presenza di sostanze che 
possono costituire una minaccia per la vita o la salute. 
I rivelatori di monossido di carbonio avvisano della combustione in carenza di 
ossigeno. Il monossido di carbonio è un gas altamente tossico ed inodore per cui una 
immediata rilevazione può salvare la vita.
Altri gas pericolosi, poichè esplosivi, sono il metano e il gpl comunemente utilizzati in casa o come combustibile alternativo 
per automobili.
I rilevatori di gas DG-1 sono la soluzione perfetta per la rilevazione di tutte queste sostanze e possono proteggere la famiglia 
dai tentativi di narcotizzazione con uso di cloroformio.

DG-1 Sicurezza delle Persone

I rilevatori di gas

DG-1 ME DG-1 CO DG-1 TCM DG-1 LPG

Concentrazione di gas necessaria ad 
attivare l’allarme

20% limite di esplosione minimo
50 ppm per 75 minuti

100 ppm per 25 minuti
300 ppm per 1 minuto

6000 ppm CHCl3 20% limite di esplosione minimo

Concentrazione di gas necessaria ad 
attivare il pre-allarme

10% limite di esplosione minimo - - 10% limite di esplosione minimo

Altezza di installazione Vicino al soffitto Circa 1,5 m Vicino al pavimento Vicino al pavimento
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GRADE 3

GRADE 3

GRADE 3

Contenitori Metallici

VERSA-10 OBU Box metallico Medium 320 x 300 x 98 mm per INTEGRA 24/32, centrali serie 
VERSA più espansioni, protezione anti-manomissione, trasformatore 18V/40VA 
incluso, alloggiamento per batteria 7 e 17 Ah.

88,00

INT-OBU Box metallico Large 325 x 400 x 98 mm per centrali serie INTEGRA e VERSA più 
espansioni, protezione anti-manomissione, trasformatore 18-20V/50VA incluso, 
alloggiamento per batteria 7 e 17 Ah.

125,00

OMI-3 Box metallico robusto, dimensioni 330 x 405 x 110 mm per centrali serie 
INTEGRA e VERSA più espansioni, doppia protezione anti-manomissione, 
trasformatore 18-20V/50VA incluso, conforme EN50131 Grado 3, alloggiamento 
per batteria 17 Ah.

178,00

OMI-4 Box metallico robusto, dimensioni 330 x 405 x 110 mm per centrali serie 
INTEGRA Plus più espansioni, doppia protezione anti-manomissione, 
trasformatore 20V/75VA incluso, conforme EN50131 Grado 3, alloggiamento 
per batteria 17 Ah.

196,00

OMI-5 Box metallico robusto, conforme alla norma EN 50131 Grado 3 con doppia 
protezione tamper. Dimensioni 328 x 406 x 120 mm. Possibilità di installazione 
degli alimentatori APS-612 o APS-412 (guida DIN), può ospitare una batteria da 
17Ah.

OMI-5 DIN: guida DIN 35 mm per installazioni in box metallico OMI-5, consente 
il montaggio delle espansioni INT-ORS e INT-IORS. Lunghezza 280 mm.

OMI-5 PI: serie di inserti di plastica e supporti che possono essere utilizzati nel 
box OMI-5, permette l’installazione di centrali e moduli SATEL.

107,00

18,00

24,00
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* esempio di configurazione

* esempio di configurazione

* esempio di configurazione

Contenitori Plastici

OPU-3 P Contenitore universale in ABS per centrali INTEGRA e VERSA con doppio 
piano di lavoro, senza trasformatore, protezione anti-manomissione contro 
l’apertura e la rimozione dalla superficie di montaggio, schede rimovibili per la 
semplificazione dell’installazione del sistema, possibilità di installare dispositivi 
senza fili con antenna interna all’alloggiamento, dimensioni 324 x 382 x 108 mm, 
spazio per un trasformatore da 40 VA oppure 60 VA e una batteria 12 V 17 Ah. 
Compatibilità con tutte le centrali, tutti i moduli di espansione ed i GSM prodotti 
da SATEL.

85,00

OPU-4 P Contenitore universale in ABS per centrali INTEGRA 24/32/128-WRL e VERSA, 
con alloggiamento espansioni, senza trasformatore, doppia protezione anti-
manomissione, schede rimovibili per la semplificazione dell’installazione 
del sistema, possibilità di installare dispositivi senza fili con antenna interna 
all’alloggiamento, dimensioni 266 x 286 x 100 mm, spazio per un trasformatore 
da 40 VA oppure 60 VA. batteria 12 V 7 Ah. Compatibile con tutte le centrali, 
tutti i moduli di espansione ed i GSM prodotti da SATEL.

50,00

OPU-4 PW Contenitore universale in ABS da incasso per centrali INTEGRA 24/32/128-
WRL e VERSA, con alloggiamento espansioni, senza trasformatore, doppia 
protezione anti-manomissione, schede rimovibili per la semplificazione 
dell’installazione del sistema, possibilità di installare dispositivi senza fili 
con antenna interna all’alloggiamento, dimensioni 322 x 342 x 100 mm, 
spazio per un trasformatore da 40 VA oppure 60 VA e una batteria 12 V 7 Ah. 
Compatibile con tutte le centrali, tutti i moduli di espansione ed i GSM prodotti 
da SATEL.

60,00

HOLDER-A Accessorio per contenitore plastico OPU-4 P e OPU-4 PW.
Supporto per ricevitore radio ACU-270 e VERSA-MCU.

6,00

OPU-1 B Contenitore universale in ABS con protezione anti-manomissione, dimensioni 
126 x 158 x 47 mm,  compatibile con ETHM-1 Plus, INT-E, INT-ADR, INT-O, INT-
PP, INT-R, ACCO-KPWG, INT-KNX-2, ACU-120, ARU-100, ACX-200, INT-RS Plus, 
INT-FI.

24,00

OPU-2 B Contenitore universale in ABS con protezione anti-manomissione, dimensioni 
126 x 158 x 47 mm,  compatibile con ETHM-1 Plus, INT-E, INT-ADR, INT-O, INT-
PP, INT-R, ACCO-KPWG, INT-KNX-2, ACU-120, ARU-100, ACX-200, INT-RS Plus, 
INT-FI, INT-GSM, GSM-X e GPRS-A.
Box con predisposizione per installazione antenna ANT-GSM-I o antenne con 
connettore SMA.

24,00

TR 60 VA Trasformatore doppio isolamento, completamente resinato, 230V/20V AC, 60 
VA per contenitore in ABS OPU-3P.

60,00

TR 40 VA Trasformatore doppio isolamento, completamente resinato, 230V/18V AC, 40 
VA per contenitore in ABS OPU-3P e OPU-4P.

55,00
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GRADE 2

GRADE 2

Sirene da Esterno e da Interno

SD-6000 Sirena autoalimentata da esterno con segnalazione ottica con LED, contenitore 
plastico PC-LEXAN, microprocessore di controllo, segnalazione acustica a cono, 
schermatura metallica interna, contatto antimanomissione contro lo strappo 
e l’apertura, doppia livella integrata, coperchio anticaduta con apertura a scelta 
da DX, da SX o dall’alto verso il basso. Intensità acustica 120 dB. Batteria 12 V 2,1 
Ah non inclusa. Conforme EN50131 Grado 2. Dimensioni 230 x 230 x 65 mm.

100,00

SX6-TO Tamper ottico antischiuma per sirena SD-6000. 19,00

SP-4006 R Sirena autoalimentata da esterno con segnalazione ottica a strisce di LED 
superluminosi, contenitore plastico PC-LEXAN, segnalazione acustica 
con trasduttore piezoelettrico, schermatura metallica interna, contatto anti-
manomissione contro lo strappo e l’apertura. Intensità acustica 120 dB. Batteria 
al piombo 6 V inclusa. Dimensioni 148 x 254 x 64 mm.

125,00

SPW-100 Segnalatore piezoelettrico da interno, contenitore plastico in ABS con tamper 
antiapertura.

28,00

SPW-210 R Segnalatore piezoelettrico da interno, contenitore plastico in Lexan con tamper 
antiapertura ed antistrappo. Conforme EN50131 Grado 2.

35,00

SPW-220 R Segnalatore ottico acustico piezoelettrico da interno con segnalazione ottica a 
diodi LED superluminosi e contenitore plastico in Lexan, tamper antiapertura ed 
antistrappo.

52,00

SOW-300 R Segnalatore ottico da interno di grandi dimensioni con LED superluminosi, tre 
modalità di segnalazione, contatto anti-manomissione contro l’apertura.

25,00
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APS-412 Alimentatore switching supervisionato 12 V DC, 3 A + 1 A, ingresso 230 V AC.
Installabile su box plastico OPU-3 P, OPU-4 P, OPU-4 PW o su guida DIN.
Connettore per la ricarica di una batteria di backup.
Led di indicazione stato, buzzer di segnalazione guasto, uscite OC di 
segnalazione guasto.
Connettore dedicato per il collegamento di: INT-E, INT-O, INT-PP, INT-ADR, INT-
ORS, INT-IORS, INT-R. Conforme EN50131 Grado 2.

166,00

APS-612 Alimentatore switching supervisionato 12 V DC, 3 A + 3 A, ingresso 230 V AC.
Installabile su box plastico OPU-3 P, OPU-4 P, OPU-4 PW o su guida DIN.
Connettore per la ricarica di una batteria di backup.
Led di indicazione stato, buzzer di segnalazione guasto, uscite OC di 
segnalazione guasto.
Connettore dedicato per il collegamento di: INT-E, INT-O, INT-PP, INT-ADR, INT-
ORS, INT-IORS, INT-R. Conforme EN50131 Grado 3.

705,00

APS-15 Alimentatore switching 13,8 V DC, 1.5 A, ingresso 230 V AC, in box metallico 
con trasformatore e alloggiamento batteria 17 Ah, 2 uscite OC, protezione 
contro i cortocircuiti e sovraccarichi, controllo della corrente di carica 
dell’accumulatore, segnalazione ottica del processo di ricarica, indicazione 
acustica di avaria. Dimensioni 170 x 270 x 81 mm. 
Conforme EN50131-6 Grado 2.  

174,00

APS-30 Alimentatore switching 13,8 V DC, 3 A, ingresso 230 V AC,  in box metallico 
con trasformatore e alloggiamento batteria 17 Ah, 2 uscite OC, protezione 
contro i cortocircuiti e sovraccarichi, controllo della corrente di carica 
dell’accumulatore, segnalazione ottica del processo di ricarica, indicazione 
acustica di avaria. Dimensioni 296 x 330 x 90 mm. 
Conforme EN50131-6 Grado 2.  

219,00

APS-524 Alimentatore switching 24 V DC, 5 A, ingresso 230 V AC, in box metallico, 
trasformatore non necessario, alloggiamento per due batterie 17 Ah, 4 uscite 
OC, protezione contro i cortocircuiti e sovraccarichi, controllo della corrente 
di carica dell’accumulatore, segnalazione ottica del processo di ricarica, 
indicazione acustica di avaria. Dimensioni 403 x 323 x 100 mm.

476,00

APS-1012 Alimentatore switching 12 V DC, 10 A, ingresso 230 V AC, in box metallico, 
trasformatore non necessario, alloggiamento per due batterie 17 Ah, 4 uscite 
OC, protezione contro i cortocircuiti e sovraccarichi, controllo della corrente 
di carica dell’accumulatore, segnalazione ottica del processo di ricarica, 
indicazione acustica di avaria. Conforme EN50131-6 Grado 2. Dimensioni  403 x 
323 x 100 mm.

519,00

GRADE 2

GRADE 2

GRADE 2

Alimentatori Switching

GRADE 2

GRADE 3
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SISTEMI ANTINTRUSIONE

MZ-1 S Morsettiera di distribuzione a 6 morsetti sezione 1mmq + tamper, morsetti 
di tipo a vite, completo di custodia plastica di protezione.
MZ-2 S              come sopra con 18 morsetti
MZ-3 S              come sopra con 38 morsetti

12,00

19,00
34,00

MZ-3 S

IPX-SMA Adattatore per la connessione del GSM con attacco IPX all’antenna esterna con 
attacco standard SMA, lunghezza 25 cm.

32,00

USB-RS Cavo di programmazione universale USB/RS-232/TTL compatibile con tutti i 
prodotti SATEL.

78,00

RJ/PIN5 Cavo necessario per programmazione INTEGRA tramite ETHM-1 Plus. 9,00

PIN5/RJ-TTL Cavo necessario per programmazione VERSA tramite ETHM-1 Plus. 26,00

Altri Accessori

Organi di comando Stand-Alone

Morsettiere di Distribuzione

PK-01 Tastiera stand alone per attivazione elettro-serratura, retroilluminazione 
blu, lettore di prossimità integrato, gestione di 50 utenti, relè di controllo 
per elettroserrature, LED di indicazione dello stato, totalmente resinata per 
montaggio in esterni.

188,00

RHX-4K Ricevitore a quattro canali indipendenti programmabili con 1 telecomando 
MPT-300, gestione di fino a 340 telecomandi, campo operativo fino a 200 m 
in campo aperto, segnalazione di batteria bassa nel telecomando, conferma 
dell’inserimento/disinserimento/cancellazione allarme, programmazione 
tramite pulsanti integrati o porta RS-232 TTL con software DLOAD10.

114,00

MTX-300 Interfaccia stand alone per il collegamento dei telecomandi, sensori e 
sirene wireless 433 MHz a qualsiasi centrale filare. 8 uscite relè e 2 zone. 
Programmazione tramite tasti o software MTX-SOFT.

190,00

MZ-2 S MZ-1 S
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ACCO NET

ACCO NET è un sistema di controllo accessi completamente nuovo, scalabile, con architettura distribuita. I componenti 
principali di questa soluzione sono il software ACCO Server e le centrali ACCO-NT. I moduli ACCO-KP, a cui sono collegati i 
terminali per l’identificazione degli utenti, svolgono la funzione di attuatori per l’apertura del varco. Grazie alle funzionalità 
avanzate, al metodo di gestione intuitivo e alla flessibilità di costruzione e espansione, ACCO NET soddisfa i requisiti di 
grandi e medie imprese multi-dipartimentali, come catene di vendita, sportelli bancari, centri di assistenza clienti e altre 
istituzioni. La semplicità e la facilità d’uso del sistema è garantita dall’applicazione ACCO-WEB disponibile da remoto 
attraverso il browser. Questo strumento consente di gestire il sistema da qualsiasi parte del mondo, sia da desktop che da 
dispositivi mobile.

controllo accessi ad architettura distribuita

Amministratore VigilanzaUtente
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CONTROLLO ACCESSI

ACCO-NT Centrale di controllo accessi per la gestione centralizzata di 255 schede serie 
ACCO-KPWG su 2 BUS RS-485 (fino a 1200 m per ogni bus).
- 8.000 utenti espandibili a 65.000, 
- 8 zone espandibili a 264,
- 8 uscite espandibile a 264,
- Gestione di espansioni INT-E, INT-O, INT-ORS, INT-PP, INT-IORS,
- Gestione di INT-RX-S per assegnazione di telecomandi 433 MHz agli utenti,
- Gestione di tag/card/telecomando/dallas/codice per ogni utente,
- Scheda di rete integrata per programmazione e gestione remota del sistema 
tramite web-browser e software client-server,
- Integrazione con centrali serie INTEGRA (max. 8) via rete IP,
- Connettore USB per la programmazione locale,
- MicroSD per salvataggio programmazione e memoria eventi,
- Connettore per alimentatore APS-412 o APS-612,
NB: la centrale ACCO-NT necessita per la programmazione e per la gestione di 
un server su base Linux Debian

920,00

Amministratore

Vigilanza

Utente

CZ-USB-1

Installatore
(ACCO Soft)

ACCO Server

ACCO Web

ACCO-DB

ACCO-NT

ACCO-KP

8

8

CZ-EMM ACCO-SCR-BG

ACCO-KP-PS

CZ-EMM2 ACCO-KLCDR

1-255

*possibilità di integrazione con il sistema di allarme basato su centrale INTEGRA

ACCO-NT

ACCO-KPWG

CZ-EMM3 CZ-EMM4

ACCO-KP

CZ-EMM4 ACCO-KLCDR

1-255

ACCO-KP-PS

ETHM-1 Plus
*

CZ-EMM3 ACCO-SCR-BG

ACCO-KPWG-PS

LETTORE 
WIEGAND

LETTORE
BIOMETRICO

WIEGAND

1-255

Rete

ACCO-NT

INTEGRA

ACCO NET-L1 Licenza per l’integrazione di ACCO-NT con una centrale di allarme INTEGRA

ACCO NET-L2 Pacchetto di licenze per l’integrazione di due centrali di allarme INTEGRA

ACCO NET-L5 Pacchetto di licenze per l’integrazione di cinque centrali di allarme INTEGRA
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ACCO controllo accessi

Il sistema ACCO è un controllo accessi modulare. La sua architettura è pensata per utilizzare moduli dedicati che possono 
operare autonomamente o essere connessi in una rete. Grazie a questa caratteristica, ACCO è la soluzione di controllo accessi 
ideale per sistemi con un unico varco così come per sistemi con centinaia di moduli con gestione centralizzata.

ACCO-KPWG Scheda controllo accessi ACCO-KPWG con gestione lettori che utilizzano 
i seguenti protocolli: EM MARIN (lettore SATEL), Wiegand 26-bit o Dallas. 
Gestione bidirezionale di un varco.
Utilizzabile in modalità stand-alone o con ACCO-USB.
Utilizzabile in modalità rete con ACCO-NT.
In modalità STAND-ALONE gestisce 1024 utenti con privilegi di accesso 
programmabili, 256 schedulazioni, memoria non volatile per 24576 eventi, 
conteggio ore di lavoro con esportazione dati su Excel, funzione anti pass-back.
Programmazione tramite bus RS-485 (con ACCO-USB) o porta RS-232 con cavo 
di programmazione universale USB-RS.
Box plastico OPU-1A incluso. Alimentazione 12 V DC.

293,00

ACCO-KPWG-PS Scheda controllo accessi ACCO-KPWG con alimentatore incorporato da 1,2 A 
(necessita di box e trasformatore di alimentazione 18 V AC). Gestione lettori che 
utilizzano i seguenti protocolli: EM MARIN (lettore SATEL), Wiegand 26-bit o 
Dallas. Gestione bidirezionale di un varco.
Utilizzabile in modalità stand-alone o con ACCO-USB.
Utilizzabile in modalità rete con ACCO-NT.
In modalità STAND-ALONE gestisce 1024 utenti con privilegi di accesso 
programmabili, 256 schedulazioni, memoria non volatile per 24576 eventi, 
conteggio ore di lavoro con esportazione dati su Excel, funzione anti pass-back.
Programmazione tramite bus RS-485 (con ACCO-USB) o porta RS-232 con cavo 
di programmazione universale USB-RS.

361,00

ACCO-USB Interfaccia RS-485/USB per il collegamento del sistema ACCO ad un PC 
tramite porta USB. Programmazione e supervisione di tutte le schede sul 
BUS. Connettore per collegamento del lettore ACCO-USB-CZ, autoalimentato 
tramite USB, installazione plug&play, LED di informazione sullo stato del 
dispositivo.

208,00

ACCO-USB-CZ Lettore di prossimità per collegamento diretto con ACCO-USB per una facile 
gestione delle tessere di prossimità, attraverso il software ACCO.

166,00

USB-RS Cavo di programmazione universale USB/RS-232/TTL compatibile con tutti i 
prodotti SATEL.

78,00
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CONTROLLO ACCESSI

ACCO-KLCDR Tastiera LCD con lettore di proximity card, retroilluminazione di colore blu 
del display LCD e dei tasti, permette l’accesso attraverso codice e/o tessera 
di prossimità. Gestione di tessere, portachiavi ed altri transponder passivi a 125 
kHz, LED di segnalazione dello stato porta e del controller, cicalino incorporato 
per conferma acustica. Distanza massima dal modulo 300 mt.

ACCO-KLCDR-BW – Versione bianca
ACCO-KLCDR-BG – Versione grigia

276,00
276,00

CZ-EMM Lettore di prossimità 125 KHz da interno.
Distanza massima dal modulo 30 mt.

73,00

CZ-EMM-POD Distanziale CZ-EMM 8,00

CZ-EMM2 Lettore di prossimità 125 KHz da interno.
Distanza massima dal modulo 30 mt.

73,00

CZ-EMM3 Lettore di prossimità da ESTERNO retroilluminato di colore blu, gestione 
di tessere, portachiavi ed altri transponder passivi a 125 kHz standard, LED 
di indicazione dello stato della porta e del controller, cicalino incorporato per 
la conferma acustica, protezione antimanomissione ottica, completamente 
resinato per montaggio in esterno. Distanza massima dal modulo 30 mt.

149,00

CZ-EMM4 Lettore di prossimità da ESTERNO retroilluminato di colore blu con pulsante 
campanello, gestione di tessere, portachiavi ed altri transponder passivi a 125 
kHz standard, LED di indicazione dello stato della porta e del controller, cicalino 
incorporato per la conferma acustica, protezione antimanomissione ottica, 
completamente resinato per montaggio in esterno. Distanza massima dal 
modulo 30 mt.

149,00

ACCO-SCR-BG Tastiera da ESTERNO retroilluminata di colore blu con lettore di prossimità 
e pulsante campanello, accesso attraverso codice e/o tessera di prossimità, 
gestione di tessere, portachiavi ed altri transponder passivi a 125 kHz standard, 
LED di indicazione dello stato della porta e del controller, cicalino incorporato 
per la conferma acustica, protezione antimanomissione ottica, completamente 
resinata per montaggio in esterno. Distanza massima dal modulo 300 mt.

208,00

CZ-USB-1 Lettore di card e tag di prossimità per gestione card da PC. 140,00

KT-STD Proximity card da 125 kHz, formato carta di credito, dimensioni: 85 x 55 mm.

KT-STD-1 – Standard
KT-STD-2 – Rinforzata (spessore 2 mm)

6,00

BR-STD TAG di prossimità 125 KHz. Adatto per tutti i lettori prodotti da SATEL.

BR-STD-1 – Ovale
BR-STD-2 – A punta

9,00
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Monitoraggio
Software e ricevitori per stazioni di vigilanza
STAM-2 BE Kit comprendente Software STAM-2 BASIC + chiave hardware USB con licenza 

per 3 postazioni e una scheda per ricezione eventi TCP/IP (da moduli ETHM e 
GPRS). Installazione su slot PCI del computer. Software operante in ambiente 
Windows, architettura tipo client/server, gestione di oltre 50.000 utenti 
con possibilità di assegnare decine di identificatori per ognuno di essi, notifica e 
selezione delle situazioni che richiedono l’intervento, creazione di rapporti per 
clienti e operatori.

4.250,00

STAM-2 BE PRO Kit come sopra ma con software STAM-2 in versione PRO con licenza per
10 postazioni. Il software in versione PRO aggiunge alla versione standard la 
possibilità di creare mappe grafiche dei siti protetti con posizionamento dei 
rilevatori, visualizzazione della sorgente del segnale di allarme sulla mappa, 
telegestione dei sistemi INTEGRA attraverso tastiera virtuale e mappe grafiche.

10.000,00

STAM-2 BT Kit come STAM-2 BE ma con scheda base per ricezione eventi attraverso linea 
telefonica PSTN (CID, SIA, pulse). Installazione su slot PCI del computer.

4.250,00

STAM-IRS Sistema completo per stazione di vigilanza con micro server integrato basato su 
piattaforma INTEL ATOM, 2HD SSD, alimentatore supervisionato da 10 A con 
connessione per batteria al piombo, monitor LCD 7” TFT per gestione locale del 
server, gestione di fino a 14 + 2 ricevitori (schede PSTN, schede TCP/IP e moduli 
GSM), contenitore rack standard 19”. Comprende un kit STAM-2 BASIC a scelta 
(BE o BT).

12.750,00

STAM-IRS PRO Sistema completo per stazione di vigilanza come sopra ma con software 
STAM-2 BE in versione PRO.

18.500,00

STAM-BOX Contenitore rack standard 19” con 14 slot PCI per schede STAM. Dotato di 
alimentatore integrato con possibilità di collegare una batteria di backup.

3.834,00

STAM-1 RE Scheda di espansione per la ricezione di eventi TCP/IP (da moduli ETHM e GPRS). 
Installazione su slot PCI del computer, gestione di fino a 256 utenti con controllo 
del collegamento, buffering degli eventi ricevuti fino al momento dell’avvenuto 
trasferimento alla stazione di vigilanza, filtro opzionale degli eventi in ingresso, 
basato sull’indirizzo fisico (MAC), configurazione automatica dell’indirizzo IP 
attraverso DHCP.

1.350,00

STAM-1 R Scheda di espansione per la ricezione di eventi con ingresso linea telefonica 
PSTN. Gestione diversi formati di trasmissione (CID, SIA, pulse). Installazione su 
slot PCI del computer, buffer degli ultimi 250 eventi, autodiagnostica completa.

1.350,00

STAM-1 K Scheda di espansione per la ricezione di eventi con ingresso linea telefonica 
PSTN (CID, SIA, pulse). Stesse caratteristiche della scheda STAM-1 R, in aggiunta 
ha la predisposizione per connessione del pannello sinottico STAM-1 PTSA.

1.350,00
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MONITORAGGIO

STAM-2 EP Upgrade a versione PRO per software STAM-2 BASIC. 5.750,00

STAM-2 UE Upgrade della licenza per il software STAM-2 da 3 a 10 postazioni. 1.350,00

STAM-2 RG Espansione per STAM-2 Pro. Possibilità di assegnare ad un operatore una  o più 
regioni per visualizzare le informazioni sui loro abbonati.

1.650,00

STAM-VIEW Espansione software per sistema STAM-2, dedicata a utenti finali ed installatori, 
per visualizzare da remoto tramite web browser gli eventi ricevuti dalla 
stazione di vigilanza. Grazie a questo tipo di soluzione, la società di vigilanza 
può arricchire la gamma dei servizi offerti, con l’opzione di accesso in tempo 
reale alle informazioni che vengono trasferite, includendo lo storico delle 
informazioni degli eventi monitorati. Il sistema STAM-VIEW, permette agli 
installatori di semplificare il processo di test della connessione con la vigilanza, 
dandogli la possibilità di verificare autonomamente la ricezione delle 
trasmissioni.

1.350,00

SMET-256 Convertitore di eventi per l’interfacciamento di trasmettitori SATEL IP con 
stazioni di vigilanza esistenti. Converte il protocollo IP SATEL in formato 
telefonico PSTN o RS-232 (Visonic RC4000, SurGuard MLR2/MLR2E, RSM-
02). Gestione di 256 utenti con supervisione del collegamento, gestione di un 
numero illimitato di utenti senza controllo del collegamento, buffer 8192 
eventi, filtro per eventi in ingresso basato su MAC address del trasmettitore, 
configurazione attraverso web browser o software dedicato.

1.495,00

GPRS-A Modulo di comunicazione GPRS/SMS, 8 ingressi (NC/NO/analogico) e 4 uscite, 
1-WIRE bus per 8 rilevatori di temperatura. Collegabile a Satel Server per 
connessione remota con app e software di programmazione. Protocolli aperti 
per integrazione con software di terze parti.
Box plastico ed antenna ANT-GSM-E inclusi.

250,00

DS-T1 Rilevatore di temperatura 1-WIRE bus compatibile con GPRS-A. 40,00

ANT-GSM-E Antenna GSM dual-band (900/1800 MHz, connettore SMA) per installazioni 
esterne al box.

20,00

ANT-900/1800 Antenna per moduli GSM/GPRS con base magnetica e cavo prolunga di 2,5 m. 38,00

ETHM-2 Trasmettitore per report Ethernet, conversione del ContactID PSTN in TCP/IP, 8 
ingressi per invio eventi e messaggi e-mail, 4 uscite controllabili da remoto tramite 
web browser, visualizzazione eventi via web browser, programmazione locale via 
RS-232 o remota via TCP/IP, trasmissione dati cifrata.

345,00

USB-RS Cavo di programmazione universale USB/RS-232/TTL compatibile con tutti i 
prodotti SATEL.

78,00

Trasmettitori per Report Eventi
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Le centrali CSP della serie 100 e 200 sono pensate per la realizzazione di sistemi complessi in edifici di piccole e medie dimensioni.
La serie CSP 100 offre tutte le caratteristiche necessarie per la realizzazione di sistemi antincendio certificati, garantendo 
nel contempo facilità di installazione e di messa in servizio. 
La serie CSP 200 è dotata di un ampio display LCD, attraverso il quale è possibile non solo una facile programmazione e la 
manutenzione periodica, ma anche la gestione quotidiana. Le centrali della serie 200 offrono le più estese funzionalità 
possibili nella realizzazione di impianti di allarme di rilevazione incendio convenzionale.

PSP-208
Pannello di controllo remoto  

per centrali antincendio

VIRTUAL PSP
Pannello PSP virtuale

CSP-ETH
Modulo Ethernet  
per pannello virtuale

SPP-100
Segnalatore di allarme

DRP-100
Rivelatore di fumo

DCP-100
Rivelatore di calore 
differenziale

DMP-100
Rivelatore di fumo  
e calore

WZ-100
Segnalatore 

ottico

ROP-100
Call point manuale di allarme 

incendio

ROP-101
Call point manuale di allarme 

incendio

WZ-100
Segnalatore ottico

WZ-100
Segnalatore ottico

SPP-101
Segnalatore di allarme

CSP-208
Centrale anti-incendio

PDB-100
Zoccolo rialzato

DB-100
Base per segnalatore

DRP
Rilevatore di fumo

DCP, DMP
Rivelatore di fumo e calore

CSP sistema di rilevazione incendio



57

RILEVAZIONE INCENDIO

Centrali per Rilevazione Incendio
CSP-208 Centrale antincendio convenzionale con display LCD per un facile controllo 

del funzionamento, della manutenzione e della programmazione, 8 linee, 32 
dispositivi per linea, gestione pannello remoto esterno e pannello virtuale, 4 
ingressi con funzioni programmabili, 8 uscite programmabili dall’installatore, 
per l’interazione con altri sistemi, gestione di dispositivi di trasmissione incendio, 
alimentatore con un’unica batteria tampone da 12 V DC.

558,00

CSP-204 Centrale antincendio convenzionale con display LCD per un facile controllo 
del funzionamento, della manutenzione e della programmazione, 4 linee, 32 
dispositivi per linea, gestione pannello remoto esterno e pannello virtuale, 4 
ingressi con funzioni programmabili, 4 uscite programmabili dall’installatore, 
per l’interazione con altri sistemi, gestione di dispositivi di trasmissione incendio, 
alimentatore con un’unica batteria tampone da 12 V DC.

504,00

CSP-108 Centrale antincendio convenzionale, 8 linee, 32 dispositivi per linea, gestione 
pannello remoto esterno e pannello virtuale, 4 ingressi con funzioni 
programmabili, 8 uscite programmabili dall’installatore, per l’interazione 
con altri sistemi, gestione di dispositivi di trasmissione incendio, alimentatore 
con un’unica batteria tampone da 12 V DC.

518,00

CSP-104 Centrale antincendio convenzionale, 4 linee, 32 dispositivi per linea, gestione 
pannello remoto esterno e pannello virtuale, 4 ingressi con funzioni 
programmabili, 4 uscite programmabili dall’installatore, per l’interazione 
con altri sistemi, gestione di dispositivi di trasmissione incendio, alimentatore 
con un’unica batteria tampone da 12 V DC.

464,00

USB-RS Cavo di programmazione universale USB/RS-232/TTL compatibile con tutti i 
prodotti SATEL.

78,00
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PSP Pannelli Gestione Remota
PSP-104 Pannello di controllo remoto per centrale CSP-104, gestione completa 

del sistema di antincendio da una postazione remota (fino a 1 km), gestione del 
sistema nella medesima modalità delle centrali CSP, alimentatore con un’unica 
batteria tampone da 12 V DC.

432,00

PSP-108 Pannello di controllo remoto per centrale CSP-108, gestione completa 
del sistema di antincendio da una postazione remota (fino a 1 km), gestione del 
sistema nella medesima modalità delle centrali CSP, alimentatore con un’unica 
batteria tampone da 12 V DC.

432,00

PSP-204 Pannello di controllo remoto per centrale CSP-204, gestione completa 
del sistema di antincendio da una postazione remota (fino a 1 km), gestione del 
sistema nella medesima modalità delle centrali CSP, alimentatore con un’unica 
batteria tampone da 12 V DC.

468,00

PSP-208 Pannello di controllo remoto per centrale CSP-208, gestione completa 
del sistema di antincendio da una postazione remota (fino a 1 km), gestione del 
sistema nella medesima modalità delle centrali CSP, alimentatore con un’unica 
batteria tampone da 12 V DC.

468,00

CSP-ETH Modulo Ethernet per pannello virtuale, interfaccia con centali serie CSP-200 
e CSP-100, configurazione IP automatica tramite DHCP, alimentazione 
direttamente dalla centrale.

216,00

VIRTUAL PSP Pannello PSP virtuale utilizzabile con CSP-ETH, sistema di gestione virtuale da 
remoto dello stato del sistema, visualizzazione degli allarmi provenienti dai vari 
ingressi, anteprima degli eventi di guasto in corso, identificazione blocchi e test.
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RILEVAZIONE INCENDIO

Rilevatori e Accessori

DCP-100 Rivelatore di calore differenziale con caratteristica A1R secondo EN54-5, 
facile installazione del rivelatore nella base, gestione indicatore esterno 
di funzionamento.

40,00

DRP-100 Rilevatore di fumo, camera di turbolenza con accelerazione rilevazione 
fumi, test di incendio rilevato: TF2-TF5 e TF8, filtro in acciaio inox, indicatore 
di contaminazione della camera di misurazione, facile installazione del rivelatore 
nella base, gestione indicatore esterno di funzionamento.

50,00

DMP-100 Rivelatore di fumo e calore, camera di turbolenza con accelerazione 
rilevazione fumi, test di incendio rilevato: TF2-TF5 e TF8, rilevatore di calore 
con caratteristica A1R secondo EN54-5, filtro in acciaio inox, precisa indicazione 
della contaminazione della camera di misurazione, facile installazione del 
rivelatore nella base, gestione indicatore esterno di funzionamento.

61,00

DB-100 Base di montaggio, adatto per l’installazione di rilevatori di DMP-100, DRP-100 e 
MFC-100, descrizioni chiare per una facile configurazione del sistema, possibilità 
di utilizzare canaline di montaggio 10x20.

15,00

PDB-100 Zoccolo industriale per base DB-100, facilita il montaggio della base DB-100 in 
un sistema con cablaggio in superficie, possibilità di utilizzare pressacavi PG-16 
e tubi Ø16, staffe esterne di fissaggio permettono il montaggio senza forare 
il fondo.

7,00

ROP-100 Call point manuale di allarme incendio, memoria di attivazione meccanica, LED 
indicatore di attivazione, ripristino con una chiave speciale. Versione da interno.

36,00

ROP-101 Call point manuale come sopra, ma in versione da esterno a tenuta stagna. 119,00

SPP-100 Segnalatore di allarme, 32 suoni di allarme tra cui scegliere, possibilità 
di innescare due suoni differenti, regolazione volume. Base di montaggio 
standard.

53,00

SPP-101 Segnalatore di allarme come sopra, ma con base di montaggio rialzata. 60,00

WZ-100 Segnalatore ottico, segnalazione ottica a LED, facile installazione. 15,00



NOTE



SISTEMI ANTINTRUSIONE

Condizioni generali di vendita

1. PREMESSA

Le presenti condizioni generali di vendita si applicano integralmente ad ogni ordine salvo deroghe scritte. In caso di discordanza, le condizioni  generali  

di vendita  prevalgono sulle condizioni  di acquisto  del cliente.  Il fornitore  si riserva  senza preventiva comunicazione, la facoltà di apportare alla dimen-

sione o alla struttura  delle apparecchiature quelle modifiche estetico-funzionali suggerite da esigenze di carattere tecnico.

2. PREZZI

l prezzi esposti possono essere variati, senza preavviso alla clientela, qualora aumentassero i costi del Fornitore e/o del Fabbricante e/o per qualsiasi 

altra causa.

Si intenderà  in vigore sempre l’ultimo listino emesso che annullerà  i precedenti.  l prezzi non includono I.V.A. trasporti  ed altri accessori.

3. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il pagamento  deve essere effettuato,  salva diversa indicazione scritta, direttamente al domicilio del Fornitore nella forma e nei termini concordati. In 

caso di ritardo nei pagamenti  decorreranno  gli interessi di mora nella misura del tasso corrente in vigore al momento della fornitura  applicato dagli 

Istituti  Bancari sulla piazza di Ascoli Piceno per operazioni di sconto. In questo caso il Fornitore avrà diritto ad interrompere le consegne, di sospendere 

immediatamente e senza alcuna formalità le forniture relative a tutti  gli ordini in corso del medesimo  cliente, anche se dipendenti  da altri contratti,  di 

emettere  tratta  per l’ammontare delle fatture  scadute e di esigere l’immediato ed integrale pagamento  del credito o di averlo in altro modo garantito. 

Ai sensi e per gli effetti  di cui all’art.  1462  del Codice Civile, eventuali  contestazioni  di una o più partite  di merce non legittimano il cliente a sospendere 

i pagamenti.

4. RISOLUZIONE  DEL CONTRATTO

Qualora nei confronti  dell’Acquirente  vengano  elevati protesti  di assegni o cambiali,  vengano promosse procedure esecutive di qualsiasi tipo o venga 

sottoposto a procedimenti concorsuali (cessione dei beni ai creditori concordati volontari o fallimentari o fallimenti)  il contratto  di fornitura  si intende-

rà  risolto di diritto  fermo restando, in ogni caso, il diritto  del Fornitore di ricevere il pagamento  della merce venduta.

5. RESA DI FORNITURA

Le merci si intendono fomite franco magazzino del fornitore.

6. TERMINI  DI CONSEGNA

l termini di consegna contrattuali sono orientativi e pertanto condizionati sia dalle possibilità di produzione del Fornitore, sia da eventi di forza maggio-

re, quali scioperi del personale del Fornitore, dei fabbricanti, delle Autorità, dei vettori, le calamità naturali, ecc. In nessun caso quindi potranno essere 

posti a carico del Fornitore danni diretti e indiretti  per ritardata  consegna. Il ritardo nella consegna non legittima  l’Acquirente  ad annullare  in tutto  o 

in parte il contratto.  Nel caso in cui l’Acquirente  necessiti di una consegna di merce entro un determinato termine  il Fornitore si riserverà la facoltà di 

accettare o meno l’ordinativo. In questo caso il termine si considera rispettato  nel momento in cui la merce viene consegnata al vettore o allo spedizio-

niere.

7. SPEDIZIONE

Le merci viaggiano  sempre per conto e a completo  rischio dell’Acquirente  anche nel caso in cui il vettore  sia stato scelto dal Fornitore. Anche qualora, 

in deroga, venga pattuita la resa franco destinatario, le merci viaggiano sempre e per conto e a completo rischio dell’Acquirente. Reclami relativi alla 

merce fornita debbono pervenire per iscritto al Fornitore, entro 15 giorni dal ricevimento della fornitura  contestata e comunque  entro 30 giorni dalla 

spedizione dal magazzino del Fornitore, sotto pena di decadenza.

8. GARANZIA

Il Fornitore garantisce  i propri  prodotti  da vizi intrinseci  di fabbricazione,  se ed in quanto  occulti, per un periodo  di 12 mesi a decorrere dalla data di 

consegna degli stessi all’Acquirente.  La garanzia non copre i prodotti che risultino manomessi, riparati da terzi o utilizzati in difformità  dalle condizioni 

previste dai manuali d’uso.

l prodotti  contestati,  che a insindacabile  giudizio del Fornitore risultassero difettosi,  potranno  essere da quest’ultimo riparati o sostituiti senza che 

ciò comporti per il Fornitore responsabilità alcuna per eventuali danni di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo subiti dal cliente a causa di ciò. l reclami 

dovranno  pervenire al Fornitore a termine  di garanzia, per iscritto, con l’indicazione del presunto difetto  o vizio riscontrato  del prodotto.  La garanzia 

viene prestata  esclusivamente presso lo sede del Fornitore. Le spedizioni  dei prodotti  inviati  al Fornitore in applicazione  della presente garanzia, come  

pure le eventuali  ulteriori  spese di imballo e ogni altra spesa accessoria, sono a carico dell’Acquirente e le merci viaggiano in conformità del precedente 

punto 7.

9. RESPONSABILITÀ’ VERSO TERZI

L’Acquirente, con l’ordine, si assume la responsabilità dell’osservanza delle norme di legge e di sicurezza relative all’impiego  dei prodotti forniti, nonché 

l’onere di essere a conoscenza di tutte  le limitazioni legali.

Satel  Italia s.r.l.

Tutti i marchi, laghi, nomi commerciali, nomi di dominio  ed ogni altra proprietà  intellettuale degli elementi del presente listino prezzi costituiscono proprietà  esclusiva dei legittimi  proprietari



Satel ltalia s.r.l. C/da Tesino, 40
63065 Ripatransone (AP)

Tel. 0735 588713
Fax 0735 579159

E-mail: info@satel-italia.it

www.satel-italia.it

Il produttore si riserva il diritto di cambiare le specifiche e i dati  tecnici  dei dispositivi presenti nel catalogo.

Le fotografie dei prodotti sono inserite solo a scopo dimostrativo e possono differire dalla realtà. (IND_0618)


