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VERSA Plus
sicurezza e semplicità d’uso • controllo remoto 

Soluzione conveniente e di facile installazione

• centrale con i seguenti moduli integrati: scheda di rete, 
GSM/GPRS, guida vocale e ascolto ambientale

• pensata per una facile installazione

Una centrale completamente wireless

• tastiera wireless dedicata con lettore 
di prossimità integrato

• possibilità di gestire il sistema tramite 
telecomandi multifunzione

Flessibilità del sistema

• possibilità di realizzare un sistema totalmente wireless, fi lare o ibrido

Comunicazione multivettoriale affi  dabile 

• scheda di rete (applicazioni mobile, notifi che PUSH, 
messaggi e-mail, report per stazioni di vigilanza)

• GSM/GPRS (SMS, CLIP, messaggi vocali, 
report per stazioni di vigilanza)

• PSTN (messaggi vocali, report 
per stazioni di vigilanza)

Notifi che convenienti ed economiche

• e-mail e notifi che PUSH

centrale di allarme  
flessibilità e versatilità • comunicazione multivettoriale affidabile

Accesso e controllo remoto del sistema 

• applicativo per smartphone e tablet 
Android e iOS

Operazioni semplici ed intuitive

• tastiera touchscreen con interfaccia grafi ca

• card e tag di prossimità

• controllo con telecomando multifunzione

Design su misura

• possibilità di scelta tra 8 diversi modelli di tastiera

Rilevazione e segnalazione delle minacce

• rivelatori di movimento digitali

• rilevatori per l’integrazione di funzioni 
domotiche nel sistema 

• sirene da interno e da esterno
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VERSA Plus

DLOADX

VERSA CONTROL

SERVIZIO 
DI CONNESSIONE

PER L’INSTALLATORE

VERSA Plus off re fl essibilità e versatilità di confi gurazione mantenendo 
i più alti standard di sicurezza. Si tratta di una soluzione dedicata 
a chi cura la qualità, la funzionalità, l’utilizzo semplice e intuitivo, 
e richiede un’installazione rapida e pulita.

INSTALLAZIONE   
e confi gurazione

VERSA
Plus

VERSA Plus è la soluzione
compatta ideale

VERSA Plus integra tutte le caratteristiche che fi no ad ora erano disponibili solo attraverso l’uso di più componenti. 
La centrale VERSA Plus fornisce più vettori di comunicazione, controllo remoto, ed elevata fl essibilità di installazione. 
Si tratta di una soluzione comoda, completa e conveniente per tutti!

Facile e rapido
Il programma DLOADX consente una comoda confi gurazione da remoto 

dell’intero sistema utilizzando una serie di canali di comunicazione: PSTN, 
GPRS e Ethernet. Nel caso in cui ci sia bisogno di un rapido cambiamento 

delle impostazioni, è possibile farlo facilmente senza doversi recare 
fi sicamente nel luogo di installazione. Le soluzioni utilizzate nella 

VERSA Plus permettono inoltre all’installatore di eseguire rapidamente 
e senza problemi la confi gurazione locale del sistema tramite 

il collegamento del computer con software DLOADX 
alla porta USB integrata.

La possibilità di eff ettuare in modo rapido e facile sia l’installazione che la confi gurazione di VERSA Plus 
consente di realizzare un sistema in un solo giorno. In questo modo gli utenti potranno avere un sistema 
che garantisca loro la completa sicurezza e facilità d’uso in un tempo molto breve.

Semplicità e sicurezza
SATEL off re un collegamento criptato ad un 
server. Per l’installatore è quindi semplice e sicuro 
connettersi da remoto alla centrale VERSA Plus 
attraverso il programma DLOADX. Non necessità 
di un indirizzo IP pubblico o di operazioni 
di confi gurazione della rete. Il server permette 
inoltre all’utente di sfruttare la comoda 
applicazione mobile VERSA CONTROL.

L’installazione del sistema, è semplice e veloce. Scegliendo di utilizzare 
VERSA Plus completamente in wireless, si eviteranno i lavori di muratura 

necessari per un sistema fi lare. Tutto ciò si traduce in un RISPARMIO 
notevole di tempo e denaro per l’utente!

Per l’installatore, le moderne soluzioni per la confi gurazione 
e la programmazione del sistema di allarme VERSA Plus, si traducono 

in una realizzazione dell’impianto veloce e senza problemi.
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Controllo
semplice ed intuitivo

VERSA CONTROL
applicativo mobile
Il modo più semplice e più conveniente per gestire il sistema di allarme 
VERSA Plus è utilizzare l’applicativo mobile VERSA CONTROL.

Il sistema VERSA Plus assicura una protezione completa, 
ideale per le esigenze degli utenti. Le soluzioni dedicate 
consentono una gestione facile ed intuitiva dell’allarme.

La confi gurazione dell’applicativo VERSA CONTROL è un operazione estremamente semplice ed immediata. E’ suffi  ciente indicare 
i due parametri: MAC e ID (leggibili sia da tastiera che da software DLOADX). Durante la confi gurazione dell’applicativo, è possibile 
impostare i fi ltri che permetteranno di defi nire il tipo di notifi che eventi che si desidera ricevere.

Notifi che PUSH  
L’applicativo VERSA CONTROL permette di ricevere notifi che PUSH. Questo tipo 

di segnalazione consente sia all’utente che all’installatore di ricevere informazioni 
su ogni evento nel sistema. Questo servizio viene eseguito in background, quindi 

il destinatario è sempre avvisato in tempo reale!

visualizzazione 
memoria eventi 
con funzione fi ltro

visualizzazione dello 
stato zone, esclusione / 
reinclusione zone

controllo 
da remoto di:
- inserimento / 
disinserimento 
del sistema
- cancellazione allarmi

visualizzazione 
dello stato uscite, 
attivazione / 
disattivazione uscite

visualizzazione elenco 
guasti con possibilità 
di cancellazione 
memoria



Una centrale tecnologicamente evoluta come VERSA Plus richiede anche soluzioni innovative per quanto riguarda 
il controllo locale. Per questo motivo la vasta gamma di tastiere abbinabili, permette all’utente di scegliere in totale 
libertà in base alla sua preferenza estetica o alle funzionalità.

Altre tastiere
La gamma di tastiere dedicate a VERSA Plus 

include altri tre modelli che non si distinguono solo 
per  l’estetica o per la retroilluminazione, ma anche 

per le informazioni visualizzate nel display.

VERSA-LCDM-WRL 
tastiera wireless 
• gestione del sistema totalmente wireless

• dispone di tutte le funzioni, come una tastiera fi lare

• possibilità di gestione tramite il lettore di prossimità integrato

• portata radio fi no a 500 m

INT-TSG 
tastiera touchscreen 
• schermo touchscreen da 4,3”

• interfaccia grafi ca intuitiva

• soluzione perfetta per qualsiasi ambiente. 
Disponibile in 3 versioni: bianca, silver e nera

card 
di prossimità

tag

è possibile collegare fi no a  6 tastiere

APT-100/MPT-300 
radiocomando
• gestione semplice di operazioni quali: 

inserimenti e disinserimenti

• controllo di automatismi per l’apertura di garage, 
tapparelle o tende

• pulsante di richiesta soccorso

• conferma dell’esecuzione del comando e segnalazione 
stato sistema tramite led (APT-100)

• tasti retroilluminati e buzzer per la segnalazione 
di ricezione comando da parte della centrale (APT-100)

INT-CR inseritore
• gestione del sistema di allarme senza 

la necessità di ricordare codici

• semplicità di utilizzo grazie a card 
e tag di prossimità

• 3 modalità di inserimento liberamente 
programmabili 

• indicazione stato sistema 
tramite led e suoni

• fi no a 6 moduli installabili
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VERSA Plus

ETHERNET GSMGPRS PSTN

DLOADXstazione
di vigilanza

E-MAIL VERSA CONTROL
e notifiche PUSH

messaggi
vocali

verifica
audio

gestione e notifica
tramite SMS

SMS

controllo
DTMF

VERSA Plus

Comunicazione multivettoriale
La centrale VERSA Plus dispone di un combinatore PSTN e i moduli Ethernet, GSM/GPRS, INT-VG e INT-AV. Il sistema 
comunica fi n da subito tramite i canali Ethernet, GSM/GPRS e PSTN e gestisce le notifi che tramite e-mail, SMS, messaggi 
vocali e PUSH sull’applicativo mobile. La centrale off re un monitoraggio completo ed il vantaggio di poter programmare 
sia in locale, attraverso la porta USB, che in remoto, utilizzando il programma DLOADX.

Il sistema VERSA Plus può essere gestito in più modi, sia in locale che in remoto. I dispositivi utilizzati per il controllo locale 
sono tastiere cablate e wireless, mentre da remoto radiocomandi e moduli INT-CR che consentono di gestire il sistema 
senza dover inserire il codice sulla tastiera.

L’integrazione dei moduli GSM e Ethernet in centrale consente il controllo remoto del sistema utilizzando messaggi SMS 
e l’applicativo mobile VERSA CONTROL. Il modulo integrato INT-VG permette di gestire il sistema tramite un menù vocale 
interattivo (GSM e PSTN). Il menu del modulo è personalizzabile in base alle esigenze degli utenti.

Flessibilità di applicazioni
Grazie alla fl essibilità di confi gurazione, struttura, gamma e funzionalità di VERSA Plus, il sistema può essere personalizzato 
a seconda delle caratteristiche dell’ambiente da proteggere. VERSA Plus garantisce un’eccellente protezione per le piccole 
e medie strutture. VERSA Plus è ideale  per la protezione di edifi ci, sia storici che moderni, commerciali e residenziali, 
di costruzione semplice o complessa, che richiedono soluzioni specializzate. VERSA Plus riduce notevolmente il tempo 
necessario per l’installazione e la confi gurazione del sistema, fornendo risparmi tangibili agli utenti ed installatori 
mantenendo alto il livello di sicurezza.



Il produttore si riserva il diritto di cambiare la specifi cazione e i dati tecnici dei dispositivi. 
Le fotografi e dei prodotti sono dimostrativi e possono differire dalla realtà. (IND_0915)

Satel Italia s.r.l.
Via Ischia Prima, 280
63066 Grottammare (AP)
Tel. 0735 588713
Fax 0735 579159
E-mail: info@satel-italia.it

www.satel-italia.it

25 anni di esperienza
La missione di SATEL, produttore internazionale di sistemi 
di sicurezza, è stata da sempre quella di off rire una protezione 
professionale, funzionale ed adatta a qualsiasi esigenza. Un par-
ticolare accento è stato posto sulla qualità e sulla ricchezza 
di off erta, tanto da permettere al marchio SATEL di godere, 
oramai da 25 anni, di una notevole considerazione nel settore.

La fi losofi a della gestione accurata e il lavoro in team di più 
di 280 dipendenti, hanno dato negli anni degli ottimi risultati. 
Ad oggi l’off erta 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 sofi sticate, i reparti di progettazio-
ne e produzione vengono continuamente modernizzati ed am-
pliati, proprio per non perdere mai d’occhio gli obiettivi di qualità, 
tanto da ottenere dal 2002 la certifi cazione ISO 9001:2000. 
SATEL assicura dei completi test funzionali di tutti i prodotti 
che escono dalle linee di produzione, garantendo l’affi  dabilità 
di ogni dispositivo.

Curando i più alti livelli di qualità e funzionalità, senza dimenticare 
anche il design, SATEL ha conquistato Clienti soddisfatti in oltre 
50 mercati internazionali.
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