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Building Automation 
ai massimi livelli

C
onnettere dispositivi e sistemi è diventato un 

elemento fondamentale della quotidianità del-

le persone. Satel, produttore accreditato KNX, 

ha realizzato una nuova linea di dispositivi KNX per 

rispondere alle nuove esigenze degli utenti e fornire 

soluzioni in grado di migliorarne sostanzialmente la 

qualità della vita. Questi integrano vari sistemi tra cui: 

sicurezza, gestione dell’energia, riscaldamento e con-

dizionamento, ventilazione, illuminazione, controllo 

tapparelle/veneziane/tende parasole, multimedia e in-

trattenimento.

Home & Building Automation con i nuovi moduli Satel KNX

Caratteristiche
I nuovi moduli Satel KNX soddisfano i più elevati stan-

dard per la gestione delle moderne applicazioni negli 

edifici Smart in ambito residenziale, commerciale ed in-

dustriale. L’offerta completa comprende KNX-DIM21: 

attuatore dimmer a due canali per illuminazione a 

230 V AC; KNX-SA24: attuatore relè (8 canali, 2 cir-

cuiti indipendenti con 4 relè per circuito); KNX-SA41: 

attuatore relè (4 canali, 4 circuiti indipendenti con 1 

relè per circuito); KNX-BSA12L: attuatore tappa-

relle/veneziane a due canali (per motori a 24 V DC); 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4506
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Struttura di un sistema domotico-integrato basato su Integra e KNX

App mobile Integra Control per il controllo 
domotico da remoto

KNX-BSA12H: attuatore tapparelle/veneziane a due 

canali (per motori a 230 V AC); KNX-BIN24: modulo 

ingressi binari; KNX-PS640: alimentatore KNX; KNX-

USB: interfaccia KNX-USB.

L’integrazione tra la centrale di allarme serie INTEGRA 

e l’ampia gamma di dispositivi KNX, viene realizzato 

mediante l’utilizzo dell’interfaccia INT-KNX-2. Questo 

consente di controllare gli attuatori tramite la centrale 

di allarme ed offre la possibilità di ricevere feedback in-

formativi dal sistema KNX verso la centrale INTEGRA. 

INT-KNX-2 è dotato di una presa KNX tramite la quale 

viene collegato direttamente sul bus KNX.

Vantaggi
I principali vantaggi che si ottengono sono l’integrazio-

ne completa tra il sistema di sicurezza e di Building Au-

tomation, un elevato grado di fl essibilità per espandere 

il sistema e ancora: risparmio energetico, visualizza-

zione dello stato del sistema KNX tramite le interfac-

ce utente di INTEGRA, 

controllo remoto da 

smartphone, esecuzio-

ne di scenari con un 

singolo tocco, controllo 

di tutti gli automatismi, 

utilizzo in installazioni 

nuove ed esistenti.

Funzionalità
Per il controllo quo-

tidiano di entrambi i 

sistemi (INTEGRA e 

KNX), è possibile uti-

lizzare la tastiera touch 

da 7” INT-TSI. 

Questa ha un interfaccia grafi ca intuitiva che può es-

sere completamente personalizzata - anche nelle ico-

ne - dall’installatore, in base alle necessità dell’utente. 

Consente di gestire in modo pratico e semplice, con un 

solo tocco, anche scenari molto complessi che facilita-

no il controllo del sistema di allarme e di automazione. 

Inoltre, la tastiera INT-TSI offre la possibilità di visua-

lizzare le immagini dalle telecamere e dispone di un 

ampia gamma di widget con varie funzioni, tra cui le 

previsioni meteo e cornice digitale.

L’applicazione INTEGRA CONTROL offre tutte le fun-

zionalità della tastiera del sistema di allarme. Consen-

te l’inserimento/disinserimento, la visualizzazione di 

eventi, allarmi o il controllo dello stato del sistema. Ren-

de semplice ed intuitivo il controllo del riscaldamento, 

dell’illuminazione, della climatizzazione, dell’irriga-

zione e degli altri elementi della Building Automation. 

Inoltre, grazie ai comandi MACRO, è possibile eseguire 

scenari contenenti intere sequenze di azioni.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4506
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TELECAMERA COMPATTA IP 4K 
La telecamera compatta IP 4K 
SERIE PRIME -  Cod. 1099/601 
con ottica motorizzata 3.3-
12MM è ideale per applicazioni 
in luoghi pubblici e ambienti 
che richiedono immagini in alta 
defi nizione, come centri com-
merciali, supermercati, scuole, 
banche.
La telecamera utilizza il dual 
codec H.265 / H.264; la trasmis-
sione multi-stream garantisce immagini ad alta defi nizione sia su banda stretta 
che su banda larga e prevede la doppia alimentazione tramite alimentatore ester-
no (non incluso nella confezione della telecamera) o PoE.
Può utilizzare una scheda SD per videoregistrazioni locali e per la gestione 
dell’audio.
La confi gurazione è semplice ed immediata e tramite l’APP iUVS plus (gratuita 
sugli store iOS e Android) è possibile gestire, anche da remoto, il videocontrollo 
(live e playback) direttamente da mobile phone o da pc.

URMET
www.urmet.com

MODULO DI ESPANSIONE  
CON TECNOLOGIA 4G-LTE
Il nuovo modulo di espansione ESP GSM 4G 
di Tecnoalarm è compatibile con i sistemi 
TP10-42, TP8-88 e TP20-440. L’aggiorna-
mento di questi ultimi garantisce un’elevata 
velocità e stabilità di connessione sfruttando 
la tecnologia 4G-LTE. 
Il software Centro 5.5 per la gestione dei si-
stemi Tecnoalarm permette di programmare 
la migliore tecnologia di registrazione alla 
rete cellulare (WDS) in funzione del segnale 
ricevuto. L’impostazione “automatica” privile-
gia la rete più veloce tra quelle disponibili, la 
più veloce tra due (2G/3G, 2G/4G e 3G/4G), 
o fi ssarne una specifi ca (2G, 3G o 4G).
In un mercato delle telecomunicazioni in continua evoluzione, il passaggio al mo-
dulo ESP GSM 4G rappresenta un ulteriore passo avanti reso possibile grazie alla 
continua e attenta attività di ricerca e sviluppo che Tecnoalarm porta avanti da 
oltre quarant’anni.

TECNOALARM
www.tecnoalarm.com

RILEVATORE TRIPLA-TECNOLOGIA  
“MULTIFASCIO”
Il MASTER 12.8 LT è un rilevatore tripla-tec-
nologia “multifascio” con doppi IR e Micro-
onda progettato e realizzato da EEA per la 
protezione di ambienti esterni. È composto 
da due piroelettrici passivi, con lente di Fre-
snell, e da una microonda.
Gli elementi che contraddistinguono sono:
• tripla tecnologia;
• fast mounting: montaggio facilitato trami-
te staffa di ancoraggio di serie;
• hard plastic: guscio ed accessori in ma-
teriale plastico duro e stabilizzato agli UV 
(accessori a corredo del prodotto);
• cappotta protettiva di serie;
• pet immunity con logica three balance;
• compensazione dinamica della temperatura;
• sistema di antimascheramento ad infrarossi attivi e sistema di anti-avvicina-
mento.

EEA
www.eea-security.com

FUMOGENO CON  
SIRENA INTEGRATA
Nimbus è un fumogeno con sirena piezo-
elettrica integrata per amplifi care l’effet-
to panico contro ogni tentativo di furto. 
Può essere collegato a qualsiasi impian-
to: satura un ambiente di 100 metri cubi 
in 35 secondi, con una rapida emissione 
di fumo. La fi tta nebbia impedisce la 
visione annullando l’intrusione e costrin-
gendo alla fuga. 
Può essere installato ovunque, grazie alle 
sue ridotte dimensioni ed al suo moder-
no design, soprattutto a protezione delle 
aree defi nite “sensibili”. Dispone di una cartuccia di tipo monouso, atossica e cer-
tifi cata, di facile sostituzione. E’ disponibile in 2 versioni: universale (alimentazione 
a 12Vcc o 3.6V); wireless BiTech (integrazione nativa su centrali di allarme Sicep).
Il sistema è attivabile tramite ingresso a morsetto (modello universale); doppio 
consenso (logica in AND); APP MY-SICEP (con apposito comando); centrale di 
vigilanza.

SICEP
www.sicep.it

RILEVATORE DI MOVIMENTO  
DOPPIA TECNOLOGIA CON LED 
Il rilevatore di movimento da interno 
SLIM-DUAL-LUNA a doppia tecnologia 
(PIR + MW) è dotato di LED bianchi inte-
grati utilizzabili come lampada di cortesia, 
luce notturna per bambini o illuminazio-
ne d’emergenza in caso di mancanza di 
corrente.
La funzione di illuminazione può essere 
controllata da remoto o attivata per un 
tempo predefi nito quando viene rilevato 
il movimento. È possibile selezionare re-
motamente tra due serie di parametri di 
sensibilità del rilevatore. 
Ciò consente di modifi care le impostazioni, ad es. a seconda dello stato della 
partizione a cui è assegnato il rilevatore. Se disinserita, il rivelatore può attivare 
l’illuminazione anche alla rilevazione di un piccolo movimento. Quando la parti-
zione è inserita, invece, il rilevatore può utilizzare una seconda serie di parametri 
di sensibilità, che aiuta ad eliminare gli allarmi indesiderati.

SATEL ITALIA
www.satel-italia.it

RICERCA CENTRALIZZATA PER  
VIDEO MANAGEMENT SOFTWARE
L’aggiornamento del software di 
gestione video Milestone XPro-
tect 2019 R3 introduce nuove 
funzionalità comprese la ricerca 
centralizzata, una nuova piattafor-
ma driver, streaming adattivo e 
gestione avanzata della password 
del dispositivo. 
La ricerca centralizzata consente 
agli utenti di cercare in movimen-
to allarmi, eventi, segnalibri e altri 
tipi di dati, in un unico posto, con-
sentendo indagini video rapide 
ed effi cienti. Inoltre, la piattaforma di ricerca incorpora facilmente le integrazioni 
dei partner e le loro capacità analitiche tramite opzioni di fi ltro dedicate. Tramite 
plug-in e dispositivi specifi ci, i criteri di ricerca come l’attraversamento di linee e 
l’oggetto nel campo vengono abilitati direttamente nella scheda Cerca, rispar-
miando tempo e aumentando l’effi cienza. 

MILESTONE SYSTEMS
www.milestonesys.com
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