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VERSA – più di un sistema di allarme
Ti presentiamo una soluzione per la protezione di un appartamento, di una casa di piccole/medie 

dimensioni o di un ufficio. Il sistema VERSA, oltre ad offrire una protezione adeguata ed efficace, 

donerà tranquillità alla famiglia, ai colleghi di lavoro o ai clienti della tua azienda. Veglierà su tutto 

ciò che è più importante per te, assicurandosi che tutto sia sotto controllo sia per la tua serenità, 

sia per la tua sicurezza!

Il sistema di allarme VERSA significa sicurezza unita al design. Scopri il piacere unico di utilizzare 

dispositivi di controllo all'avanguardia, che non solo renderanno più semplice la gestione quotidiana 

del tuo sistema, ma anche più attraente.
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Sicurezza e comfort a portata di mano

Il design moderno della tastiera, la possibilità di scegliere il colore 

che meglio si adatta all'arredamento e, nel caso del modello INT-TSG 

le dimensioni ridotte (schermo da 4,3"), la rendono uno straordinario 

oggetto d'arredo che sicuramente non passerà inosservato. Quando  

è in modalità stand by, può essere utilizzata come cornice digitale. 

Basta caricare le tue foto preferite e queste saranno visualizzate sullo 

schermo.

La tastiera touch screen è una moderna alternativa ai modelli 

tradizionali di tastiera. La sua interfaccia intuitiva permette 

di utilizzare pochi tocchi per eseguire i comandi delle attività 

quotidiane. Il dispositivo è quindi un'ottima soluzione per  

le persone che ritengono prezioso il loro tempo e il loro 

comfort.

Lo schermo di vetro capacitivo garantisce  
la massima qualità del funzionamento.

Cornice digitale – 
scorrimento automatico 

delle foto

Inserimento / disinserimento semplice e rapido  
del sistema, accensione / spegnimento dell'illuminazione  

o del climatizzatore

Facile controllo quotidiano del sistema  
grazie alla schermata iniziale, che può essere  

configurata liberamente.
INT-TSH INT-TSG

disponibile in  
3 colori

schermo
diagonale

schermo
diagonale
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La centrale di allarme VERSA può essere gestita in diversi modi e con diversi dispositivi, così potrai scegliere quello più consono 

per te e per i tuoi cari. Per il controllo locale del sistema è possibile utilizzare una tastiera. Nella nostra gamma prodotti ne troverai 

diversi modelli: cablate o wireless, con display LCD  o completamente touch screen.

Controlla il tuo sistema come vuoi!

I modelli VERSA-LCDR-WH  

e VERSA-KWRL2 hanno il lettore  

di prossimità integrato, 

permettendo a tutti i membri 

della famiglia di accedere più 

velocemente e semplicemente  

al sistema, senza dover ricordare 

 la password.

Si possono utilizzare fino a 6 tastiere in un sistema di allarme VERSA.

Il sistema di allarme può essere gestito anche da remoto utilizzando  

il radiocomando APT-200*. A seconda della configurazione, consente 

di eseguire tutta una serie di attività, che vanno dall'inserimento/

disinserimento del sistema di allarme, alla chiamata  

di emergenza, al controllo di serrande, tapparelle o persiane. 

Una funzione unica di questo radiocomando è la conferma 

tramite LED che i comandi sono stati eseguiti. Per semplificare  

le operazioni quotidiane, è dotato di pulsanti retroilluminati  

e di un cicalino incorporato che reagisce alla pressione di qualsiasi 

tasto e indica se la centrale di allarme ha ricevuto il comando.

Gli indicatori LED mostrano le informazioni 

sullo stato del sistema. A ciascun LED  

è possibile assegnare la conferma  

di funzioni diverse. Ad esempio, il rosso 

può notificare se l'allarme è attivo, quello 

giallo se la porta del garage è aperta  

e quello verde se gli irrigatori del giardino 

sono stati attivati.

VERSA-LCDR-WH VERSA-KWRL2

Un telecomando: infinite possibilità

*Il radiocomando APT-200 funziona come parte del sistema wireless bidirezionale ABAX 2,  
che offre una gamma completa di dispositivi wireless per la centrale di allarme VERSA.
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Tutto sotto controllo!
Sei spesso fuori casa? Sei partito e i tuoi figli sono con una 

babysitter? Sei preoccupato per il tuo animale domestico 

rimasto a casa per il fine settimana? Non devi più pensarci. Tutto 

è sotto controllo grazie a VERSA CONTROL! Se hai installato delle 

telecamere IP, l'applicazione ti consentirà di visualizzarne le immagini 

direttamente sul tuo smartphone a costo zero. Servono solo un paio  

di tocchi sullo schermo per vedere che i tuoi cari sono al sicuro.

Anteprima  
a pieno 

schermo

La tua casa sempre sotto controllo ovunque tu sia. E' molto facile grazie  
alle notifiche PUSH, che t'informeranno tempestivamente sugli eventi segnalati 

dalla centrale di allarme.

Nella fretta mattutina ti capita di lasciare la luce accesa nel bagno o nel 
corridoio? O forse non sei sicuro di aver inserito l'allarme? Puoi controllare 

tutto da remoto e, se necessario, inserire il sistema di allarme o spegnere  
le luci, risparmierai così elettricità e sarai più tranquillo.

Il tuo tempo e il tuo comfort sono preziosi. Grazie all'applicazione,  
è possibile accedere a tutte le informazioni ed avere la possibilità  

di controllo remoto sempre a portata di mano.

Facile e affidabile anche fuori casa.
Accedi al tuo sistema di allarme VERSA in qualsiasi momento.  Sfrutta le infinite 
possibilità offerte dal controllo remoto utilizzando l'applicazione gratuita  
VERSA CONTROL direttamente dal tuo smartphone.

Inoltre, grazie alla funzione di verifica audio, è possibile connettersi alla centrale 
di allarme VERSA Plus, che consente di passare alla modalità vivavoce. In questo 
modo non solo vedrai i tuoi familiari, ma sarai anche in grado di comunicare con loro.
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Come superare in astuzia l'intruso?
Verifica audio
Qualcuno sta tentando d'introdursi in casa tua? Sorprendilo usando la tua 

stessa voce! Utilizza la funzione di verifica audio disponibile in VERSA Plus. 

Tutto quello che devi fare è chiamare il numero della tua centrale di allarme, 

che ti permetterà di ascoltare ciò che sta accadendo a casa durante la tua 

assenza. Grazie a un modulo speciale dotato di un altoparlante, è possibile,  

dopo aver rilevato la presenza di un intruso, persino spaventarlo pronunciando  

ad alta voce alcuni messaggi (ad esempio "La polizia sta arrivando").

Protezione ottimale accendendo le luci al tramonto
Come utilizzare il controllo dell'illuminazione per aumentare la sicurezza della tua casa? 

Durante la tua assenza, il sistema VERSA può essere programmato in modo da accendere 

e spegnere periodicamente la luce nelle stanze. In questo modo il ladro penserà  

che i membri della famiglia sono a casa. Tuttavia, se dovesse decidere di attraversare 

la recinzione, sarà rilevato dai sensori di movimento esterni, che non solo attiveranno 

l’allarme, ma accenderanno anche l'illuminazione esterna. Anche se tutto ciò non 

dovesse riuscire a spaventare l'intruso, la luce renderà la sua immagine più nitida 

nella registrazione delle telecamere di sorveglianza,  

che faciliteranno la successiva identificazione.

Monitoraggio da dispositivi mobili
I metodi a cui i ladri stanno ricorrendo sono sempre più astuti. Per questo motivo, siamo tutti più diffidenti. 

Non ti crea preoccupazione una chiamata inaspettata del corriere che ti dice che è al cancello con un pacco  

di cui non sapevi nulla? Prima di disinserire l'allarme esterno per farlo entrare, controlla se è veramente  

il fattorino. L'applicazione VERSA CONTROL ti permette di vedere le immagini in diretta dalle 

telecamere installate sul cancello. Se è effettivamente un fattorino, è possibile disattivare l'allarme 

per un pò e aprire il cancello - anche con l'aiuto dell'applicazione. Tutto sotto controllo!
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Accesso facilitato al sistema
Può succedere che tu abbia bisogno di disinserire il sistema di allarme 

senza dover inserire la password, perchè hai le mani impegnate,  

ad esempio, con le buste della spesa. Il sistema VERSA ha la soluzione 

per te. Basta una tastiera con lettore integrato (VERSA-LCDR-WH / 

VERSA-KWRL2), per poter utilizzare un tag o una card di prossimità.  

In questo modo non devi neanche più preoccuparti che tu o qualcuno dei 

tuoi familiari dimenticate la password!

Ancora più comfort

Puoi portare le tessere  
di prossimità comodamente 
nel portafoglio, perchè 
hanno le dimensioni  
di una carta di credito.

con
spessore
di 2 mm

2 formati di tessere

sottile

La tua casa intelligente
Con il sistema VERSA la vita di tutti i giorni nella tua casa sarà ancora 

più confortevole, perché potrai eseguire facilmente le funzioni  

di domotica. Puoi quindi utilizzare la tastiera, il telecomando  

o l’applicazione mobile, non solo per inserire/disinserire il sistema di allarme, 

ma anche per accendere/spegnere l'illuminazione, il riscaldamento  

o l'aria condizionata. Allo stesso modo, puoi prenderti cura  

del giardino azionando gli irrigatori, o aprire il cancello d’ingresso  

e la porta del garage, così come puoi controllare serrandine  

e tapparelle.

Puoi utilizzare il tag  
di prossimità anche come 
portachiavi, per averlo 
sempre a portata di mano.
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Sei interessato alle soluzioni del sistema di allarme VERSA?
Per ulteriori informazioni, visita il sito

www.satel-italia.itIl 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.

SATEL Italia S.r.l. - C/da Tesino 40, 63065 Ripatransone (AP)
Tel. 0735 588713, Fax 0735 579159
E-mail: info@satel-italia.it

Il sistema 
di allarme 
VERSA 
significa...

... protezione completa  

ed efficace di edifici di 

piccole e medie dimensioni.

... sicurezza senza rinunciare 

al design grazie alle tastiere 

touch screen.

... comodità, grazie ai diversi 

modi per controllare il sistema di 

allarme e le funzioni di domotica.

... fiducia, che tutto  

sia sotto il tuo con-

trollo ovunque  

tu sia.

http://www.satel-italia.it/

