
MADE TO PROTECT

SICUREZZA SENZA COMPROMESSI  
PER LA TUA AZIENDA

CENTRALE ANTINTRUSIONE 
INTEGRA Plus

& INTEGRA

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


Sicurezza certificata

• soddisfa i requisiti standard richiesti dagli enti  
certificatori indipendenti

• INTEGRA Plus: certificato EN 50131 GRADO 3

• INTEGRA: certificato EN 50131 GRADO 2

Ottimizzazione costi

• vasta gamma di prodotti per ottenere sempre il miglior investimento

• nessuna spesa edile per la costruzione o l’ampliamento di un sistema 
grazie ai dispositivi wireless 

• un unico sistema per allarme, controllo accessi e building automation

Flessibilità

• quantità di zone e uscite in base alla centrale scelta

• sitema filare, wireless o ibrido

• sistema espandibile tramite moduli con differenti 
funzionalità

• sistema diviso in 32 partizioni  
e 8 sottosistemi

Integrazione

• integrazione multipla in un unico sistema  
scalabile tramite il software INTEGRUM

• integrazione con il sistema di controllo accessi ACCO NET

• integrazione con il sistema KNX

• integrazione con sistemi di terze parti basati  
su un protocollo di comunicazione aperto

Comunicazione multivettore affidabile

• ETHERNET (applicativo mobile, PUSH, e-mail, vigilanza)

• GSM/GPRS (SMS, CLIP, messaggi vocali, vigilanza)

• PSTN (messaggi vocali, vigilanza)

SICUREZZA
SENZA COMPROMESSI



Flessibilità d’integrazione
Comunicazione affidabile

Funzione di controllo accessi

• funzione di controllo apertura porte tramite l’utilizzo di card  
e tag di prossimità  e tastiere

Funzioni di building automation

• vasta scelta di funzioni logiche

• timer programmabili

• MACRO comandi

• compatibile con i dispositivi KNX tramite l’utilizzo  
del modulo INT-KNX-2

Facile utilizzo quotidiano

• tastiere touch screen, capacitive e LCD

• lettore di card e tag di prossimità

• telecomandi multifunzione

Controllo remoto

• applicativo mobile INTEGRA CONTROL

• GUARDX – accesso da PC

• tastiere wireless

• telecomandi multifunzione

Gestione – GUARDX

• amministrazione locale o da remoto del sistema di allarme

• visualizzazione dello stato di ciascuna partizione /zone

• visualizzazione delle immagini da videocamera IP

• gestione dei diritti utente

Configurazione – programma DLOADX

• semplice e completa configurazione del sistema

• visualizzazione log eventi

• strumenti diagnostici

• gestione del sistema in locale o da remoto
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UN DISPOSITIVO 
– MOLTEPLICI POSSIBILITÀ

Un sistema basato sulle centrali INTEGRA o INTEGRA Plus è una combinazione di sicurezza e facilità d’uso quotidiano. 
Oltre alla sua funzione primaria, cioè rilevare e segnalare le intrusioni, il sistema offre funzionalità di controllo accessi 

e di building automation.

Garantire la sicurezza 
 nell’azienda richiede  

soluzioni professionali.  
Qui non c’è posto  

per il compromesso.
 

Le centrali INTEGRA e INTEGRA Plus 
fissano standard elevati in questa sfera. 

Essi soddisfano gli standard rigorosi 
applicabili ai sistemi della più alta classe 

di sicurezza, in termini di hardware  
e software. Questi dispositivi sono  

da tempo in linea con gli allarmi  
più avanzati del mondo.

Le nostre soluzioni sono pensate e particolarmente adatte per la protezione di locali 
ad alto rischio, inclusi i servizi governativi, le basi militari, gli uffici segreti, gli archivi, 
le banche e gioiellerie.

Applicazione



GRADO 2

GRADO 3

ESPERIENZA NELLE  
COSTRUZIONI ECCELLENTI 
Il progetto delle centrali INTEGRA e INTEGRA Plus si basa su più 
di 25 anni d’esperienza aziendale nella progettazione di dispositivi 
di allarme riconosciuti e affidabili. I sistemi basati sui prodotti 
SATEL forniscono sicurezza a milioni di persone in tutto il mondo.

CONFORMITÀ 
ALLE NORME

Le centrali di allarme soddisfano i rigorosi standard europei  
EN 50131 per i dispositivi di GRADO 2 e GRADO 3. Il livello più 
elevato di sicurezza è confermato dalle numerose certificazioni 
rilasciate da enti indipendenti specializzati nella sperimentazio-
ne e nella valutazione dei sistemi di allarme ed antintrusione.

CONTROLLI DI PRODUZIONE
Tutti i dispositivi prodotti da Satel, incluse le centrali INTEGRA e INTEGRA Plus, sono sottoposti a controlli di qualità in ogni 
fase della produzione. Le ispezioni e le prove comprendono vari aspetti come test ambientali, funzionali e hardware.

QUALITÀ CERTIFICATA
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COMUNICAZIONE MULTIVETTORE 
I sistemi di allarme basati sulle centrali INTEGRA o INTEGRA Plus comunicano tramite Ethernet, 
GSM/GPRS, PSTN permettendo una comunicazione affidabile via e-mail, SMS, push e messaggi vocali.

VIGILANZA
L’invio degli eventi alla stazione di vigilanza è una funzio-
ne vitale del sistema di allarme per quanto riguarda la ri-
sposta immediata alla minaccia esistente. A tal fine, le 
centrali INTEGRA e INTEGRA Plus possono utilizzare un 
comunicatore telefonico integrato e ulteriori moduli  
che consentono la comunicazione GSM / GPRS e la connettività  
TCP/ IP. Il sistrema permette una tra-
smissione multipath che assicura 
la consegna certa di informazio-
ni ai servizi competenti.

CONFIGURAZIONE VELOCE
La capacità di adattare rapidamente le funzionalità del sistema, 
per soddisfare le nuove esigenze dei clienti e le loro aspettati-
ve, è un’altra caratteristica importante della nostra soluzione. 
Richiede strumenti efficaci. Il programma di configurazione 
e assistenza DLOADX può essere utilizzato da  locale o da 
remoto. Questa sarà una soluzione ideale nella situazione 
in cui la persona autorizzata a effettuare le modifiche è al di 
fuori del locale.

NUOVE FUNZIONALITÀ
Lo sviluppo continuo e l’adattamento dei dispositivi alle ulti-

me tecnologie disponibili comporta la creazione  
di nuove versioni del firmware.  

Il suo aggiornamento rapido è praticamente possibile 
 in qualsiasi momento senza la necessità di smantellare  

il dispositivo. Così potrai quasi subito usufruire delle più 
recenti funzionalità del sistema.



FLESSIBILITÀ 
Il sistema può essere gestito in diversi modi: utilizzando  
password da inserire sulla tastiera o con card di prossimità,  
da remoto tramite applicativo mobile o telecomando. Questo ha 
un impatto non insignificante per ridurre al minimo la possibilità 
di errori da parte degli utenti durante l’uso quotidiano del siste-
ma. In casi particolari è possibile verificare l’utente utilizzando 
una combinazione di diversi metodi di autorizzazione offerti.  

I locali di istituti o società multi-unità, come le catene di vendita 
al dettaglio, le banche o le agenzie governative, richiedono 
anche una gestione centralizzata efficace. Questa funzionalità  
è offerta da INTEGRUM, software che integra più sistemi basati 
sulle centrali INTEGRA e INTEGRA Plus in un unico sistema 
scalabile.

AMMINISTRAZIONE SEMPLICE DEL SISTEMA
Utilizzando le funzionalità dell’applicazione GUARDX, la supervisione e la gestione del sistema di allarme possono essere condotte 
localmente o in remoto, da qualsiasi luogo del mondo. Le funzioni disponibili, tra cui l’anteprima dell’attuale stato del sistema,  
la visualizzazione delle immagini della telecamera IP e la gestione degli utenti, possono essere utilizzati, ad esempio, presso  

il centro di gestione della sicurezza, per supportare la sorveglianza del locale.

PERSONALIZZAZIONE
Uno dei vantaggi del sistema è che i diritti possono essere  
concessi a singoli utenti. Pertanto, ogni utente può avere  
accesso alle funzioni necessarie, rendendo l’uso quotidiano  

del sistema semplice e intuitivo.

VANTAGGI
ASPETTO TECNICO

• supervisione semplificata
• immediata segnalazione dell’evento

• informazione sui dispositivi  
del sistema INTEGRUM con la relativa versione firmware

ASPETTO ECONOMICO

• ottimizzazione costi d’implementazione e sviluppo

• risparmio concreto

•  verifica spese

ASPETTO AZIENDALE

• semplice da amministrare

• gestione semplice ed efficace

• Scalabilità della soluzione  
per consentire espansioni future del sistema

• sistema flessibile

GESTIONE E SUPERVISIONE

GESTIONE  
INTEGRATA 
DEI SISTEMI INTEGRA
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SATEL Italia srl
C/da Tesino, 40
63065 Ripatransone (AP)
Tel. 0735 588713 
Fax: 0735 579159 
e-mail: info@satel-italia.it

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 comprende 
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 progettazione 
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.

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-INTBUSINESS.IT-EX.0918

mailto:info%40satel-italia.it?subject=
http://www.satel-italia.it/

