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Scopri INT-TSI
Le ampie possibilità offerte dai sistemi di sicurezza
INTEGRA richiedono un dispositivo di comando
altrettanto versatile. L’interfaccia utente intuitiva
ed il design minimal accattivante rendono INT-TSI
la scelta perfetta per la smart home.

Design personalizzato
Con la sua forma semplice e moderna e grazie alle due versioni di colore, INT-TSI si adatta perfettamente a qualsiasi
ambiente. L’interfaccia grafica altamente configurabile valorizza questo aspetto, uniformandosi a qualsiasi stile.
Scegliendo lo sfondo, le icone oppure il tema grafico, è possibile personalizzare completamente la tastiera,
rendendola unica ed estremamente intuitiva per ogni utente.

Facile da usare
Con INT-TSI è sufficiente uno sguardo per avere
il controllo completo della situazione. La tastiera dispone
di una gran varietà di icone e testi per mostrare lo stato
del sistema e altre informazioni utili. Il touchscreen
capacitivo in vetro da 7 pollici garantisce la stessa
esperienza d’uso di uno smartphone o di un tablet.
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Tipi di widget
I widget nella tastiera INT-TSI possono svolgere diverse funzioni:

comando dei componenti del sistema
di allarme o di building automation

indicazione dello stato del sistema
o dei parametri dei dispositivi collegati

comando e indicazione di stato
in un solo elemento

Disposizione personalizzata
dei widget
I widget possono essere suddivisi in più schermate,
semplificando l’utilizzo del sistema. Le icone possono essere
organizzate per funzione, rendendo più facile e veloce
la gestione. La navigazione tra i menù è rapida utilizzando
la barra laterale.

Widget aggiuntivi
INT-TSI prevede componenti dedicati per mostrare
l’orario, la data e la temperatura. Possono essere
accompagnati dal widget meteo con dati e previsioni
scaricate tramite la rete internet.

Funzione cornice
digitale
Tastiera in stand-by?
Trasformala in una cornice
digitale. Scegli le foto migliori
per personalizzarla.

TASTIERA TOUCH

Gestione immediata
delle emergenze
INT-TSI permette di gestire rapidamente
qualsiasi situazione di emergenza.
Ad esempio, permette l’accesso diretto
alle funzioni di allarme, così da poter richiedere
soccorso rapidamente in caso di necessità.

Tastiera virtuale
Quando è necessario autorizzare le operazioni
con il codice, sul display viene mostrato un tastierino
numerico. Per garantire la massima sicurezza, il terminale
cambia la sua posizione ogni volta che appare, così
da impedire il riconoscimento del codice attraverso
le tracce lasciate sullo schermo.

Visualizzazione
delle telecamere
La tastiera può visualizzare
il live da ogni telecamera.
In questo modo è possibile avere
il controllo completo di tutto
il sistema.
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Controllo intuitivo della domotica
Domotica

La caratteristica che rende INT-TSI ideale per un sistema domotico è la possibilità di eseguire con un solo tocco sequenze
diDomotica
azioni attraverso ogni widget. Ad esempio, lo scenario “film” può abbassare le tapparelle, far scendere lo schermo
di proiezione e regolare la luceCancelletto
per la visione.
Cancello
Garage
Luci casa
Cancelletto

Cancello

Garage

Luci casa

Domotica
Luci giardino

Tende

Irrigazione

Tapparelle

Domotica
Luci giardino

Tende

Irrigazione

Tapparelle

Cancello

Garage

Cancelletto

Cancello

Garage

Luci casa

Tende

Irrigazione

Tapparelle

tica

elletto

ardino

Cancelletto

Luci casa
Luci giardino

Cancello

Garage

Luci casa

Luci giardino

Irrigazione

Tende

Tapparelle

Domotica
Tende

Irrigazione

Tapparelle

Domotica

Cancelletto

Cancello

Garage

Tende

Cancello

Garage

Luci casa

Luci giardino

Tende

Irrigazione

Tapparelle

Domotica

Luci casa

Cancelletto
Luci giardino

Cancelletto

Irrigazione

Cancello

Garage

Luci casa

Tende

Irrigazione

Tapparelle

Tapparelle

Luci giardino

Rendi più smart la casa
Vuoi utilizzare le più evolute soluzioni di building
automation? INTEGRA la centrale di allarme
con un sistema domotico KNX.
KNX è lo standard leader nel settore
dei dispositivi di automazione degli edifici.
Ottieni il massimo controllo su tutto il sistema,
dall’intensità delle luci alla regolazione esatta
della temperatura di ciascuna stanza.
Tutte le funzioni saranno disponibili
attraverso la tastiera.
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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.

