MADE TO PROTECT

SICUREZZA
FUNZIONALITÀ
E COMFORT
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SSW

7”
INT-TSH

WSW

semplice per una gestione
• interfaccia
intuitiva del sistema
da utilizzare nelle funzioni base
• facile
e nella gestione delle funzioni domotiche
con le centrali della serie INTEGRA,
• compatibile
e della serie VERSA
grafica semplice ed intuitiva
• interfaccia
e funzioni personalizzabili

• funzione cornice digitale
• disponibile in tre colori

BSB

SSW

WSW

4,3”
INT-TSG

Il compito principale del sistema antintrusione
è quello di garantire sicurezza e comfort,
migliorando la qualità della vita di chi lo possiede.
Cosa ci si aspetta dall’interfaccia che controlla
un sistema di allarme?

Tastiere
touchscreen

INT-TSH
INT-TSG

Intuitività, design moderno con possibilità
di personalizzazione, nonché velocità e affidabilità di
funzionamento. Scegliendo le tastiere touchscreen
INT-TSH e INT-TSG otteniamo tutto questo e molto
altro.

Applicazione
Le tastiere INT-TSH e INT-TSG sono compatibili con le centrali
di allarme serie VERSA e serie INTEGRA, con la seconda tipologia di
centrale è possibile realizzare installazioni con elementi di domotica.
INT-TSH e INT-TSG consentono di controllare facilmente l’impianto,
indipendentemente dalle dimensioni dell’area da proteggere e dal
grado di complessità del sistema stesso, migliorando notevolmente
la gestione quotidiana di ogni tipo d’impianto di allarme, che sia
esso installato a protezione di un appartamento, una villa, un ufficio
o un’intera azienda.
Funzionalità
INT-TSH e INT-TSG consentono non solo di gestire in modo semplice
il sistema di sicurezza e di chiamare rapidamente soccorso in caso
di emergenza, ma anche di accedere rapidamente ai comandi
di building automation, fra cui la gestione dell’illuminazione interna
ed esterna, del riscaldamento, dell’aria condizionata, delle persiane
o degli irrigatori. Con i MACRO comandi è possibile racchiudere ed
eseguire sequenze complesse di comandi con il solo tocco di un’icona.
Comfort di utilizzo
L’intuitività dell’interfaccia grafica è la caratteristica principale di
entrambe le tastiere. Dispongono infatti di una serie d’icone appositamente progettate per consentire, ad esempio, l’accesso rapido al
controllo dei componenti del sistema ed anche alla visualizzazione
del suo stato. Lo schermo touchscreen capacitivo di INT-TSH e
INT-TSG garantisce una perfetta leggibilità ed un’ottima risoluzione per le immagini e le icone. Questa combinazione garantisce un
utilizzo ottimale di tutto il sistema – anche quando ad utilizzarlo
sono bambini ed anziani.
Design
Le tastiere sono disponibili in tre colori: bianco, silver e nero. Adatte
ad ogni tipo di ambiente e design, che sia esso moderno o classico.
Ulteriore elemento decorativo è la possibilità di scegliere il wallpaper o di impostare la funzione cornice digitale come sfondo della
schermata HOME o come screensaver.

Gestire il sistema
di allarme utilizzando
le tastiere touchscreen
nelle operazioni
giornaliere è molto
semplice e intuitivo.
L’interfaccia utente
con grafica ad icone
consente di godere
facilmente delle ricche
funzionalità
delle tastiere.

Le icone sulla schermata principale
consentono molteplici funzioni. Alcune
forniscono un rapido accesso alle funzioni
di sistema più importanti e utilizzate più
di frequente, come inserimento e disinserimento, così come la visualizzazione
di eventi e guasti. Altre permettono di accedere a schermate aggiuntive, da cui
è possibile, ad esempio, chiamare subito
aiuto o eseguire comandi MACRO. Alcune
icone consentono di controllare lo stato
del sistema e fare uso di funzioni avanzate, tra cui l’aggiornamento del firmware
della tastiera.

l’icona indica se l’utente ha effettuato
il log in o il log out

Tocca l’icona per accedere al menu che consente
di inserire il sistema. Ci sono quattro modalità
d’inserimento disponibili per soddisfare le esigenze degli utenti.

Tocca l’icona per accedere al menu che consente
di controllare lo stato delle partizioni del sistema, così come lo stato delle zone. È possibile
esaminare i log degli eventi, controllare i guasti
presenti, così come passare alle schermate che
visualizzano la memoria degli allarmi e dei guasti.

Ogni volta che è necessario autorizzare un’operazione utilizzando un codice,
al posto delle icone, appare un tastierino
numerico. Inoltre è disponibile la modalità tastiera virtuale, in cui viene simulato
il funzionamento della tastiera tradizionale.
Gli utenti che preferiscono l’aspetto
dello schermo in modalità descrittiva
possono averlo in modo molto semplice.
É sufficiente un click sull’icona dedicata
nell’angolo in alto a destra dello schermo.

INTUITIVA INTERFACCIA GRAF

Tocca l’icona per accedere al menu che permette
di cancellare l’allarme e disinserire il sistema. Questa schermata viene visualizzata quando si verifica
un allarme e quando almeno una partizione è inserita.

Tocca l’icona per il passaggio dalla schermata
in modalità descrittiva alla schermata
in modalità grafica, e viceversa.

Tocca l’icona per accedere al menu che consente
di utilizzare le funzioni macro, cioè, di eseguire
rapidamente e facilmente anche le sequenze
più complesse ed estese di comandi, ad esempio
per l’automazione. È possibile definire fino a quattro gruppi di macro comandi, ciascuno dei quali
può contenere fino a 16 comandi.
L’esecuzione dei comandi macro è possibile solo
in sistemi di allarme con centrali serie INTEGRA.

Tocca l’icona per accedere al menu che consente
di utilizzare le funzioni avanzate, come l’aggiornamento del firmware della tastiera e la formattazione della scheda microSD. Da qui è possibile
avviare la modalità tastiera virtuale, regolare
la retroilluminazione e il volume ed anche bloccare il touch screen per 30 secondi, in modo che
lo schermo possa essere pulito comodamente.

Tocca l’icona per accedere al menu, che consente
di attivare rapidamente i pulsanti panico, incendio
e AUX. In caso di necessità, o in caso di emergenza,
basta selezionare l’icona che simboleggia il tipo di minaccia al fine di ottenere l’aiuto necessario, per esempio da vigilanze, servizi medici o vigili del fuoco.

FICA PER SISTEMI DI ALLARME CON FUNZIONI DOMOTICHE

Le immagini mostrano le schermate dell’interfaccia INT-TSH
utilizzata in un sistema di allarme basato sulle centrali serie INTEGRA

INT-TSH-BSB

INT-TSH-SSW

INT-TSH-WSW

INT-TSG-BSB

INT-TSG-SSW

INT-TSG-WSW

Funzionalità

INT-TSH

INT-TSG

INT-TSH

INT-TSG

Controllo delle funzioni domotiche
Interfaccia grafica
Pulsanti rapidi: PANICO, INCENDIO e AUX
Funzione cornice digitale
Modalità visualizzazione schermate: testo o ad icone
Possibilità di personalizzare lo sfondo, le icone e le informazioni da visualizzare nella schermata HOME
Possibilità di personalizzare l’intensità della retroilluminazione dello schermo
Possibilità di regolare il volume dei toni

Funzioni
aggiuntive

INTEGRA
INTEGRA Plus

VERSA
VRESA Plus

INTEGRA
INTEGRA Plus

VERSA
VRESA Plus

MACRO comandi
Gestione 2 zone della tastiera
Getione configurazione 3EOL

*

*

* solo con INTEGRA Plus

Caratteristiche
Informazioni sullo stato del sistema segnalate da icone sullo schermo / da icone
luminose posizionate sopra lo schermo
Schermo 4,3’’
Schermo 7’’
Disponibile nei colori: bianco, silver e nero

INT-TSH

INT-TSG
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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-INTTSH.TSG.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 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.

