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Valorizza la tua professionalità
Scegli di diventare installatore certificato

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4825


Certifica la professionalità della tua azienda

diventando installatore qualificato

Abbiamo creato un nuovo ed esclusivo

programma di certificazione per i nostri

installatori basato su tre figure distinte,

ciascuna con una propria caratterizzazione.

Dimostra la competenza sui prodotti Satel e la

tua azienda potrà figurare nella lista degli

installatori ufficiali ed ottenere esclusivi

vantaggi commerciali validi per tutto l'anno

2021.

Scansiona il codice QR e compila il modulo per

richiedere la partecipazione al programma.

Satel Italia S.r.l. C/da Tesino, 40 63065 Ripatransone (AP)

info@satel-italia.it Tel. +39 0735 588713

www.satel-italia.it

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4825
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Prodotti

SENSORE DA ESTERNO  
DOPPIA TECNOLOGIA
Beyond è il sensore da esterno intelligen-
te di RISCO Group in grado di indirizzare 
le esigenze e soddisfare i requisiti di case 
private, siti industriali e remoti. Grazie alla 
doppia tecnologia (DT) e alla combina-
zione di due canali a microonda in banda 
K e due canali PIR, Beyond offre presta-
zioni elevate riducendo drasticamente i 
falsi allarmi. 
Il sensore, infatti, si avvale di tecnologie 
di rivelazione innovative progettate da 
RISCO per l’ambiente esterno – Sway 
Recognition, Digital Correlation e Direct 
Sunlight Immunity – e assicura protezione contro polveri e acqua grazie alla con-
formità al grado di protezione IP54. 
Beyond è collegabile su BUS RISCO, che abilita gestione remota e diagnostica, 
oltre a offrire la massima fl essibilità per ogni tipo di installazione grazie ai modelli 
disponibili: DT cablato, DT radio e DT CAM radio.

RISCO GROUP
www.riscogroup.it

MODULO ADD-ON 4G/LTE PER  
CONNESSIONI VELOCI
Quando si parla di connes-
sione veloce entra in gioco 
lui: il modulo add-on 4G/LTE 
di Ksenia Security. Si installa 
direttamente sulla scheda 
madre della centrale lares 4.0 
e, sfruttando la rete dati 4G-
LTE (Long Term Evolution), ne 
potenzia le capacità di comu-
nicazione.
Con una velocità di 10Mbit 
al secondo in download, è in 
grado di fornire un backup 
completo della rete in caso di guasto o taglio fi li, garantendo una totale sicurezza 
delle comunicazioni e dei dati. 
Inoltre, l’add-on 4G può sopperire alla totale mancanza di connessione Internet, 
permettendo ugualmente di confi gurare la centrale lares 4.0, gestirla tramite APP, 
effettuare la video verifi ca degli ambienti e inviare segnalazioni.

KSENIA SECURITY
www.kseniasecurity.com/it

CONTROLLER RPM PER  
SYSTEM INTEGRATOR
Sempre attenta a soluzioni cu-
stom per la sicurezza perime-
trale, Southwest Microwave™, 
forte dei suoi 80.000 sistemi 
installati in più di 100 Nazioni, 
mette a disposizione un control-
ler specifi co per soluzioni svilup-
pate da system integrator. 
Il modulo RPM (Remote Polling 
Module) permette la gestione 
della sicurezza di un perimetro 
fi no a 6.4 Km, fornendo lo stato di allarme di ogni singolo metro. Il perimetro può 
essere protetto con qualsiasi tecnologia INTREPID™ e le informazioni trasferite in 
chiaro mediante il protocollo IPP.
Le informazioni sono disponibili via IP su porte specifi che e permettono al system 
integrator di lavorare sulla propria applicazione concentrandosi sulla propria so-
luzione. PIDS S.r.l. è a disposizione per ausilio e suggerimenti anche sulla fase di 
sviluppo.

PIDS
https://pids.it

MODULO SU BUS PER CENTRALI
INT-GSM LTE è il nuovo mo-
dulo su bus per centrali serie 
INTEGRA che supporta con-
nettività 4G/LTE. Permette di 
gestire il sistema utilizzando i 
più svariati vettori di comuni-
cazione, tra cui SMS, telefonate 
CLIP e l’applicazione mobile 
gratuita INTEGRA Control per 
iOS e Android. Il modulo invia 
SMS auto-generati dalla me-
moria eventi, notifi che CLIP, 
PUSH e e-mail
INT-GSM LTE rende possibile effettuare manutenzione a distanza con il softwa-
re DLOADX ed effettuare supervisione remota con i software GUARDX e INTE-
GRUM sfruttando il servizio P2P SATEL Server. 
Il modulo può inoltre interfacciarsi in RS-485 con la scheda di rete ETHM-1 Plus, 
fornendo un backup dati alla comunicazione via Ethernet e permettendo di realiz-
zare il Dual Path Reporting in conformità alla norma EN50136.

SATEL-ITALIA
www.satel-italia.it

DEEP LEARNING: PIÙ FUNZIONALITÀ 
IN UNA SOLA TELECAMERA
Le nuove telecamere Hikvision della 
Serie 7, dotate di tecnologia Deep 
Learning, concentrano molteplici fun-
zionalità in un solo apparato e, oltre 
alle tradizionali funzionalità Smart, ne 
presentano di nuove e selezionabili, 
come: Perimeter Protection, Face 
Counting, Multi Target Type Detec-
tion, Hard Hat Detection, Queue Ma-
nagement. 
Tra le caratteristiche principali di 
queste telecamere si segnalano la 
risoluzione fi no a 12MP, la tecnolo-
gia DarkFighter & LightFighter incorporata e diverse Smart Features (tra quelle 
“ordinarie” e quelle ulteriori): Perimeter protection, Unattended baggage detec-
tion, Object removal detection, Scene change detection, Audio exception de-
tection, Defocus detection, Face Recognition, Multi-target-type Detection, Face 
Counting, Hard Hat Detection, Queue Management. 

HIKVISION
www.hikvision.com/it

RIVELATORE PER CONDOTTE  
PER SISTEMI ANTINCENDIO
Il rivelatore per condotte UG7 di ES-
SER by Honeywell è uno dei primi ri-
levatori certifi cati secondo la norma 
di prodotto EN54-27.
Grazie ad un solo tubo Venturi con 
doppia funzione di aspirazione ed 
espulsione dell’aria, il tempo di in-
stallazione risulta ridotto e, al con-
tempo, ne semplifi ca il montaggio.
Il rivelatore ad alta sensibilità e con 
isolatore integrato può essere con-
nesso direttamente al loop della centrale di rivelazione incendio.
La copertura trasparente assicura la visibilità dello stato del rivelatore, rendendo 
superfl uo l’utilizzo di ripetitori ottici.
Anche la manutenzione risulta semplifi cata in quanto può essere fatta utilizzando 
un’apertura separata senza necessità di aprire completamente l’alloggiamento.
L’alloggiamento può essere installato sia su condotte di forma rettangolare che su 
condotte di forma circolare.

ESSER BY HONEYWELL
https://hbtmkto.honeywell.com/esser-italy.html
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