
affidabile sistema di rilevazione e segnalazione incendio 

SISTEMA DI RILEVAZIONE 
INCENDIO 



Ampia gamma di accessori
L’offerta SATEL di dispositivi di segnalazione in-
cendio è completa. Pertanto, oltre alle centrali 
e alle apparecchiature connesse, l’offerta com-
prende diversi dispositivi di rivelazione incendio 
(fumo, calore, multi-sensore), pulsanti manuali 
di allarme incendio e dispositivi di segnalazione. 
L’offerta è completata da accessori ausiliari, come 
ad esempio gli indicatori locali o le basi industriali 
per i rilevatori, che rendono semplice l’installazione 
degli stessi anche quando il cablaggio è realizzato 
con tubazioni esterne.

I dispositivi di rilevazione incendio 
Satel permettono di realizzare 
un moderno e affidabile sistema 
di sicurezza antincendio.

Funzionalità delle centrali della serie  
CSP-200 e CSP-100
Le centrali CSP-200 e CSP-100 sono destinate alla realizzazione di complessi sistemi di segnalazione incendio negli 
edifici di piccole e medie imprese. Le centrali CSP 100 offrono tutte le funzioni più importanti richieste dai sistemi 
di segnalazione incendio certificati, assicurando facilità di installazione e start-up. La serie 200 è inoltre dotata 
di un grande e leggibile display LCD, grazie al quale sono considerevolmente più semplici non solo la programma-
zione e la manutenzione periodica, ma anche il normale funzionamento. Le centrali della serie 200 offrono le più 
avanzate funzionalità tra i sistemi di segnalazione incendio convenzionali.

Il collegamento di 20 anni di esperienza nei sistemi 
elettronici di sicurezza con una tecnologia di produzione 
avanzata, hanno portato alla progettazione e realiz-
zazione di una serie di dispositivi che hanno capacità 
molto più estese rispetto ai prodotti disponibili fino ad 
ora sul mercato. La piena compatibilità con i requisiti 
richiesti dalle norme EN54 consente l’applicazione dei 
dispositivi SATEL in ogni caso previsto dalle specifiche 
normative.



CSP-ETH 
modulo Ethernet  
per pannello virtuale

CSP-208 
centrale rilevazione incendio 
convenzionale ad 8 linee

ROP-101/EU 
call point manuale di allarme incendio 

per installazione esterna

ROP-100/EU 
call point manuale di allarme incendio 

per installazione interna

SPP-100 
segnalatore acustico  

di allarme con base standard 

SPP-101 
segnalatore acustico  

di allarme con base rialzata

PSP-208
pannello di controllo remoto per centrali  

rilevazione incendio

Virtual PSP
sistema di gestione virtuale da remoto  

dello stato del sistema

DRP-100 
rilevatore di fumo per rilevazione  
di fumo visibile

DCP-100 
rilevatore di calore  
differenziale

DMP-100 
rilevatore di fumo  
e calore

WZ-100 
segnalatore ottico per rilevatori  

di fumo e calore

WZ-100 
segnalatore ottico per rilevatori  

di fumo e calore

WZ-100 
segnalatore ottico per rilevatori  

di fumo e calore

PDB-100 
zoccolo industriale  

per base DB-100 

DB-100 
base di montaggio 

PDB-100

DCP, DMP
rilevatore di fumo  
e calore

DRP
rilevatore di fumo

SISTEMA DI SEGNALAZIONE INCENDIO 

disegno schematico del sistema



CSP serie 200
Centrale rilevazione incendio
• display LCD per un facile controllo del funzionamento,  

della manutenzione e della programmazione 
• 8 linee analogiche per CSP-208, 4 linee analogiche per CSP-204 
• gestione pannello remoto esterno e pannello virtuale 
• 4 ingressi con funzioni programmabili 
• 8 (CSP-208) / 4 (CSP-204) 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 CC

CSP serie 100
Centrale rilevazione incendio
• 8 linee analogiche per CSP-108, 4 linee analogiche per CSP-104 
• gestione pannello remoto esterno e pannello virtuale 
• 4 ingressi con funzioni programmabili 
• 8 (CSP-208) / 4 (CSP-204) 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 CC

PSP serie 200 e 100
Pannello di controllo remoto per centrali rilevazione incendio
• 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 CC

Virtual PSP
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

sistema di rilevazione 

Una efficace rivelazione incendio permette di limitare notevolmente i danni



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

WZ-100
Segnalatore ottico
• segnalazione ottica a LED 
• design estetico
• facile installazione

SPP-101
Segnalatore acustico di allarme
• 32 suoni di allarme tra cui scegliere 
• possibilità di innescare due suoni differenti 
• regolazione volume 
• base di montaggio rialzata

SPP-100
Segnalatore acustico di allarme
• 32 suoni di allarme tra cui scegliere 
• possibilità di innescare due suoni differenti 
• regolazione volume 
• base di montaggio standard 

ROP-100/EU • ROP-101/EU
Call point manuale di allarme incendio
• custodia a tenuta stagna per installazione esterna (ROP-101/EU) 
• memoria di attivazione meccanica
• LED indicatore di attivazione 
• ripristino con una chiave speciale

incendio per la Tua 

Una efficace rivelazione incendio permette di limitare notevolmente i danni



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 rilevatore nella base 
• gestione indicatore esterno di funzionamento

DCP-100
Rilevatore di calore differenziale 
• rilevatore di calore con caratteristica A1R secondo EN54-5 
• facile installazione del rilevatore nella base 
• gestione indicatore esterno di funzionamento

DMP-100
Rilevatore 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 rilevatore nella base 
• gestione indicatore esterno di funzionamento

PDB-100
Zoccolo industriale per base DB-100
• facilita il montaggio dello zoccolo 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

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

sicurezzaincendio per la Tua 

Una efficace rivelazione incendio permette di limitare notevolmente i danni



Vantaggi per i progettisti 
Le centrali CSP sono state progettate in modo da rendere più 
facile il lavoro dei progettisti e degli installatori. L’estetica delle 
centrali permette di installare la stessa anche in luoghi visibili 
al pubblico, senza che questo disturbi l’armonia del design degli 
interni. L’uso di un pannello di controllo remoto, grazie al quale 
è garantito il completo funzionamento del sistema lontano dal 
centro sicurezza dell’edificio, rende possibile l’installazione in una 
posizione lontana dalla centrale. Un ulteriore vantaggio delle 
centrali della serie CSP è data dalla disponibilità di un pannello 
virtuale, che permette di controllare le segnalazioni e lo stato 
del sistema antincendio da qualunque posto nel mondo con l’uti-
lizzo della rete INTERNET. Inoltre, le centrali della serie CSP ope-
rano una interpolazione delle zone A e B in accordo con quanto 
previsto dallo standard EN, grazie al quale è possibile eliminare 
il  problema dei falsi allarmi, anche in caso di condizioni di lavoro 
estreme. Inoltre, la possibilità di usufruire di ingressi ed uscite 
programmabili permette l’interfaccia del sistema CSP con altri 
sistemi di sicurezza presenti nell’edificio protetto.

Vantaggi per gli installatori
Tutti le centrali della serie CSP sono già inizialmente configu-
rate in modo da minimizzare la programmazione necessaria 
nel sistema. La programmazione di default permette di avere 
un ambiente di lavoro che richiede soltanto il collegamento 
dei dispositivi di ingresso e uscita appropriati. In caso di ne-
cessità di intervenire su queste funzioni, il sistema può essere 
programmato con l’utilizzo dei tasti della centrale o dal software 
sul PC. Grazie alla possibilità di programmazione di ingressi 
e uscite a relè supplementari, le centrali della serie CSP 100 e 200 
permettono di eseguire azioni supplementari che vanno oltre 
la segnalazione locale di rivelazione incendio. Quali ad esempio, 
l’interfaccia con il sistema di controllo accessi o di allarme.

Vantaggi per il personale di manutenzione
Le centrali serie CSP sono caratterizzate da numerose solu-
zioni, grazie alle quali l’ispezione periodica e la manutenzione 
del sistema risulta comoda ed intuitiva. Ad esempio, l’accesso 
alla modalità di servizio è protetto da una password che viene 
inserita per mezzo dei tasti operativi della centrale. Grazie 
a questo, non è necessaria l’apertura dell’involucro del dispo-
sitivo per  cambiarne la configurazione. Inoltre, la funzione 
di test dei rilevatori rende possibile l’esecuzione della prova 
da una persona senza conoscenza specifiche, minimizzando il 
numero di persone necessarie per la verifica dell’efficenza del 
sistema. Inoltre, l’applicazione di un’unica batteria standard a 
12 V 17 Ah accelera il test di diagnostica e riduce il costo della 
sua eventuale sostituzione, rendendo vantaggiosa per via 
della riduzione dei  costi, la manutenzione generale del siste-
ma. Di grande aiuto sono anche gli avanzati strumenti che 
permettono di valutare i singoli blocchi funzionali del sistema, 
grazie ai quali l’identificazione di potenziali difetti risulta sem-
plice e veloce. Degna di menzione è anche la grande memoria 
eventi con una funzione di esportazione dei dati nei formati più 
diffusi (es. CSV), che rende più facile l’archiviazione del registro 
di funzionamento di tutto il sistema.
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Oltre 20 anni di esperienza
Fin dalla sua costituzione nel 1990, ogni anno di attività di SATEL ha significato la commercializzazione di nuovi prodotti 
destinati alla protezione delle persone e dei beni. Nella nostra ampia offerta è possibile trovare dispositivi e accessori 
utilizzati nei sistemi di rilevazione allarme, sistemi di controllo accessi, sistemi di segnalazione incendio, nonché com-
ponenti destinati alle aziende che si occupano della vigilanza di tali sistemi. I continui investimenti in nuove tecnologie 
e in soluzioni innovative ci offrono una posizione di leadership nel mercato. Il dinamico sviluppo aziendale e l’amplia-
mento della gamma dei prodotti offerti sono possibili grazie alla fiducia che i clienti riconoscono alle nostre soluzioni. 
Il riconoscimento delle esigenze dei clienti è uno dei pilastri del successo della nostra azienda.

La nostra missione è da sempre quella di fornire ai nostri clienti privati ed istituzionali la più elevata sensazione 
di sicurezza e di tutela della proprietà. Il nostro personale compie ogni sforzo possibile per garantire che i prodotti 
SATEL offrano un comfort sempre maggiore e  l’aumento della qualità della vita.

Serie 200 Serie 100

CSP-208 CSP-204 CSP-108 CSP-104

Numero di linee programmabili 8 4 8 4

Numero di dispositivi per linea 32 32 32 32

Numero di uscite di allarme 2 2 2 2

Uscite di comando dispositivi per trasmissione incendio/guasto si/si si/si si/si si/si

Numero ingressi programmabili 4 4 4 4

Numero uscite programmabili 8 4 8 4

Display di facile lettura si si no no

Gestione pannello remoto si si si si

Gestione pannello virtuale si* si* si* si*

Alimentazione AUX (12-18 V) si si si si

Alimentazione 24 (24 V) si si si si

Buffer eventi 8999 8999 8999 8999

Capacità memoria eventi 9999 9999 9999 9999

Caratteristiche  
CSP serie 200 e 100

* Richiede l’installazione del modulo CSP-ETH
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Satel Italia s.r.l.
Via Ischia Prima, 280

63066 Grottammare (AP)
Tel. 0735 588713
Fax 0735 579159

E-mail: info@satel-italia.it

www.satel-italia.it 


