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innovazione

PERFECTA 32-WRL

Puoi creare il tuo sistema: 
• filare

• wireless
• Ibrido

 
Wireless 433 MHz: 

• bidirezionale con tastiera PRF-LCD-WRL  
e sirena MSP-300 

• monodirezionale con i dispositivi  
della famiglia MICRA 

 
Controllo facile: 

• da remoto:  
applicazione PERFECTA CONTROL,  

telecomando MPT-350, SMS 
• da locale: tastiere PRF-LCD  

e PRF-LCD-WRL

innovazione



centrale  
di allarme

Centrale di allarme  
tradizionale che offre: 
•   tipologie classiche delle zone  

e delle uscite per la creazione 
del sistema cablato

•  ampliamento del sistema  
 utilizzando l’espansione INT-E  

Tastiera con display  
easy-to-read per: 
•   accesso diretto a tutte  

le funzioni del sistema
•   facilità di utilizzo  

per qualsiasi utente 

Il software PERFECTA soft  
garantisce: 
•   configurazione semplice  

e veloce dell’intero sistema
•   facilità d’uso grazie  

all’interfaccia intuitiva

semplicitàsemplicità



PERFECTA

PRF-LCD INT-E INT-O

caseappartamenticase vacanza
locali commercialistazione di vigilanza

PERFECTA  
configurazione semplice, funzionamento intuitivo e controllo facile  

Queste qualità caratterizzano un sistema di allarme basato sulla centrale PERFECTA.
Questa serie si compone di quattro tagli: PERFECTA 16 e PERFECTA 32, che consentono di creare un sistema hard-wired,  
così come PERFECTA 16-WRL e PERFECTA 32-WRL, pensata come sistema wireless o sistema ibrido.

Facile configurazione  
da PC   
È possibile configurare il sistema utilizzando 
il programma PERFECTA Soft. La sua interfaccia 
intuitiva vi guiderà passo per passo attraverso 
le fasi della configurazione del sistema.

Struttura del sistema   
La centrale PERFECTA permette la configurazione di un sistema cablato, offrendo tutte 
le funzionalità necessarie destinate al piccolo e medio residenziale. Le espansioni di zona  
e le espansioni di uscita possono essere entrambe collegate  alla centrale, aumentando così  
il numero di dispositivi supportati. È un modo semplice e affidabile per l’espansione del sistema.

Configurazione da tastiera a menù  
Tramite la tastiera è possibile l’accesso diretto a tutte le funzioni di programmazione 

della centrale. Pertanto, le singole impostazioni possono essere modificate in modo rapido 
e semplice, senza dover utilizzare un programma di configurazione.



Partizione 2

Partizione 1

Le soluzioni utilizzate per le centrali PERFECTA 
saranno apprezzate dai professionisti,
 da coloro che preferiscono i ben noti  

e collaudati sistemi tradizionali  
e da chi cerca funzioni  

avanzate aggiuntive.

Il sistema basato 
sulla centrale PERFECTA 
può essere diviso in due 

partizioni. Ciascuna di esse 
può funzionare in uno dei tre 

modi, indipendenti  
l’uno dall’altro, offrendo 

all’intero sistema numerose 
opzioni di configurazione, 

tipiche delle soluzioni 
più avanzate.

La tastiera filare PRF-LCD ha un grande 
display LCD di facile lettura, che offre 

un comodo utilizzo e il pieno controllo 
del sistema. L’utente è informato  

da segnali acustici su eventi selezionati.

I LED che indicano lo stato dell’intero 
sistema, sono ben visibili sopra  

al display della tastiera. E’ di facile utilizzo, 
i pulsanti rapidi destinati all’inserimento, 

parzializzazione, disinserimento ed 
i pulsanti di emergenza (panico, incendio, 

AUX) sono a portata di mano e facilmente 
riconoscibili.

La tastiera consente inoltre, agli utenti,  
di controllare facilmente  

il saldo della carta SIM.

PRF-LCDtastiera 

semplicitàsemplicità
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Le centrali wireless PERFECTA 16-WRL  
e PERFECTA 32-WRL, con il modulo radio 433 MHz 
a bordo, permettono la comunicazione criptata wireless 
bidirezionale con le tastiere PRF-LCD-WRL 
 e le sirene MSP-300, e offrono tutte  
le funzionalità dei dispositivi cablati.  
Lo stesso modulo permette anche  
l’utilizzo nel sistema dei vari rilevatori   
wireless della famiglia MICRA.

E’ stato sviluppato inoltre il radiocomando  
MPT-350 con tasti con funzioni  
programmabili ed una portata  
fino a 400 m in campo libero.

Possono essere collegati alla PERFECTA 16-WRL e alla PERFECTA 32-WRL sia i dispositivi wireless sia quelli filo, 
come ad esempio la tastiera PRF-LCD o qualsiasi rilevatore o sirena, creando un sistema ibrido, che perfeziona 
la configurazione dell’impianto, adattandosi alla perfezione alle caratteristiche dei locali da proteggere.

innovazione

Comunicazione  
Le centrali PERFECTA hanno un modulo di messaggistica vocale integrato e offrono la possibilità di definire 16 messaggi. C’è anche un modulo GSM / GPRS 
con dual-SIM sulla scheda madre della centrale, che fornisce maggiore sicurezza in caso di guasto di trasmissione di uno degli operatori. Questo modulo 
permette di inviare codici eventi alla stazione di vigilanza tramite GPRS, SMS e il canale audio. Ciascuno di questi tre metodi possono essere usati indipen-
dentemente l’uno dall’altro. E ‘anche possibile definire la priorità della loro attivazione.
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Il controllo e la gestione del sistema con smartphone 
è una soluzione sempre più polorare e richiesta. 

L’applicazione mobile PERFECTA CONTROL, utilizzando 
la tecnologia GPRS, è stata sviluppata  

per il comando a distanza delle centrali PERFECTA.

L’immediatezza di questa applicazione la rende  
uno strumento comodo per controllare e gestire il sistema 

e per controllare lo stato delle partizioni, zone e uscite. 
Consente inoltre di visualizzare i guasti in corso  

e tutti gli eventi del sistema.

L’applicazione PERFECTA Control offre le notifiche PUSH. 
Dato che questo servizio viene eseguito  

in background, il destinatario viene avvisato in tempo 
reale e senza nessun costo.

Connessione sicura  
Si può godere in modo sicuro dell’ampia funzionalità 

dell’applicazione PERFECTA CONTROL e PERFECTA Soft  grazie 
al servizio di configurazione della connessione SERVER SATEL. 

Fornisce una comunicazione criptata senza la necessità di avere 
un indirizzo IP esterno o effettuare operazioni relative alla 

configurazione avanzata della rete.

Applicazione mobile 
PERFECTA CONTROL



Il produttore si riserva il diritto di cambiare le specifiche e i dati tecnici dei dispositivi.
Le fotografie dei prodotti sono dimostrative e possono differire dalla realtà.

U-PERFECTA.IT-EX.0918

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 compren-
de più di 400 prodotti che assicurano 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 proget-
tazione e produzione vengono continuamente modernizzati ed ampliati, proprio per non perdere mai d’occhio gli obiettivi di 
qualità, tanto da ottenere nel 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 rinunciare al design, SATEL ha conquistato Clienti soddisfatti in oltre 
50 mercati internazionali.
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