
la DOMOTICA alla portata di TUTTI

innovazione
e genialità 

TELESOCCORSO + COMBINATORE + CONTROLLO + CENTRALE TELEFONICA

su GSM e LINEA FISSA
in un unico prodotto

PER CASA E UFFICIO



 Progettazione e sviluppo Hardware/Software
realizzati presso il Centro Ricerca Esse-ti 
Produzione tutta MADE in ITALY

genial system

Quanti prodo tti occorrono per svolgere
anche una sola pa rte delle funzioni di Leonardo?

Operatività sia su GSM
che su LINEA FISSA

TELESOCCORSO e
COMBINATORE
d’ALLARME

CONTROLLO a distanza
di qualsiasi DISPOSITIVO
DOMESTICO

Centrale TELEFONICA
ad ALTA POTENZIALITÀ

Configurazioni
PROGRAMMATE
per CASA e UFFICIO

= SEMPLICE

ECONOMICO

FLESSIBILE

GENIALE
telesoccorso

timer

sistemi di
automazione
e controllo

batteria di
emergenza

modulo
GSM

telecomando

centrale
telefonica

combinatore

tutto in uno!



Una telefonata o un SMS,
per gestire la casa a distanza ,
in piena sicurezza e semplicità.

Due preset programmati
per rispondere ad ogni esigenza.

Controllo e gestione illuminazione
giardino e impianto di irrigazione

Possibilità di
rispondere

al citofono dal
cellulare anche

se fuori sede

Apertura 
e chiusura

di tapparelle,
tende, porte,

cancelli...

Telesoccorso con possibilità
di viva-voce in più ambienti

Controllo
dei dispositivi 
domestici

Sequenza
di servizi
programmabile
in caso di allarme

Batteria per
il funzionamento
in caso di
mancanza di
energia elettrica

genial system

Solo linea GSM
per la casa priva di linea fissa

Linea GSM e linea FISSA
per un uso intelligente delle linee in modo
flessibile e conveniente, grazie alla scelta
automatica del gestore più economico (LCR)

LEONARDO in CASA
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11

CONFIGURAZIONI

Chiamate tramite
linea GSM e FISSA
con scelta automatica

dellʼoperatore più
conveniente

il Regolo di Leonardo
consente di scegliere con
estrema semplicità le funzioni 
su misura per la casa.



Chiamate tramite
linea GSM e FISSA
con scelta automatica

dellʼoperatore più
conveniente

Risponditore di cortesia
personalizzabile

Una risposta concreta
alle necessità dell’ambiente di lavoro.

Tre preset per una maggiore flessibilità
e praticità di programmazione.

Riconoscitore
automatico Fax

Deviazione di
chiamata citofonica

Deviazione
chiamata entrante

Filtro chiamate
in entrata
e in uscita

Interazione con
le principali
funzioni del PC
grazie all'uso
di ST600

genial system

LEONARDO in UFFICIO

Linea GSM e linea FISSA
per un uso intelligente delle linee in modo
flessibile e conveniente, grazie alla scelta
automatica del gestore più economico (LCR)

Solo linea GSM
per fare a meno della linea fissa mantenendo
tutte le funzioni di un potente centralino

220

21

Linea GSM, linea FISSA e FAX
per un uso intelligente delle linee
e riconoscitore Fax22

CONFIGURAZIONI

il Regolo di Leonardo
consente di scegliere con
estrema semplicità le funzioni 
su misura per l’ufficio.



SICUREZZA

genial system

In caso di necessità
con il telesoccorso di
Leonardo basta azionare
il telecomando per
comunicare le proprie

esigenze da qualsiasi
stanza, in viva voce, 

verso telefoni fissi
o cellulari.

La tranquillità che
migliora la vita.

Inviare un Allarme
ad un elenco di numeri telefonici a seguito
dell'apertura/chiusura di uno o più contatti o
semplicemente premendo il telecomando

Parlare in Viva-Voce
dopo aver inviato lʼallarme, da qualsiasi stanza
in cui i telefoni ST350 e ST600 sono presenti e
senza doversi avvicinare agli apparecchi

Notifica di Allarme
attraverso SMS o chiamata vocale
ai numeri telefonici impostati

Batteria per Funzionamento
di Emergenza

anche in assenza di alimentazione elettrica

Telesoccorso
integrato con telecomando in dotazione
per inviare chiamate di soccorso

Combinatore
evoluto dispositivo per inviare una chiamata
di allarme a più numeri telefonici in successione

Possibilità di Rispondere al Citofono
dal cellulare, anche se fuori sede,
simulando la presenza nellʼedificio

Controllo Ambientale
per monitorare dall'esterno, attraverso il
vivavoce, i rumori ambientali nelle stanze dove
sono presenti i telefoni ST 350 e/o ST 600

L’interfaccia GSM
integrata è attiva col

semplice inserimento
di una SIM CARD



genial system

La casa e l’ufficio
sono sotto controllo

in maniera 
estremamente 
semplice,
accessibile

e sicura: un SMS
o una voce

confermano lo
stato dei servizi 

richiesti.

La facilità che
migliora la vita.

Attivazione/Disattivazione a
Distanza, di Molteplici Dispositivi:

con un SMS o una chiamata telefonica è
possibile comandare l'accensione/spegnimento
di caldaia, impianto irrigazione, luci giardino,
tapparelle....

Impostazione ad Orario per:
attivare/disattivare impianti
irrigazione, luci giardino...
aprire/chiudere porte, tapparelle, ecc...

Sequenza Programmabile
grazie all'orologio interno è possibile
attivare/disattivare gli impianti di irrigazione,
le luci del giardino, aprire/ chiudere
porte e serrande negli orari impostati.

Esempi di combinazioni
1. accensione luci giardino
2. chiudere le tapparelle
3. attivare l'impianto di irrigazione
4. inviare un SMS a conferma delle

operazioni al capofamiglia

1. accendere luci emergenza
2. inviare chiamata al titolare
3. inviare chiamata ai carabinieri

È possibile definire cicli di operazioni, concatenare
sequenze e inserire attese tra un'operazione e l'altra.
Le sequenze sono programmabili: per esempio, dopo le
azioni 1 2 3 4 si può impostare una sequenza 2 3 4 1.

Guida Vocale
nell'attivazione dei dispositivi e conferma
dell'operazione richiesta da chiamata telefonica

Notifica avvenuta Ricezione Comando
attraverso un  SMS o risposta
vocale di conferma

CONTROLLO



Solo GSM, solo
linea FISSA o entrambi:
a voi la scelta!
Una molteplicità di

servizi abbinati a
un potente centralino,

semplicissimo
da utilizzare.

La libertà che
migliora la vita.

genial system

Chiamate tramite Linea GSM e FISSA
con Scelta Automatica dell’Operatore

impiegando la linea più conveniente:
per i cellulari la linea GSM, per gli altri
numeri la linea FISSA

Impegno Linea NON necessario
non occorre lo "0" prima di comporre
il numero telefonico

Riconoscitore Automatico FAX
senza alcun intervento da parte
dell'operatore, la chiamata fax viene
inoltrata all'interno impostato

Risponditore di Cortesia
Personalizzabile

è possibile registrare uno o più messaggi per
indicare al chiamante se l'operatore è occupato,
gli orari di apertura e chiusura degli uffici...

Deviazione Chiamata Entrante (ACD)
la chiamata entrante può essere instradata
automaticamente a 1 o più interni quando
il numero del chiamante è memorizzato
nella rubrica comune

Segreteria Telefonica
con il servizio attivo i chiamanti
possono lasciare messaggi riascoltabili

Visualizzazione Numero del chiamante
su telefoni BCA predisposti e anche
del nome su telefoni posto operatore

Interazione con le Principali
Funzioni del PC,

in abbinamento al "Personal Phone":
possibilità di importare i contatti Outlook
e di fare chiamate con un semplice click!

Filtro Chiamate in Entrata e in Uscita
per stabilire il comportamento di ogni telefono
quando si riceve o si effettua una chiamata

In caso di Assenza dall’Ufficio:
è possibile programmare il trasferimento
delle chiamate entranti da linea telefonica
o da citofono a numeri impostati

Servizi Rubrica Telefonica -100 numeri
sono disponibili 100 contatti alfanumerici nella
rubrica comune richiamabili da tutti gli interni

Buffer per Registrazione di Eventi
possono essere memorizzati, consultati
e stampati gli eventi relativi al funzionamento
telefonico e del combinatore

Operatore Automatico
per fornire al chiamante le indicazioni necessarie
alla selezione dell'interno desiderato

1. per lʼamministrazione,
2. per il servizio tecnico,
3. per il commerciale, …

TELECOMUNICAZIONI



Dimensioni

Programmazione Remota

Cablaggio

Batteria emergenza

Trasmettitore radio

Scheda citofonica

Capacità del Sistema

Eventi Allarme

Radiocomando

Porta USB

Specifiche GSM

tramite teleprogrammatore 

via SMS

SPECIFICHE TECNICHE

1 linea urbana

1 linea GSM

6 linee interne

4 telefoni di sistema
6 telefoni BCA
6 telefoni dect

dual band

2 watt

segnalazione di campo

cavo prolunga antenna 

4 ingressi allarme

4 numeri impostabili
(aumentabili tramite programmazione)

tot. 8 radiocomandi collegabili (1 tasto)

portata max

software in dotazione

programmazione locale

sequenze variabili: chiamata esterna, chiamata
interna, invio SMS, azionamento di un relè,
attesa, passare ad unʼaltra sequenza

5 relè programmabili na/nc

bifilare

telefoni sistema a 4 fili

fili 4 + 1

durata in stand-by 5 ore
durata in conversazione 30 minuti

Trasmettitore RF.

senza antenna

Potenza irradiata (E.R.P.)

SAW 433.92 MHz
ad 1 canale

230x210x65 mm

con antenna 230x290x65 mm

peso 1150 g.

≈ 1mW (0 dBm)

Alimentazione pila 12V formato
miniatura (V23A)

Assorbimento tipico 0 mA (25 mA max)

150 cm

30 mt.

Programmazione codice Dip-switch tri-state,
6561 combinazioni

AUTOMAZIONE
E CONTROLLO

TELESOCCORSO SU
TUTTA LA CASA

CONTROLLO
AMBIENTALE

CENTRALE
TELEFONICA

EVOLUTA

COMBINATORE

GSM E
LINEA FISSA

* disponibile da autunno 2008Telefoni Esse-ti

genial system

ST 600 ST 400 D ST 350 V* ST 300 V ST 200 S ST 100 L ST 50



la domotica
alla portata di tutti

Esse-ti s.r.l.
zona ind.le Squartabue

62019 Recanati (MC) - Italy
Tel. +39 071 7506066 - 7506105

Fax +39 071 7506057
assistenza tecnica

Tel. +39 0717505224-5
am 11,00-12,00 pm 14,30-17,30

  esse-ti.it
info@esse-ti.it

CERTIFICATO N. 9110.ESTI
ISO 9001:2000 Certificate
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