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Combinazione tra sicurezza e comfort
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Scopri
INT-KNX-2
Il modulo INT-KNX-2 è un’espansione che permette
di combinare le funzionalità di INTEGRA Plus con
il sistema domotico KNX. Questo tipo di integrazione
bidirezionale consente l’invio di comandi dalla centrale
ai moduli KNX e agli stessi di comunicare informazioni
di stato al sistema di sicurezza.

Facile da aggiungere
L’aggiunta di INT-KNX2 ad un sistema
INTEGRA esistente non necessita
di modifiche strutturali o di ulteriori cablaggi.
Il modulo infatti dispone di un ingresso
bus KNX per il collegamento diretto.

Conﬁgurazione
La configurazione del modulo si effettua tramite PC
con il programma DLOADX, lo stesso utilizzato per la centrale.
Il programma ETS serve invece per la configurazione
e la gestione di tutti i dispositivi KNX.
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Risparmio energetico
Dotare un edificio di soluzioni KNX lo rende
più rispettoso dell’ambiente e genera un risparmio
effettivo. La gestione intelligente si traduce in bollette
più basse e in un utilizzo più efficace dei vari impianti
dell’edificio.

Un investimento che ripaga
Per la gestione quotidiana possono essere utilizzate
le tastiere personalizzabili Touch, ad es. INT-TSH2,
INT-TSG2 o INT-TSI. In questo modo si ottimizzano
i costi complessivi, poiché non è necessario acquistare
dispositivi di controllo separati per gestire i due sistemi.
La stessa tastiera ti permetterà quindi di gestire il sistema
INTEGRA e di inviare comandi domotici KNX. Inoltre potrai
usufruire dei sensori di rilevamento intrusione come
elementi del sistema di building automation.

INT-TSI, INT-TSH2 e INT-TSG2 sono disponibili
nelle versioni total white e total black

Quando in un sistema inserito il sensore esterno rileva
un intruso, viene attivato l’allarme. Inoltre, possono
essere anche accese le luci del giardino
e le tapparelle delle finestre possono abbassarsi.
Con l’automazione KNX il sistema
antintrusione diventa intelligente.
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Applicazione mobile gratuita
Con l’applicativo mobile INTEGRA CONTROL puoi gestire
il tuo sistema di automazione e sicurezza in modo semplice
e sicuro ovunque tu sia.

Perché KNX?

Per l’utente:
• funzionalità del sistema perfettamente su misura per
le aspettative degli utenti, ad esempio, un controllo ﬂuido di:
•

luci e il loro dimmeraggio

•

tapparelle, compresa l’altezza speciﬁca di apertura

•

riscaldamento e aria condizionata

• comodo controllo, sia a livello locale che remoto
• utilizzo di macro scenari per comandare in automatico
il funzionamento di vari elementi del sistema
• sicurezza - possibilità d’integrazione
con un sistema di allarme evoluto
• risparmio energetico

Per l’installatore:
• grande ﬂessibilità nella scelta dei componenti del sistema
• facilità di espansione e modiﬁca di sistemi esistenti
• programmazione di comandi complessi
anche per gli utenti più esigenti
• programma ETS eﬃcace e completo:
•

programmazione e messa in opera di tutti i dispositivi KNX

•

progettazione e modiﬁche al sistema in uso

•

conﬁgurazione remota di dispositivi

•

piena libertà di scelta: supporto per dispositivi
di diversi produttori
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Scenari
Scopri il comfort della vita quotidiana con gli scenari di INTEGRA Plus.
Basta un tocco sulla tastiera touch o sull’applicativo mobile per scatenare un’intera sequenza di comandi richiesti dall’utente.
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e spegnimento di dispositivi elettronici

1

Inserimento sistema di sicurezza

2

Meeting
in azienda

Dimmerazione luci

3

Le ﬁnestre smart diventano oscurate
e si chiudono

4
Modalità
comfort

INT-KSG
Il telo per la proiezione e le tende
si abbassano

CREA I TUOI SCENARI
SICURE Z Z A , COMFORT E RISPARMIO ENERGETICO

Proiettore e aria condizionata si attivano
insieme in“modalità comfort”
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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.

