SISTEMA DI ALLARME

La tua casa sicura
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SEMPLICE, INNOVATIVA,
PERFECTA
Scopri il sistema di allarme che si adatta a te. Il sistema di
allarme PERFECTA è pensato per soddisfare le esigenze di
chi vuole proteggere ediﬁci di piccole e medie dimensioni
come appartamenti, abitazioni o piccoli locali commerciali.
Funzionamento intuitivo, controllo remoto tramite
applicazione mobile, radiocomando o SMS: queste sono
solo alcune delle caratteristiche del sistema PERFECTA.

Semplicità

Modernità
Il sistema di allarme e la tecnologia mobile hanno una cosa in comune:
la moderna applicazione PERFECTA CONTROL. L’app trasforma il tuo
smartphone in un centro di gestione in miniatura del sistema di allarme che
puoi sempre avere con te, indipendentemente da dove ti trovi.

Home automation
Il tuo sistema di allarme può fare di più!
Il sistema PERFECTA rende la tua casa

Preferisci gestire il sistema di allarme tradizionalmente? Con la

un luogo non solo sicuro, ma anche

tastiera è piacevole e allo stesso tempo così semplice che qualsiasi

più confortevole. Con la tua centrale

membro della famiglia può farlo, indipendentemente dall’età.

puoi controllare l'illuminazione,

I pulsanti grandi e ben visibili sempliﬁcano la gestione quotidiana del

il riscaldamento, o l'aria condizionata.

sistema. Il display mostra chiaramente i comandi inseriti, riducendo
ulteriormente il rischio di errori.
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Sempre conveniente

Gestione da smartphone o tablet

Il sistema PERFECTA può essere facilmente adattato alle tue esigenze.

L'applicazione PERFECTA CONTROL non consente solo la gestione da remoto delle funzioni del sistema

La personalizzazione delle funzioni disponibili ti oﬀre molte possibilità.

di allarme. In qualsiasi momento permette anche di visualizzare e controllare velocemente
gli eventi registrati dalla centrale PERFECTA, avendo sempre sotto controllo la sicurezza
e il comfort dei tuoi cari.

•
•

•

Stai pensando di costruire
o di ristrutturare casa?
Scegli il tradizionale
sistema ﬁlare.
Vuoi limitare la quantità
di cavi o hai deciso
d'installare il sistema dopo
la ristrutturazione?
Il sistema wireless
è la scelta migliore per te.
È inoltre possibile creare
un sistema ibrido,
che combina i vantaggi
di entrambe le soluzioni.

•

Sei uscito di fretta e non sei sicuro di aver inserito l'allarme?
Ovunque tu sia, puoi controllare il sistema e, se necessario, attivarlo.

•

Vuoi trascorrere le vacanze all'estero? L'applicazione informerà
di qualsiasi tentativo d'intrusione te, l'istituto di vigilanza e tutte
le persone indicate dall'installatore in fase di conﬁgurazione.

• Tornare a casa sia d’inverno, sia d’estate è più piacevole
se la temperatura della tua casa è ottimale. Tutto
quello che devi fare è accendere da remoto
il riscaldamento, o l'aria condizionata, prima
di tornare da lavoro o dalle vacanze.

Protezione completa
Oltre alla protezione antieﬀrazione, il sistema di allarme PERFECTA

A te la scelta!

fornisce ulteriore sicurezza rispondendo ai primi segnali di pericolo
d'incendio o allagamento. I rilevatori di gas proteggono la tua salute
e la vita dei tuoi cari, rilevando in tempo reale la presenza di gas
tossici inodore, come il monossido di carbonio. Inoltre, i sensori

Installazione velocissima
L'installazione e la conﬁgurazione del sistema PERFECTA sono estremamente semplici. In questo
modo l'installatore potrà fornirti un sistema di allarme completamente funzionale e pronto all'uso
in breve tempo.

di gas narcotici, come i vapori di cloroformio, aiutano a rilevare
l'utilizzo di un gas soporifero da parte di eventuali intrusi. Puoi
dormire sonni tranquilli!

Incendio

Allagamento

Gas

Sostanze
soporifere
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La tua vita di tutti i giorni
SICUR A CON IL SISTEMA PERFECTA
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Tutto sotto controllo
OVUNQUE TU SIA!

Proteggi la tua casa dalle fondamenta al tetto
Come fare? Utilizzando tutti i dispositivi disponibili per la protezione dell'interno
(rilevatori da interno) e dell'esterno della casa (rilevatori di movimento da esterno
doppia tecnologia, rilevatori da esterno a tenda, barriere a infrarossi attivi) e per la
protezione perimetrale (sensori magnetici, rottura vetri, o vibrazione). Aggiungi
ulteriore protezione installando rilevatori di gas, incendio o antiallagamento. Vale
la pena utilizzare dispositivi con diversi principi di funzionamento, le cui funzioni
combinate contribuiranno a creare una casa sicura sotto ogni aspetto.

Quando sei lontano da casa

Prendersi cura dei propri cari

Sei spesso lontano da casa? Trascorri la maggior parte del tuo tempo

Ci sono bambini , o anziani, o persone diversamente abili tra i membri

La vita in città è veloce e piena di sﬁde. Nella fretta di tutti i giorni, tuttavia, non dimenticare ciò che è più

a lavoro o in viaggio d'aﬀari? O forse la tua passione è proprio viaggiare?

della tua famiglia? Se si veriﬁca una situazione di emergenza, possono

importante: assicura la sicurezza e la salvaguardia tua e dei tuoi cari. Vivi in un condominio, in un palazzo,

Il sistema di allarme PERFECTA si prenderà cura della tua attività o del

chiedere rapidamente soccorso tramite il telecomando o i tasti

o in un grattacielo? Quando pensi alla sicurezza, inizia con la protezione perimetrale. Sulla porta d'ingresso,

tuo appartamento. Non sei sicuro di aver inserito l'allarme o spento

speciali della tastiera. La centrale di allarme informerà chi di dovere,

tutte le luci prima di partire? Per controllarlo e gestirlo rapidamente

compresi i genitori, la baby sitter o l'istituto di vigilanza.

Un appartamento sicuro nella giungla urbana

sul balcone e sulla ﬁnestra, installa rilevatori di rottura vetri, magnetici e vibrazioni che attiveranno
un allarme quando un intruso tenta di violare la tua privacy. Migliora il tuo sistema con rilevatori e dispositivi
interni utili a rilevare incendi, allagamenti o perdite di gas.

da remoto, basta utilizzare l'intuitiva applicazione PERFECTA CONTROL.

Gestire una piccola impresa
Sei il proprietario di un piccolo bistrot? O gestisci un piccolo
uﬃcio? O forse possiedi un negozio di famiglia, tramandato
di generazione in generazione? Il sistema PERFECTA garantirà
la sicurezza della tua attività 24 ore su 24. L'applicazione
PERFECTA CONTROL, con notiﬁche PUSH, permette la gestione
da remoto degli eventi registrati dalla centrale di allarme. Non
puoi essere sempre presente? Controlla da remoto se il sistema
di allarme è stato inserito a ﬁne giornata - in caso contrario,
puoi farlo anche utilizzando l'applicazione.

Zone di sicurezza
Vuoi impostare il sistema in modo da soddisfare

Zona 1

al meglio le tue esigenze? Dividi l'area di protezione in due zone separate. Puoi inserire ogni
partizione in modalità giorno, notte o totale,
indipendentemente.

Zona 2

Questa soluzione è per te se ...
... possiedi un appartamento,
una piccola abitazione o gestisci
una piccola impresa.
...trascorri le tue vacanze nella casa al mare,

o in viaggio con il camper, e vuoi che la tua casa
sia sicura per tutto l'anno.

...quello che vuoi è un sistema di allarme personalizzabile

su misura per le tue esigenze: può essere ﬁlare wireless
o combinare i vantaggi di entrambe le soluzioni.

Aﬃdabilità
GRADO 2

Tutti i dispositivi inclusi nel sistema sono sottoposti
a un controllo di qualità multistadio, in modo da proteggere
eﬃcacemente i locali in cui sono installati.
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...vuoi controllare
il tuo sistema di allarme
da qualsiasi parte
del mondo con l'aiuto
di un'applicazione mobile.

Sei interessato alle soluzioni del sistema di allarme PERFECTA?
Per ulteriori informazioni, visita il sito

www.satel-italia.it

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.

