
Rilevatore di Monossido 
di Carbonio Intelligente

UN DISPOSITIVO SMART SOFT SECURITY 
FONDAMENTALE PER LA SICUREZZA IN CASA

Il Monossido di Carbonio è estremamente 
pericoloso perchè è un  Gas incolore e inodore 
e non irritante, ma potenzialmente mortale.  
In Italia si vericano circa 4000 casi all’anno 
di intossicazione da monossido di carbonio.  
L’86% delle intossicazioni da monossido di 
carbonio avviene in casa, 3 casi su 4 sono 
legati a un sistema di riscaldamento. Deriva 
dalla cattiva combustione all’interno di un 
apparecchio: sistemi di riscaldamento, 
apparecchi a combustione come caldaia, 
camino, fornelli a gas, elettrodomestici e tutto 
ciò che genera combustione. Causa effetti nocivi 
come mal di testa, stato confusionale, disturbi 
visivi, perdita di coscienza che si aggravano a 
seconda dell’esposizione. Se si resta esposti 
per circa un’ora il gas può portare alla morte.

Monitoraggio in tempo reale della quantità di monossido 
di carbonio

Informa in tempo reale l’utente via App mettendolo in
sicurezza all’istante. 

Attiva all’arma da 85dB in caso di rilevamento.

Auto veriche continue: la funzione auto-test controlla lo stato
del rilevatore e ti avvisa se necessario.

Durata della batteria: 10 ANNI, pari alla vita del rilevatore 
secondo le normative. 

Non necessita gateway centrale. 

Controllo vocale, compatibile con Apple Home Kit.

FUNZIONALITA’

UN UNICA APP PER LA VIDEOCITOFONIA 
E LA SOFT-SECURITY. 

HOME + SECURITY

1- Notiche in tempo reale in caso di rilevamento  di  CO.
2 - Auto-Test anomalie notiche batteria e sensore.
3 - Nessun limite di dispositivi collegabili alla stessa App
4 - Integrazione Netatmo Security.
5 - App disponibile su Google Play e App Store. 
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CAMPANELLO INTELLIGENTE 
CON VIDEOCAMENRA

CAMPANELLO INTELLIGENTE CON VIDEOCAMERA:
USE CASES

Problemi di passaggio/sostituzione cavo: un singolo 
campanello per ogni  appartamento. 
Integrazione con Classe 300EOS come secondo posto 
esterno, non accessibile con cavo e presente suoneria.
Posto secondario, villetta, compatibile con 300EOS, intervento 
in un secondo momento perché impossibilitati ad installare 
interfaccia appartamento e alimentatore supplementare. 
Ristrutturazioni in cui non è possibile fare interventi
Studi professionali con segreteria non presente
Posto Esterno per singolo utente in circostanze in cui il resto 
del condominio non acconsente a nuovo impianto
Magazzini, locali all’interno di un edicio in cui è necessario 
che l’addetto, quando non presente, posssa rispondere 
tempestivamente
Edicio ufci in cui sono presenti più afttuari, da installare 
interamente oltre al videocitofono comune
(es. Bticino)

FUNZIONALITA’

> Accesso alle funzionalità libero da accessi e 
    abbonamenti:
    >archiviazione video
   > aggiornamenti
   > consultazione registrazioni
> Memorizzazione locale dei Video: Micro SD 8GB
    criptata inclusa
> Memorizzazione dati su cloud DropBox o FTP 
    personale
> Crittograa all’avanguardia: i dati sono protetti da 
    connessione crittograca che garantisce 
   massimo livello di riservatezza. 

Ecosistema: Home + Security
- Unica app: videocitofonia + soft security
- Riguarda eventi e chiamate ricevute

Ecosistema: Home + Security
- Unica app: videocitofonia + soft security
- Riguarda eventi e chiamate ricevute
Proteggi la tua casa
Avviso in tempo reale
Rilevamento di persone (4m)
Alert Zones (fino a 4 Alert Zones)
Altoparlante integrato
Controlla il tuo ingresso giorno e notte

     CARATTERISTICHE

_ Design moderno o e minimalista: 
    compatto ed elegante 
_ Qualità immagine Fullo HD 1080P 
   funzione HDR
_ Visione notturna, infrarossi
_ Angolo in diagonale orientamento    
   vertical 140°
_ Ip44 Tecnologia HZO 
_ Crittografia
_ Compatibile con Google, Alexa 
   e Apple Home Kit
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