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StarSystemLAB
Il nuovo programma di formazione
per installatori professionisti
dedicato ai prodotti Satel Italia

FORMAZIONE
STAR SYSTEM
Più valore alla tua professionalità
per essere sempre il migliore sul mercato.

IL PRINCIPALE ALLEATO DI OGNI INSTALLATORE
Dal 1994, Star System è l’azienda di riferimento di ogni installatore, grazie a una fitta rete di punti vendita dislocati
in tutta Italia con cui garantisce una distribuzione capillare di prodotti e sistemi di sicurezza davvero innovativi, con
il valore aggiunto di un servizio di consulenza completo ed efficiente, sia in fase di vendita che di post-vendita.
Semplifichiamo il lavoro di ogni installatore, diamo più valore agli impianti di sicurezza e accresciamo
notevolmente il livello di soddisfazione dei clienti, grazie a soluzioni integrate di ultima generazione che
garantiscono qualità e prestazioni avanzate.
Prodotti testati accuratamente per soddisfare il bisogno di sicurezza di ogni tipologia di target, in qualunque
contesto applicativo.
Abbiamo scelto di collaborare solo con i migliori brand del settore, perché pretendere il massimo è un tuo diritto,
garantire una protezione a 360 gradi è un nostro dovere.
Ecco perché, dalla nostra esperienza con i prodotti Satel Italia, azienda leader indiscussa nel settore dei sistemi di
sicurezza, nasce un importante progetto di formazione dedicato agli installatori professionisti che desiderano
rimanere sempre aggiornati per vincere sul mercato.

Certifica la tua professionalità
con StarSystemLAB
Il mercato dei sistemi di sicurezza si fa sempre più concorrenziale e si modifica costantemente, con
ritmi sempre più veloci.
L’installatore professionista è chiamato pertanto a formarsi e aggiornarsi continuamente, per non
rischiare di rimanere indietro.
Alle sue capacità tecniche, inoltre, è invitato ad affiancare ulteriori conoscenze legate alla vendita, alla
programmazione, alla gestione dei clienti e molto altro ancora.
Per questo Star System ha scelto di promuovere StarSystemLAB, un programma formativo per
confrontarsi e crescere insieme.
I corsi dedicati agli innovativi sistemi di sicurezza Satel Italia prevedono tre diversi livelli di certificazione
e sono rivolti agli installatori professionisti.

Obiettivi:

affiancare gli installatori fornendo loro competenze tecniche e commerciali relative ai prodotti
Satel Italia, che si caratterizzano per efficienza e innovazione.
Satel Italia è garanzia di affidabilità e sicurezza, un brand che permette all’installatore di fare un
importante salto di qualità, per offrire ai propri clienti sistemi di sicurezza sempre più aggiornati
ed efficaci. Ne consegue pertanto, per l’installatore, anche un potenziale incremento del parco
clienti.

Destinatari:

installatori che vantano una clientela esigente, che desidera un prodotto qualitativamente
elevato.

%

Vantaggi:

l’installatore sceglie di partecipare ai corsi Star System, non solo per migliorare la propria
formazione, ma anche per beneficiare di ulteriori vantaggi in termini commerciali. Ai tre livelli di
formazione, infatti, Star System affianca un programma dedicato di scontistica, riservato agli
installatori partner, finalizzato all’acquisto dei prodotti Satel Italia oggetto dei corsi e non solo.

Modalità di svolgimento:

sono previsti 3 livelli di formazione differenti, strutturati come indicato a seguire.

Impara a conoscere i prodotti Satel Italia
per offrire solo il meglio ai tuoi clienti e ottenere
esclusivi vantaggi commerciali.

LAB ONE - I Livello

> 2 ore di formazione, con rilascio di attestato di partecipazione
Il corso base prevede 2 ore di formazione sui principali sistemi di sicurezza Satel Italia, per conoscerne le
innovative funzionalità e scoprirne la semplicità di installazione e utilizzo.

Contenuti:
1. Assemblaggio componenti e relativi cablaggi.
2. Primi passi con il software di programmazione DLOADX per i sistemi di allarme INTEGRA e VERSA.
3. Configurazione della sezione IP e GPRS.
4. Esempio di impianto tipico con parzializzazione totale, giorno, notte.
5. Configurazione e personalizzazione della tastiera.
6. Approfondimento app VERSA CONTROL, indispensabile per inserire e disinserire il sistema, cancellare allarmi,
visualizzare lo stato del sistema, escludere o includere le zone, visualizzare gli eventi con funzione filtro, visualizzare i
guasti con possibilità di cancellazione memoria, attivare e disattivare le uscite.
7. Approfondimento Configuratore Hardware CONFX, uno strumento davvero facile e conveniente da utilizzare, grazie a
un’interfaccia chiara e intuitiva, che consente di progettare l’impianto in modo rapido ed efficiente.

Set da acquistare per partecipare al corso:
1. Centrale di allarme VERSA PLUS, la soluzione ideale per la protezione di edifici di piccole o medie dimensioni.
2. VERSALCDMWH, la tastiera LCD progettata per l’utilizzo con le centrali di allarme della serie VERSA.
3. USBRS, il cavo di programmazione universale per i dispositivi Satel Italia.
4. SLIMDUALPLUS, il rilevatore di movimento doppia tecnologia con anti-mascheramento sulla microonda.

App Satel

LAB TWO - II Livello

> 4 ore di formazione, con rilascio di attestato di partecipazione
Il corso intermedio prevede 4 ore di formazione per approfondire la conoscenza dei più innovativi sistemi di
sicurezza Satel Italia e scoprire tutte le ultime novità previste per la semplificazione delle installazioni.

App Satel
Contenuti:
1. Assemblaggio componenti e relativi cablaggi.
2. Approfondimento software di programmazione DLOADX con centrali INTEGRA e tastiere INTTSH2.
3. Configurazione della sezione IP e GPRS.
4. Approfondimento del sistema radio ABAX2.
5. Configurazione e personalizzazione della tastiera INTTSH2.
6. Approfondimento app INTEGRA CONTROL, indispensabile per inserire e disinserire l’impianto,
visualizzare eventi o verificare lo stato del sistema.

Set da acquistare per partecipare al corso:
1. INTEGRA64PLUS, la centrale di allarme da 16 a 64 ingressi e uscite, conforme ai requisiti della norma EN50131 Grado 3.
2. OPU3P, il contenitore universale in ABS per centrali INTEGRA e VERSA con doppio piano di lavoro.
3. TR40VA, il trasformatore doppio isolamento, completamente resinato, 230V/18V AC, 40 VA per il contenitore in ABS OPU3P e OPU4P.
4. ETHM1PLUS, il modulo di comunicazione TCP/IP per le centrali INTEGRA e VERSA.
5. INTGSM, il modulo di comunicazione GPRS su bus per le centrali INTEGRA.
6. INTTSH2, la tastiera per le centrali INTEGRA.
7. ACU280, il controller del sistema wireless ABAX 2.
8. AXD200, il rilevatore universale multifunzione wireless 7 in 1.
9. AOD210, il rilevatore di movimento wireless da esterno doppia tecnologia.
10. APT200, il radiocomando bidirezionale per il controllo remoto del sistema di allarme o delle automazioni presenti negli edifici.
11. RJPIN5, il cavo di programmazione RS-232 per le centrali INTEGRA.

LAB THREE - III Livello

> 6 ore di formazione, con rilascio di attestato di partecipazione
Il corso avanzato prevede 6 ore di formazione ed è rivolto a chi desidera consolidare l’esperienza e approfondire
ulteriormente le proprie conoscenze relative a sistemi di sicurezza Satel Italia, così da raggiungere un livello
superiore di specializzazione.

App Satel
Contenuti:
1. Assemblaggio componenti e relativi cablaggi.
2. Approfondimento software di configurazione TSI BUILDER e personalizzazione tastiera INTTSI.
3. Esempi di automazione con il sistema radio ABAX2.
4. Esempi di automazione con i moduli su barra DIN.
5. App INTEGRA CONTROL ulteriori approfondimenti.

Set da acquistare per partecipare al corso:
1. INTEGRA64PLUS, la centrale di allarme da 16 a 64 ingressi e uscite, conforme ai requisiti della norma EN50131 Grado 3.
2. OPU3P, il contenitore universale in ABS per centrali INTEGRA e VERSA con doppio piano di lavoro.
3. TR40VA, il trasformatore doppio isolamento, completamente resinato, 230V/18V AC, 40 VA per il contenitore in ABS OPU3P e OPU4P.
4. ETHM1PLUS, il modulo di comunicazione TCP/IP per le centrali INTEGRA e VERSA.
5. INTGSM, il modulo di comunicazione GPRS su bus per le centrali INTEGRA.
6. INTTSI, la tastiera touchscreen 7’’ con interfaccia personalizzabile per le centrali INTEGRA.
7. ACU280, il controller del sistema wireless ABAX 2.
8. AXD200, il rilevatore universale multifunzione wireless 7 in 1.
9. AOD210, il rilevatore di movimento wireless da esterno doppia tecnologia.
10. APT200, il radiocomando bidirezionale per il controllo remoto del sistema di allarme o delle automazioni presenti negli edifici.
11. ASW210, l’interfaccia wireless due canali 230 V AC da incasso.
12. INTIORS, il modulo ingressi/uscita per centrali INTEGRA.
13. RJPIN5, il cavo di programmazione RS-232 per le centrali INTEGRA.

Migliorare la propria formazione conviene!

Per accedere ai diversi livelli, è necessario raggiungere un minimo di fatturato annuo, così da poter
usufruire anche di vantaggiose scontistiche per l’acquisto dei prodotti Satel Italia.

LAB ONE - I Livello:

minimo € 10.000 di fatturato annuo imponibile SATEL ITALIA diviso in quadrimestri
> L’installatore ha diritto a uno sconto del 3%

LAB TWO - II Livello:

minimo € 20.000 di fatturato annuo imponibile SATEL ITALIA diviso in quadrimestri
> L’installatore ha diritto a uno sconto del 5%

LAB THREE - III Livello:

minimo € 30.000 di fatturato annuo imponibile SATEL ITALIA diviso in quadrimestri
> L’installatore ha diritto a uno sconto del 7%
%

Inoltre, gli installatori che partecipano ai corsi, hanno diritto a uno sconto ulteriore
del 10% sull'acquisto del materiale indispensabile per lo svolgimento del corso.
Infine, è prevista anche la realizzazione di Abbigliamento Professionale:
• polo brandizzata: OMAGGIO per tutti i partecipanti ai corsi
• smanicato brandizzato: sconto del 50% sul prezzo di vendita, riservato ai partecipanti al corso LAB TWO
• felpa brandizzata: sconto del 50% sul prezzo di vendita, riservato ai partecipanti al corso LAB THREE

Per maggiori dettagli
sulla formazione

StarSystemLAB

e iscriversi ai corsi, contattare:
formazione1@starsystemsrl.it
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Via Comunità Economica Europea, 41
95045 Misterbianco (CT)
+39 095 483 720
info@starsystemsrl.it
starsystemsrl.it

