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MICRA CONTROL
è un’applicazione evoluta anche per gli utenti che uti-
lizzano il semplice sistema wireless MICRA. Permette 
il controllo primario del sistema MICRA tramite l’uso 
di uno smartphone touch screen. Oltre all’attivazione 
e alla disattivazione, l’applicazione MICRA CONTROL 
rende possibile il controllo delle uscite della centrale 
di allarme che possono essere utilizzate per la gestione 
remota. L’applicazione MICRA CONTROL è progettata 
per i dispositivi Android e può essere scaricata gra-
tuitamente da Google Play. La capacità di controllare 
da remoto il sistema di allarme tramite smartphone 
è quindi possibile anche per gli utenti che non utilizzano 
la centrale INTEGRA.

VERSA CONTROL
L’applicazione VERSA CONTROL per dispositivi mobili, 
è dedicata alla famiglia delle centrali VERSA/VERSA Plus.
Con un tocco, rende possibile una semplice e comoda 
gestione del sistema di allarme da remoto. Grazie ad essa 
sarà possibile: visualizzare gli eventi nel sistema, visua-
lizzare i guasti, verificare lo stato del sistema, esclusio-
ne/reinclusione dell’ingresso selezionato, inserimento/
disinserimento del sistema, attivazione/disattivazione 
e commutazione delle uscite.
Come tutti gli applicativi Satel, anche VERSA CONTROL 
è multicentrale, permette quindi di visualizzare e gestire 
vari impianti.



Controllo completo 
del sistema, ovunque tu sia

Le applicazioni per tablet e smartphone sono una risposta 
alla crescente domanda di gestione da remoto dei siste-
mi di allarme. Tali applicazioni espandono le potenzialità 
dei sistemi di allarme, fornendo all’utente l’accesso alle 
informazioni, all’inserimento e disinserimento, agli allarmi 
e ai guasti. 

Al fine di soddisfare le aspettative di coloro che trascor-
rono la maggior parte del loro tempo fuori casa, SATEL 
ha introdotto una serie di applicazioni che trasformano 
un telefono cellulare o un tablet in una unità di controllo 
del loro sistema di allarme. Le applicazioni offerte sfruttano 
totalmente le capacità dei moderni touch screen, che oltre 
alle funzionalità notevoli, vantano una interfaccia utente 
accattivante.

MobileKPD
è una applicazione disponibile per la maggior parte dei 
telefoni che supportano l’ambiente JAVA ME e che fornisce 
funzioni primarie attraverso l’uso della tastiera di un tele-
fono convenzionale, l’applicazione si collega con il sistema 
INTEGRA tramite il modulo di comunicazione ETHM-1 Plus, 
in GPRS, 3G o WiFi consentendo la verifica e il controllo 
continuo del sistema. 

MobileKPD-2
è una applicazione gratuita, che trasforma smartphone 
e tablet touch screen in unità di controllo remoto per 
le centrali INTEGRA. L’applicazione permette di gestire 
completamente il sistema da remoto da qualsiasi par-
te del mondo. MobileKPD-2 permette il controllo della 
centrale di allarme come se si fosse davanti alla tastiera 
di casa. L’applicazione è quindi una soluzione ideale per 
tutti coloro che cercano l’accesso completo e illimitato 
alle informazioni del loro sistema. Con MobileKPD-2 
è possibile verificare lo stato del sistema, degli eventi 
in memoria ed effettuare inserimenti e disinserimenti. 
La connessione con la centrale è completamente codi-
ficata tanto da rendere ogni tentativo di effrazione del 
sistema praticamente impossibile. L’applicazione può 
essere installata su dispositivi Android scaricandola 
direttamente da Google Play Store e dall’Appstore per 
tablet e smartphone Apple.

MobileKPD-2 Pro
è un’applicazione che espande le funzionalità del 
MobileKPD-2. Oltre al controllo totale del sistema di 
allarme, MobileKPD-2 Pro offre la possibilità di utilizzare 
ulteriori menu di accesso rapido che contengono funzioni 
di controllo complesse chiamate scenari domotici. Quando 
si utilizza l’applicazione MobileKPD-2 Pro, un singolo 
comando può attivare tutta una sequenza di eventi – 
come ad esempio l’abbassamento delle tapparelle, lo 
spegnimento o accensioni delle luci contemporanea-
mente all’inserimento o al disinserimento del sistema di 
allarme. MobileKPD-2 Pro è disponibile per smartphone 
e tablet che supportano il sistema Android, e può esse-
re acquistato tramite lo store di Google Play o tramite 
l’Appstore per tablet e smartphone Apple.
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