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Scopri GUARDX
La gestione immediata delle segnalazioni ricevute dalle centrali di allarme è la chiave per garantire la sicurezza
delle aree protette. Il software GUARDX assicura l'accesso in tempo reale ad informazioni dettagliate sullo stato dei sistemi,
permettendo di identificare velocemente provenienza e tipologia dei potenziali allarmi.

Con GUARDX puoi visualizzare lo stato
dei sistemi di allarme serie INTEGRA.

Mappe
L’utilizzo delle mappe grafiche facilita l’identificazione
in tempo reale dello stato delle partizioni riconoscendone
a colpo d’occhio la condizione (inserita, in allarme o in tamper).
In base alle credenziali concesse all’utente in GUARDX,
l’operatore potrà interagire direttamente con le mappe
per gestire il sistema – ad esempio inserendo o disinserendo
la partizione prescelta.

Pop-up
La notifica di situazioni di emergenza è chiara
ed efficace. GUARDX impiega avvisi pop-up
abbinati a segnalazione sonora, in grado
di richiamare immediatamente l'attenzione
e garantire un pronto intervento.

Log eventi
Le mappe grafiche si affiancano allo
storico eventi, che viene continuamente
aggiornato e contiene tutti i dettagli
relativi a ciascun avvenimento.
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Gestione e controllo completo
GUARDX permette di gestire gli utenti del sistema: aggiungere o cancellare gli account, concedere e modificare
le autorizzazioni ma anche associare card di prossimità. La tastiera virtuale consente inoltre l’accesso
a tutte le funzioni della centrale.
Nome utente

Tipologia

Password

Partizioni

Tastiera \
lettore

Diritti

Maria Bianchi

standard

****

1-5

21 ,33-34

1-7, 12

standard

1. Garage
2. Reception
***** 3. Sala riunioni1-3

Paolo Rossi

4. Amministrazione
5. Magazzino
6. Uﬃcio CEO
Elena Ricci

standard

Sicurezza da remoto
La distanza non è importante con GUARDX.
Anche se la portineria non è nello stesso edificio,
GUARDX permette la supervisione del sistema
in collegamento remoto tramite uno dei canali
di comunicazione disponibili, ad esempio la rete
Ethernet.

SCARICA
GRATUITAMENTE
GUARDX
WWW.SATEL-ITALIA.IT

*****

1-5

21: Accesso garage
33: Accesso uﬃci
21 ,33-38
34: Ascensore 1-25
35: Sala riunioni
36: Accesso magazzino
37: Accesso terrazzo
38: Locale tecnico
21 ,33-38
1-25

Card
di prossimità

MADE TO PROTECT
SATEL Italia srl
C/da Tesino, 40
63065 Ripatransone (AP)
Tel. 0735 588713
Fax: 0735 579159
e-mail: info@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.
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30 ANNI DI ESPERIENZA
La missione di SATEL, produttore internazionale di sistemi
di sicurezza, è stata da sempre quella di oﬀrire una protezione
professionale, funzionale e adatta a qualsiasi esigenza.
Un particolare accento è stato posto sulla qualità e sulla ricchezza
di oﬀerta, tanto da permettere al marchio SATEL di godere, oramai
da 30 anni, di una notevole considerazione nel settore.
La gestione accurata e il lavoro in team di più di 350 dipendenti,
hanno dato negli anni ottimi risultati. Ad oggi l’oﬀerta comprende
più di 400 prodotti che assicurano sempre l’impianto adeguato per sistemi di allarme, di domotica, di rivelazione incendio,
di controllo accessi e vigilanza. I prodotti sono tutti conformi alle
normative internazionali di settore.

Per soddisfare appieno le aspettative del mercato, SATEL ricorre
alle tecnologie più moderne e soﬁsticate, i reparti di progettazione
e produzione vengono continuamente modernizzati ed ampliati,
proprio per non perdere mai d’occhio gli obiettivi di qualità, tanto
da ottenere nel 2002 la certiﬁcazione ISO 9001. SATEL svolge
test funzionali completi su tutti i prodotti che escono dalle linee
di produzione, garantendo l’aﬃdabilità di ogni dispositivo.
Curando i più alti livelli di qualità e funzionalità, senza rinunciare
al design, SATEL ha conquistato Clienti soddisfatti in oltre
50 mercati internazionali.

