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MTX-300
433 MHz

Il ricevitore per sistema wireless MTX-300
è stato progettato come soluzione  

universale per chi vuole espandere il sistema  
cablato con l’aggiunta di componenti wireless.

MTX-300, con il suo concetto innovativo,
rende possibile estendere rapidamente  

e facilmente le funzioni di ogni  
sistema esistente.

MTX-300 CONTROLLER 
Consente di utilizzare  
i dispositivi wireless SATEL

433 MHz

Il ricevitore MTX-300 consente di estendere i sistemi cablati aggiungen-
do i dispositivi wireless di SATEL che operano alla frequenza di 433 MHz.
Può essere utilizzato in combinazione con le centrali SATEL della serie 
INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA e VERSA Plus, così come con il modulo MICRA.
Potrà essere facilmente integrato in qualsiasi sistema di sicurezza 
di terze parti così come con sistemi di automazione. Lo scambio 

di segnali tra il ricevitore e la centrale, avviene tramite 8 uscite 
situate sul PCB  che vanno collegate alla centrale, e tramite 2 in-
gressi collegati alle uscite.
Grazie alla uscite dedicate, MTX-300 segnala la manomissione, eventuali 
problemi di comunicazione radio o la necessità di sostituire la batteria 
nei dispositivi inclusi nel sistema.

DESCRIZIONE

È possibile configurare il ricevitore MTX-300 utilizzando i tasti sulla sche-
da elettronica. Il display LED a quattro caratteri mostra: menu, funzioni
e parametri. Per la configurazione e la diagnostica, è anche possibile utilizzare
il programma MTX-SOFT. Il suo funzionamento è semplice ed intuitivo,  
e la programmazione richiede poco tempo. Il programma offre uno strumento 

diagnostico avanzato per facilitare il lavoro dell’installatore, indica infatti 
quale rivelatore ha problemi di batteria o di connessione, e se il contatto 
antimanomissione è stato aperto. Inoltre, è anche possibile controllare
l’attuale livello di interferenza e verificare la qualità e il livello del segnale 
radio tra i dispositivi.

PROGRAMMAZIONE



Soluzioni di sicurezza intelligenti

APPLICAZIONI
Le funzionalità di MTX-300 possono essere 
utilizzate in modi diversi, a seconda del tipo
e dello scopo del sistema.

Il compito principale di MTX-300, utilizzando le sue funzionalità 
di configurazione avanzata, è quello di consentire l’espansione 
di un sistema di allarme cablato aggiungendo dispositivi wireless SATEL.  
Ad esempio, includere i sensori antiallagamento o di fumo e calore 
è semplicissimo mantenendo il sistema di sicurezza in essere. Questi 
dispositivi possono essere anche utilizzati per assicurare la sicurezza 
in ulteriori locali come i garage, nonché per integrare funzionalmente 
il sistema esistente. Il ricevitore rende anche possibile espandere 
la funzionalità del sistema di allarme aggiungendo la possibilità 
del controllo con telecomando.

MTX-300 può anche essere collegato al modulo MICRA per estendere 
la sua funzionalità aggiungendo il controllo delle sirene senza fili 

MSP-300. Gli ingressi filari della MICRA possono essere utilizzati per 
ricevere segnali da ulteriori rilevatori wireless. Come risultato, l’aggiunta 

di MTX-300 permette di utilizzare fino a 12 rilevatori senza fili nel 
sistema o di espanderlo con l’aggiunta di ulteriori telecomandi.

Un’applicazione interessante 
di MTX-300 è l’utilizzo in semplici 

sistemi di automazione. In questo 
modo, le informazioni dei sensori 

senza fili o dei telecomandi 
possono essere trasmesse – via 

MTX-300 – ad un qualsiasi 
attuatore, che può essere 

utilizzato, ad esempio, per aprire 
o chiudere il cancello o porta 
del garage. Inoltre, il segnale 
di allarme dell’automatismo, 

collegato al ricevitore MTX-300, 
può attivare la sirena wireless. 

È così possibile realizzare 
un sistema di allarme semplice, 

senza dover utilizzare 
una centrale antintrusione.



La missione di SATEL, produttore internazionale di sistemi di si-
curezza, è stata da sempre quella di offrire una protezione 
professionale, funzionale ed adatta a qualsiasi esigenza. Un par-
ticolare accento è stato posto sulla qualità e sulla ricchezza di of-
ferta, tanto da permettere al marchio SATEL di godere, oramai 
da oltre 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 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 dal 2002 la certificazione ISO 9001:2000. SATEL assi-
cura dei completi test funzionali di tutti i prodotti che escono dalle 
linee di produzione, garantendo l’affidabilità di ogni dispositivo.

Curando i più alti livelli di qualità e funzionalità, sen-
za dimenticare anche il design, SATEL ha conquista-
to 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 dimostrative e possono differire dalla realtà. (IND_0516)

OLTRE 25 ANNI DI ESPERIENZA
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