
Sicurezza e comfort sulla punta delle dita

T A S T I E R A  T O U C H S C R E E N



I sistemi di allarme intelligenti INTEGRA e VERSA 
offrono da sempre molteplici funzioni di sicurez-
za e comfort. Utilizzando le funzionalità avanzate 
di automazione domestica, come il control-
lo dell’illuminazione, l’irrigazione automatica 
o la gestione di controllo per le tapparelle e gra-
zie al controllo intelligente HVAC, la INT-TSG 
permette un notevole risparmio energetico 
e idrico. Per consentire un facile accesso a tali 
funzioni domotiche avanzate, era necessaria una 
nuova interfaccia utente. INT-TSG è la risposta 
ad un mercato che richiede continuamente 
design sempre più innovativi ed interfacce 
touch-screen come per smartphone e tablet. 
INT-TSG è la soluzione perfetta per gli utenti 
che sono alla ricerca di un sistema intuitivo 
e di facile utilizzo, per la gestione della sicurezza 
e l’automazione.

INT-TSG

Le dimensioni contenute
e l’elegante design,
rendono la INT-TSG
perfetta
per l’installazione
in qualsiasi
ambientazione
interna, sia moderna
che tradizionale.

INT-TSG supporta l’intera gamma di centrali  INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA e VERSA Plus

tastiera 
touchscreen
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Il funzionamento di un sistema con l’INT-TSG 
è molto semplice. Le principali icone dello 
screensaver consentono di accedere alle funzioni 
più utilizzate del sistema di allarme, ad esempio 
inserimento e disinserimento o la visualizzazione 
di anomalie e guasti.

Qualora sia necessaria l’autorizzazione 
dell’utente per eseguire il comando, viene 
visualizzato il tastierino numerico. Le funzioni 
meno utilizzate sono disponibili nella “modalità 
terminale”, in cui la tastiera touch simula 
il funzionamento di una tastiera tradizionale.

Con le funzioni MACRO, l’INT-TSG può eseguire 
sequenze complesse di comandi in un unico tocco. 
È la soluzione perfetta per le operazioni domotiche 
di base disponibili utilizzando le centrali INTEGRA. 
Ad esempio, se pensiamo allo scenario per la visione 
di un film, con un solo tocco si possono abbassare 
le tapparelle, far scendere lo schermo del proiettore 
e regolare le luci in modo soffuso, creando quindi 
la giusta atmosfera nell’ambiente. Ogni macro della 
INT-TSG ha icone liberamente personalizzabili 
per migliorare il comfort di utilizzo. Ora, trovare 
il giusto comando nel menu è semplicissimo.



INT-TSG supporta l’intera gamma di centrali  INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA e VERSA Plus

La tastiera INT-TSG fornisce anche un accesso 
rapido e intuitivo alle informazioni sullo stato 
corrente del sistema di allarme. La schermata 
con le informazioni sullo stato del sistema 
è anch’essa personalizzabile, basta un solo 
sguardo per sapere se il sistema di allarme 
è inserito, le luci esterne o l’irrigazione del prato 
sono accesi o spenti.

L’utente del sistema INTEGRA o VERSA può inol-
tre accedere rapidamente al menu Chiamata 
di emergenza. Se necessario, può selezionare 
il tipo di emergenza sullo schermo per ottenere 
immediatamente l’aiuto di cui ha bisogno.

È possibile personalizzare la schermata di stato 
per visualizzare i contenuti definiti dall’installa-
tore, ad esempio Indicatori di stato del sistema 
o qualsiasi altra informazione. Il nuovo disposi-
tivo consente di utilizzare la propria immagine 
come sfondo e sfruttare la tastiera come cornice 
digitale quando non è in funzione.



L’INT-TSG è disponibile in 3 colori: bianca, silver e nera. Il suo ridotto spessore le consente di confondersi otticamente con il muro. L’INT-TSG 
dispone di un display TFT luminoso da 4,3”con risoluzione di 480 x 272 pixel che assicura una perfetta leggibilità del testo e delle icone. 
Il display è uno schermo touch capacitivo, che reagisce anche al minimo tocco e non necessita di una forte pressione. Il pannello frontale 
non è una semplice cornice, ma ha LED integrati nella parte superiore per la visualizzazione immediata delle informazioni dello stato 
del sistema di allarme.
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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 ed adatta a qualsiasi esigenza. 
Un particolare accento è stato posto sulla qualità e sulla ricchezza di offerta, tanto da per-
mettere al marchio SATEL di godere, oramai da 25 anni, di una notevole considerazione 
nel settore.

La filosofia della gestione accurata e il lavoro in team di più di 280 dipendenti, hanno dato 
negli anni degli ottimi risultati. Ad oggi l’offerta comprende più di 400 prodotti che as-
sicurano sempre l’impianto adeguato per sistemi di allarme, di domotica, di rivelazione 
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 ed ampliati, proprio per non perdere mai d’occhio gli obiettivi di qualità, 
tanto da ottenere dal 2002 la certificazione ISO 9001:2000. SATEL assicura dei completi 
test funzionali di tutti i prodotti che escono dalle linee di produzione, garantendo l’affi-
dabilità 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.

Il produttore si riserva il diritto di cambiare la specificazione e i dati tecnici dei dispositivi. 
Le fotografie dei prodotti sono dimostrativi e possono differire dalla realtà. (IND_0915)


