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Sicurezza e domotica
integrati in un unico sistema
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Domotica wireless:
ora si può

F
ino a qualche tem-

po fa, la “casa in-

telligente” era un 

sogno relegato ai libri di 

fantascienza: svegliarsi 

la mattina e, mentre si 

gusta un caffè, osservare 

le tapparelle che si al-

zano in autonomia, l’ir-

rigatore che si accende, 

e sapere che il bagno è 

a temperatura perfetta 

per la doccia erano lussi 

a disposizione di poche 

persone. Oggi, con il si-

stema domotico INTE-

GRA e ABAX 2, tutto ciò 

è realizzabile in modo 

semplice e intuitivo, an-

che in normali abitazioni non predisposte per la do-

motica.

Caratteristiche
ABAX 2 è un sistema radio bidirezionale 868MHz ri-

volto alla Building Automation e ad elevato livello di 

sicurezza, certifi cato EN50131 Grado 2. Dispone di 

una gamma molto estesa di dispositivi, a partire da 

classici rilevatori antintrusione fi no ad attuatori per 

ogni tipo di necessità di installazione. Ogni dispositivo 

è smart: ad esempio il volumetrico doppia tecnologia 

da esterno AOD-210 dispone di crepuscolare integra-

to, per acquisire informazioni sulle reali condizioni di 

Sistema domotico INTEGRA e ABAX 2 fi rmato SATEL 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4772
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la sera. Lo stesso crepuscolare, la mattina, fa alzare 

le tapparelle non appena i volumetrici interni rileva-

no un movimento. I contatti magnetici trasmettono la 

temperatura della stanza, mantenuta al livello scelto 

nel pannello INT-TSI solo se gli infi ssi sono chiusi, 

evitando sprechi inutili quando è rimasta la fi nestra 

aperta o più semplicemente quando l’abitazione è 

vuota. L’irrigazione è temporizzata da INTEGRA, con 

scenari automatizzati. L’illuminazione è gestita auto-

maticamente, lasciando l’utente libero di controllare 

le luci a suo piacimento. Con le mappe grafi che di 

INT-TSI si gestiscono in modo intuitivo le automazio-

ni dell’impianto con un semplice tocco, mantenendo il 

controllo grazie alle immagini del TVCC. L’applicativo 

mobile gratuito INTEGRA CONTROL permette di man-

tenere lo stesso livello di controllo offerto da INT-TSI, 

da ogni luogo, in qualsiasi momento.

SATEL Italia

commerciale@satel-italia.it

www.satel-italia.it

illuminazione. La termoregolazione diventa semplice 

con il rilevatore multifunzione AXD-200, che rileva 

l’apertura forzata di un infi sso mentre misura la tem-

peratura nella stanza. ASW-210, modulo 2 ingres-

si/2 relè da incasso con gestione locale e radio, è la 

carta vincente per gestire cancelli, tapparelle o punti 

luce. Un sistema di questo livello necessita di un’in-

terfaccia utente affi dabile, intuitiva e sicura. INT-TSI, 

pannello di controllo touch 7’’ con grafi ca completa-

mente personalizzabile e certifi cazione di sicurezza 

EN50131 Grado 3, è lo strumento ideale per control-

lare la Smart Home, pur avendo tutte le caratteristi-

che di una tastiera d’allarme, inclusa l’integrazione 

col TVCC.

Vantaggi
Questo tipo di sistema ha due vantaggi chiave: è radio 

ed è molto completo. L’installazione è pertanto rapi-

da, e grazie alle eccellenti prestazioni di copertura 

radio (2km in campo aperto) l’estensione delle fun-

zioni domotiche al giardino o alla dependance non è 

un problema. La confi gurazione è semplice, dato che 

i dispositivi sono programmabili via PC.

Funzionalità
Un sistema così composto realizza facilmente funzio-

ni avanzate: ad esempio è possibile utilizzare crepu-

scolare e rilevatori da esterno in giardino per acco-

gliere l’utente di ritorno a casa illuminando il vialetto 

Domotica semplice e intuitiva, anche per abitazioni non predisposte 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4772
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TELECAMERE AI PER RETAIL   
E SMART CITY
Processore di intelligenza arti-
ficiale con funzionalità di deep 
learning e applicazioni intelli-
genti innovative sono soltanto 
due delle principali caratteri-
stiche delle telecamere Pana-
sonic della serie AI Engine X 
i-PRO Extreme. Disponibili in 
diversi modelli con risoluzione 
5MP e 4K, in formato dome o 
box con corpo camera antivandalo, queste telecamere rappresentano la soluzio-
ne ideale per applicazioni in diversi contesti, dal retail alle smart city, garantendo 
il rispetto di tutte le misure di sicurezza imposte dall’attuale scenario.
Le funzionalità di AI completamente integrate assicurano elevati livelli di pre-
cisione e rapida elaborazione delle immagini. Le applicazioni di deep learning 
eseguibili direttamente sulle telecamere sfruttano la potenza del processore AI 
e aprono la strada a innumerevoli opzioni di customizzazione per rispondere a 
precise esigenze di sorveglianza. 

PANASONIC BUSINESS
https://business.panasonic.it/

SOLUZIONE SMART PER   
ACCESSO AL PARCHEGGIO
GPRS-A è la soluzione 
smart per gestire l’ac-
cesso al parcheggio: il 
modulo, oltre ad essere 
gestibile da APP mobile 
gratuita, è dotato di fun-
zione di riconoscimento 
del chiamante per 10000 
numeri telefonici. 
Con un semplice squillo al 
numero di telefono di GPRS-A LTE, il modulo può attivare un’uscita e coman-
dare l’apertura del cancello o della barriera, senza costi aggiuntivi e scomodi 
telecomandi. Qualora i numeri di telefono abilitati cambiassero, possono essere 
modificati dall’installatore da remoto con il software di configurazione oppure 
direttamente dall’utente finale tramite comando SMS. 
GPRS-A LTE è dotato di ben 8 ingressi e 4 uscite e può quindi supervisionare più 
varchi. Supporta inoltre i protocolli ModBUS, MQTT e JSON e tramite essi può 
essere integrato in software di supervisione di terze parti.

SATEL ITALIA
www.satel-italia.it

SISTEMA ANTINTRUSIONE   
WIRELESS BIDIREZIONALE
Con Evolution, il nuovo sistema antintru-
sione wireless bidirezionale, Tecnolarm 
introduce una nuova funzione che sem-
plifica l’installazione e il collaudo di tutti 
i dispositivi: il Test.
In particolare, la funzione permette all’in-
stallatore di controllare lo stato di ogni 
singolo dispositivo da tastiera (locale e/o 
remota) oppure direttamente dal softwa-
re. Durante il Test, tutti i sensori attivano 
le segnalazioni ottiche che indicano il loro 
stato operativo. In questa fase viene ini-
bito il tempo “stand-by” e ogni sensore 
resta attivo per tutto il periodo di test: 
ciò consente all’installatore di vedere in 
tempo reale l’efficienza ed il corretto funzionamento dei dispositivi. La misura 
dei parametri radio (qualità del segnale, rumore e livelli), viene elaborata dalla 
centrale e memorizzata dal software Centro.  

TECNOALARM
www.tecnoalarm.com

SISTEMI PERIMETRALI POE   
CON INTERFACCIA WEB
Continua l’evoluzione 
IP della famiglia IN-
TREPID™. L’hardware 
consente ora la con-
nessione IP PoE pre-
servando gli standard 
militari (gestione e 
caricamento dei cer-
tificati nei dispositivi, 
auto-generazione dei certificati 256 bit NIST, chiave privata di tipo EC o RSA fino 
a 4096 bit). L’interfaccia web rende i prodotti più semplici da utilizzare sia local-
mente che in remoto e consente l’utilizzo di dispositivi portatili (smartphone, pad, 
ecc.) per la programmazione e la gestione.
Tutte le funzionalità sono state estese con visualizzazione grafica del funziona-
mento, dello stato del sito (rumore di fondo, qualità dei segnali, ecc.). Il log eventi 
del sensore ha funzioni statistiche per evidenziare lo stato della protezione ed 
intervenire (anche da remoto) per l’adattamento e la sistemazione delle criticità 
del sito.

PIDS
https://pids.it

SISTEMA DI ALLARME A   
PROTEZIONE TOTALE
Dogma è un nuovo concet-
to di pensare il sistema di 
allarme, un HUB capace di 
monitorare tutti i dispositivi 
wireless registrati e garan-
tire un elevato standard di 
sicurezza per la protezione 
totale di qualsiasi ambien-
te civile e residenziale. 
Queste le caratteristiche: 
centrale wireless bidirezio-
nale BiTech a 28 zone (+ 4 
REP), 4 Aree; 8 attuatori radio per funzioni di smart building; alimentatore interno; 
batteria tampone ricaricabile (12 ore); connettività tramite Lan (WiFi opzionale) e 
GSM/GPRS (Sms testo, e-mail); protocollo SIA-IP; sistema anti-jamming integrato; 
video-verifica attivabile con tecnologia VTech; gestione tramite APP MY-SICEP 
e Cloud (notifiche push); integrazione avanzata con Centrali di Vigilanza SICEP;  
programmazione locale e da remoto; ingombri ridotti.

SICEP
www.sicep.it

MINI BARRIERA RADIO   
AD INFRAROSSI ATTIVI
La mini barriera radio ad infrarossi attivi ELR600 è com-
patibile con il sistema antintrusione ibrido MP500 di 
Elkron, attraverso l’espansione radio ER600 e con il si-
stema radio EGON.
Robusta, efficace e facile da installare, ha grado di pro-
tezione IP54: le dimensioni contenute la rendono ideale 
nelle applicazioni che richiedono particolare discrezione 
e delicatezza.
Attraverso un kit opzionale, può essere fissata a parete 
e ruotata di 90°, per la protezione di una serie di varchi.
E’ disponibile in 3 versioni con altrettante altezze, 1m 
1,5m 2m con portata massima fino a 10 m.
Possiede funzione TEST per l’allineamento della barrie-
ra, oltre alla selezione dell’allarme per autorizzare l’inter-
ruzione di un raggio e di almeno 2.
Dotata di sincronismo ottico, ha ottica con doppio rag-
gio in AND con lenti da 35mm: la temperatura di funzio-
namento ottimale va da 0°C a +65°C.

ELKRON
www.elkron.it
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