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NUOVA SERIE DI RILEVATORI 

DI MOVIMENTO DA INTERNO

GRADO 2
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Sensori da interno
performanti e user friendly 

I rilevatori SLIM LINE consentono di personalizzare il colore 
del LED di segnalazione fra 7 preset.

positamente per Satel. Il design della lente, unito al 

nuovo algoritmo di rilevazione e compensazione della 

temperatura, garantiscono prestazioni elevate. Il ma-

teriale con cui è realizzata la lente migliora, inoltre, la 

sua resistenza alla deformazione. Al fi ne di facilitare il 

lavoro del professionista, sono state introdotte una se-

rie di soluzioni per un’installazione facile e veloce, tra 

cui un nuovo meccanismo di chiusura dell’involucro, 

resistori incorporati ed una morsettiera plug-in.

U
n sistema di sicurezza professionale si basa 

su un’accurata analisi dei rischi e sulla con-

seguente progettazione della miglior soluzione 

che più si adatta alle esigenze di rilevazione, ambien-

tali ed estetiche dell’utente. SATEL, produttore affer-

mato a livello internazionale, ha pensato allo sviluppo 

di una famiglia di sensori da interno, la serie SLIM 

LINE, per dare una risposta precisa e dedicata ad ogni 

tipo di esigenza.

Caratteristiche
SLIM LINE è composta da 5 rilevatori PIR e 5 rileva-

tori a doppia tecnologia. Sono tutti dotati di una lente 

all’avanguardia progettata e prodotta in Giappone ap-
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Tutti i rilevatori della serie SLIM hanno resistori di fi ne linea integrati e sono dotati 
di un pratico e veloce meccanismo di apertura/chiusura della scocca. 

I rilevatori SLIM LUNA sono 
dotati di LED integrati attivabi-
li al passaggio o come luce di 
emergenza.

Resistori EOL

Morsettiera ad innestoLUNA PRO

CLICK

l’attenzione grazie al loro design elegante ed armonio-

so. Con i loro involucri sottili, i rivelatori si adattano 

a qualsiasi interno ed il loro aspetto uniforme rende 

diffi cile per un intruso riconoscere la tecnologia uti-

lizzata.

Specificità
Ridurre i tempi di installazione ed eventuali falsi al-

larmi o mancate rilevazioni è stato il pensiero cardine 

su cui si è basato il lavoro del team di progettazio-

ne. Molte caratteristiche della serie SLIM LINE vanno 

chiaramente verso questa direzione. Tra le principali 

caratteristiche si annoverano: pratico meccanismo di 

apertura con vite autobloccante; scheda elettronica ri-

movibile e intercambiabile con morsettiera ad innesto; 

resistenze integrate; staffa di montaggio regolabile per 

applicazione a parete o a soffi tto; specchio inclinabile 

per la regolazione della zona an-

tistrisciamento; confi gurazione re-

mota tramite telecomando.

Applicazioni
I modelli PRO disponibili nella nostra nuova serie di 

rilevatori soddisfano i requisiti della norma EN 50131 

Grado 3, pertanto possono essere utilizzati in locali ad 

alto rischio. 

Funzionalità
La serie SLIM LINE comprende anche i modelli PET e 

LUNA che offrono utili funzionalità aggiuntive. Questi 

ultimi sono dotati di LED bianchi integrati che pos-

sono funzionare, ad esempio, da illuminazione d’e-

mergenza in caso di mancanza di corrente. La nuova 

serie SLIM LINE offre anche la possibilità di scegliere 

il colore dell’indicatore LED. Sono disponibili 7 colori 

per LUNA e PRO: blu, rosso, viola, bianco, giallo, verde 

e ciano. I rilevatori della nuova serie SLIM attirano 
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Ksenia seCuritY
www.kseniasecurity.com/it/

interfaCCia di  
ComuniCazione KnX-usB
SATEL KNX-USB è la nuova 
interfaccia di comunicazio-
ne tra il sistema KNX ed il 
PC per la confi gurazione 
mediante il software ETS. 
Dispone di un’interfaccia 
USB 2.0 autoinstallante, 
che non richiede driver ag-
giuntivi. 
Si differenzia da altri mo-
delli in commercio perché molto compatta e non necessitando di installazione 
su guida DIN, può essere comodamente usata in qualsiasi punto dell’edifi cio dal 
quale si può prelevare il bus KNX. 
Una caratteristica unica è la possibilità di operare, senza PC, in modalità di re-
gistrazione, per salvare gli eventi generati sul bus KNX nella propria memoria 
interna non volatile. È possibile memorizzare fi no a 350000 eventi, utili per dia-
gnosticare eventuali guasti o errori di confi gurazione. In questa fase, può ricevere 
un’alimentazione di backup tramite un comune powerbank.

satel italia
www.satel-italia.it

app di Video VerifiCation  
Con riVelatore 
Con la nuova APP Evolution per la ge-
stione di EV 4-24, il sistema antintru-
sione wireless, Tecnolarm introduce la 
Video Verifi cation, funzione che per-
mette di visualizzare gli scatti effettuati 
dal sensore volumetrico ad infrarossi EV 
CAM BWL, con fotocamera integrata, in 
fase di allarme. Dall’APP l’utente può 
richiedere manualmente al rivelatore 
un singolo scatto anche in situazione di 
riposo. Dalla pagina di visualizzazione 
foto dell’APP è inoltre possibile scarica-
re una copia degli scatti per salvarli nella 
galleria del proprio smartphone/tablet.
Il rivelatore EV CAM BWL, sensore volumetrico infrarosso, comunica utilizzando 
il nuovo protocollo wireless bidirezionale proprietario EV@BWL. È dotato di due 
LED di illuminazione a luce bianca che entrano automaticamente in funzione in 
condizioni di scarsa luminosità ambientale.

teCnoalarm
www.tecnoalarm.com

soluzioni antinCendio Conformi  
alla norma en 54-13 
Notifi er Italia 
è lieta di poter 
offrire alla clien-
tela e a tutti gli 
utilizzatori delle 
nostre apparec-
chiature solu-
zioni conformi 
secondo quanto 
previsto dal te-
sto del Codice Unico, che ha certifi cato i sistemi di rivelazione incendi secondo la 
EN54-13, norma che garantisce la compatibilità tra la centrale e tutte le apparec-
chiature ad essa connesse. 
La certifi cazione EN54-13 permette di verifi care la perfetta rispondenza e fun-
zionalità degli apparati connessi ai nostri sistemi e di fatto costituisce fattore di 
garanzia nell’impiego in tutte le applicazioni previste dal decreto, evitando l’ul-
teriore obbligo della dimostrazione del raggiungimento del livello di prestazione 
richiesto per ciascuna specifi ca applicazione.

notifier italia
www.notifi er.it

unitÀ per il Controllo aCCessi
SmartRelais 3 di SimonsVoss 
è l’unità per il controllo de-
gli accessi direttamente 
collegabile in rete tramite 
presa Ethernet che ha fi no 
a 2 unità di lettura esterne 
con segnalazione acustica 
e visiva (SmartCard RFID e 
Transponder SimonsVoss) 
per monitorare in real time lo 
stato del varco (aperto/chiu-
so), modifi care autorizzazioni 
o fasce orarie ed eseguire 
aperture da remoto. 
Porte e cancelli con riscontro elettrico, scorrevoli, ascensori, sbarre e ogni altro tipo 
di automazione possono essere controllati con collegamento diretto al software 
di gestione. SmartRelais 3 rende possibile anche la rete virtuale SimonsVoss: le 
informazioni sono trasferite al dispositivo e, tramite le credenziali, ai cilindri offl ine 
sui varchi. E’ la soluzione cost-effective quando il full online non è necessario.

simonsVoss teChnoloGies
www.simons-voss.com/it

neBBioGeno antintrusione  
e iGienizzante
PURIFOG è un sistema brevettato 
“doppio uso” che combina un inva-
licabile nebbiogeno antintrusione 
con un potente strumento deter-
gente ad azione igienizzante adatto 
per qualsiasi ambiente.
L’aerosol, testato e verifi cato con 
il Dipartimento di Chimica dell’U-
niversità di Torino, nebulizzato 
nell’aria rimane in sospensione per 
diverse ore abbattendo qualsiasi 
particella presente nell’aria, rag-
giungendo qualsiasi fessura, ango-
lo, superfi cie, parete con una effi cienza stimata di oltre 1700 volte superiore ad 
un normale erogatore spray.
E’ possibile attivarlo di notte anche da remoto. 
La formulazione nebbiogena non tossica è a base di alcool, acqua, glicole dipro-
pilenico e sali di ammonio quaternari.

ur foG
www.urfog.it

GatewaY per interfaCCiamento  
Con le Centrali
Porta 4.0 è il gateway Konnex per in-
terfacciare in maniera bidirezionale la 
centrale lares 4.0 con tutte le perife-
riche Konnex.
Quando un datagramma Konnex vie-
ne ricevuto dal gateway, sulla centrale 
è possibile gestire le uscite monosta-
bili/bistabili; escludere o includere una 
zona; cambiare lo stato di inserimento 
delle partizioni, eseguire uno scenario. 
Viceversa, si può inviare un datagram-
ma dalla centrale ad un dispositivo 
Konnex per una variazione di stato di una zona, di una partizione o di una uscita.
La gestione è completamente integrata nella centrale: avviene un rilevamento in 
rete automatico del dispositivo, si confi gura direttamente dal web server di cen-
trale, senza bisogno di alcun software dedicato. Si può aggiornare il fi rmware in 
qualunque momento, da locale o remoto, anche da dispositivi mobili. Si alimenta 
da PoE o con alimentazione esterna (12/24Vdc).
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