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Le uniche soluzioni autonome 
e pronte all’uso per la protezione 

e il monitoraggio di casa 
e business
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IoT: Che cos’è e ambiti di 
applicazione

Internet of Things (IoT) significa 
rendere il mondo più smart, cioè 
più intelligente, grazie all’uso di un 
insieme di tecnologie che permettono 
a qualsiasi tipo di oggetto fisico di 
diventare connesso e comunicante, 
inaugurando un orizzonte di servizi 
che migliorano la qualità della vita e 
del business senza interventi manuali.

Il  concetto  fondamentale 
dell’Internet  of  Things non è legato 
all’intelligenza delle cose quanto, 
piuttosto, all’intelligenza dei servizi.   
Tant’è che nella nostra visione sarebbe 
più appropriato definirlo come IOST, 
Internet of Simple Things, alludendo 
alla massima semplificazione dei 
servizi dell’IoT in un’ottica totalmente 
user centrica. Perché scegliere 
soluzioni dotate di tecnologia IoT? 

    

SEMPLICI: I dispositivi con tecnologia 
IoT sono pronti all’uso, di facile utilizzo 
e fruibili a tutti. È possibile spostarli 
e collocarli dove si preferisce. Non 
ci sono connessioni con complicati 
protocolli, ma la trasmissione dei dati 
attraverso la rete pubblica LPWA 
rende il servizio semplice ed efficiente.

EFFICACI: Le soluzioni sono tutte 
autonome e durano diversi anni senza 
ricarica. Plug & play, basta attivarle e 
iniziano a trasmettere i dati messi a 
sistema.

LOW COST: Le nostre soluzioni 
hanno un prezzo unico che include 
dispositivo, servizio di connettività, 
app/piattaforme e servizio clienti, 
senza  fee aggiuntive.

Sicurezza

Le soluzioni IoT presentate in questo catalogo riguardano:

Monitoraggio & Controllo
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Caratteristiche delle soluzioni IoT

Offriamo soluzioni end-to-end, 
che necessitano solo di attivazione

I dispositivi non 
necessitano ricarica

Batteria lunga durata

Non è necessaria 
rete WiFi

Non è richiesta SIM 
CARD

Basso costo

Plug & PlayNon servono cablaggi

Le soluzioni trasmettono 
I dati attraverso la rete 

pubblica LPWA
 

Le soluzioni hanno 
vita propria

Prezzo unico. 
Con servizio incluso 

e senza canone

Le soluzioni sono 
pronte all’uso

Il funzionamento delle 
soluzioni è autonomo

Dispositivo App Connettività
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Sicurezza

Sicurezza
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Sicurezza

Dispositivo App -  2 anni Connettività -  2 anni* Servizio Clienti 
Online

PIR motion detector
Non soggetto a inibitore di frequenza (no jammer)
Plug & Play
Senza cablaggi

Controlla la copertura: https://bit.ly/30lC1Sc

Tutto incluso

* Costo rinnovo annuale del servizio 9,99 €
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Garage
I garage sono spesso punti di accesso 
alla casa e di facile sfondamento a 
causa delle lamiere sottili. Il dispositivo 
WATCH è raccomandato per ambienti 
interni come box e garage, con 
temperature costanti e superfici 
circoscritte

Appartamenti e 
seconde case

Il dispositivo WATCH è ideale per la 
protezione degli ambienti indoor come 
appartamenti e seconde case, rileva 
l’intrusione e invia una notifica via App 
immediatamente

Uffici e attività 
commerciali

WATCH è il dispositivo ideale per la
protezione dai furti in ufficio o in
esercizi commerciali

Ripostigli/Cantine
Le camere di stoccaggio sono spesso 
difficili da sorvegliare per la propria 
ubicazione e spazi all’interno. WATCH 
è la soluzione ideale che garantisce una 
protezione completa di questa tipologia 
di ambienti indoor

É entrato qualcuno in casa? 
WATCH rileva il movimento e 
invia un alert

Smart alarm indoor
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Sicurezza

Scarica l’App Ealloora

Installa WATCH nei pressi 
di porte o finestre e 
attivalo dalla App

Registra il dispositivo

Ricevi una notifica sul 
tuo smartphone per 
ogni movimento non 
autorizzato      

1

3

2

4

Come funziona

WATCH è la soluzione autonoma che protegge i tuoi beni senza 
bisogno di rete elettrica e WiFi
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Caratteristiche principali del dispositivo WATCH:

• WATCH consente di generare allarmi a fronte di un movimento rilevato dal sensore a infrarossi e di 
   trasmetterlo sulla rete SIGFOX
• App Ealloora per registrazione del dispositivo, gestione degli utenti, configurazione e gestione
   degli allarmi
• Accensione e spegnimento del dispositivo in locale tramite App Ealloora
• Certificato per il funzionamento su rete SIGFOX e protetto da interferenze di carattere
   elettromagnetico

Antenna

• Modulo radio: 868MHz
• Potenza: 25mW (+14dBm)
• Connettore: Interna elicoidale

Meccanica

• Peso: 200 g
• Dimensioni: 90x64x62 mm senza supporto a 
   muro
• Montaggio: A parete

Comunicazioni

• Protocollo di rete Sigfox 
• Messaggio di stato: 1 giornaliero con indicazione 
   dello stato batteria e stato dispositivo
• Messaggio di allarme: 1 indicazione allarme PIR 
• Messaggio di allarme batteria: 1 indicazione 
   allarme batteria in esaurimento
• Crittografia AES128

Condizioni Ambientali

• Temperatura operativa: -20° C/+35°C
• Temperatura di trasporto e immagazzinamento: 
   +10°C/+30°C
• Umidità relativa (senza condensa): < 95%
• Grado di protezione: IP 44

Alimentazione

• Tensione nominale: 3,6 Vcc (batteria litio)
• Durata: 2 anni circa  (in funzione dell’utilizzo)

Smart alarm indoor

Caratteristiche tecniche 
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Sicurezza

Dispositivo App -  2 anni Connettività -  2 anni* Servizio Clienti 
Online

Massima sicurezza: doppia tecnologia infrarossi e microonde
Non soggetto a inibitore di frequenza (no jammer)
Plug & Play
Senza cablaggi

Controlla la copertura: https://bit.ly/30lC1Sc

Tutto incluso

* Costo rinnovo annuale del servizio 9,99 €
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Mansarde
Le mansarde sono facilmente accessibili 
da tetti e finestre e registrano alte 
temperature durante le ore più 
assolate. Grazie alla doppia tecnologia, 
WATCHSPOT è ideale per la protezione 
di questi spazi in quanto resiste anche 
alle temperature più elevate

Case con terrazza
WATCHSPOT è il dispositivo di 
protezione indicato per gli spazi esterni; 
evita I falsi allarmi che potrebbero 
verificarsi in terrazza a causa di volatili o 
agenti atmosferici

Case con giardino
Ideale per gli ambienti outdoor, grazie 
alla doppia tecnologia infrarossi e 
microonde WATCHSPOT è in grado 
di rilevare il movimento anche in spazi 
molto ampi evitando i falsi allarmi

Capannoni industriali
Raccomandiamo WATCHSPOT  per la 
protezione dei capannoni industriali, 
difficili da proteggere per l’ ampiezza 
delle superfici e dove possono 
registrarsi temperature elevate

Smart alarm indoor & outdoor

Hai timore di un’intrusione in 
casa dal giardino? 
WATCHSPOT protegge gli 
ambienti esterni!
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Sicurezza

Scarica l’App Ealloora

Installa WATCHSPOT nei 
pressi di porte o finestre, 
balconi o terrazze e 
attivalo dalla App

Registra il dispositivo

Ricevi una notifica sul 
tuo smartphone per 
ogni movimento non 
autorizzato

1

3

2

4

Come funziona

WATCHSPOT è la soluzione autonoma a doppia 
tecnologia infrarossi e microonde che protegge gli 
ambienti esterni senza bisogno di rete elettrica e WiFi 



15

Caratteristiche tecniche 

Smart alarm indoor & outdoor

Caratteristiche principali del dispositivo:

• WATCHSPOT consente di generare allarmi a fronte di un movimento rilevato dal sensore infrarossi e/o 
   microonde e di trasmetterlo sulla rete SIGFOX
• App Ealloora per registrazione del dispositivo, gestione degli utenti, configurazione e gestione 
   degli allarmi
• Accensione e spegnimento del dispositivo in locale tramite App Ealloora
• Certificato per il funzionamento su rete SIGFOX e protetto da interferenze di carattere 
   elettromagnetico

Antenna

• Modulo radio: 868MHz
• Potenza: 25mW (+14dBm)
• Connettore: SMA + Antenna elicoidale

Meccanica

• Peso: 200 g
• Dimensioni: 60x134x34 mm 
• Montaggio:A parete

Comunicazioni

• Protocollo di rete Sigfox 
• Messaggio di stato: 1 giornaliero con indicazione 
   dello stato batteria e stato dispositivo
• Messaggio di allarme: 1 indicazione allarme
• Messaggio di allarme batteria: 1 indicazione  
   allarme batteria in esaurimento
• Crittografia AES128

Condizioni Ambientali

• Temperatura operativa: -20°C/+60°C
• Temperatura di trasporto e
   immagazzinamento: +10°C/+30°C
• Umidità relativa (senza condensa): < 95%
• Grado di protezione: IP 65

Alimentazione

• Tensione nominale: 3,6 Vcc (batteria litio)
• Durata: 2 anni circa (in funzione dell’utilizzo)
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Sicurezza

Dispositivo App - 2 anni Connettività -  2 anni*

Protegge recinzioni e superfici soggette a oscillazioni 
Non soggetto a inibitore di frequenza (no jammer)
Plug & Play
Senza cablaggi

Controlla la copertura:

Tutto incluso

https://bit.ly/30lC1Sc

Servizio Clienti 
Online

* Costo rinnovo annuale del servizio 9,99 €
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Serrande basculanti 
garage/box
X SAFE è il dispositivo di protezione 
indicato per proteggere porte 
basculanti. Grazie ad un accelerometro 
triassiale è in grado di discriminare 
e/o rilevare ogni tipo di vibrazione o 
spostamento

Perimetro casa (grate, 
cancelli, ecc.)
X SAFE è ideale come sensore wireless 
antisfondamento ed antiscavalcamento 
ed è appositamente concepito per la 
protezione di recinzioni in contesto 
residenziale

Reti/recinzioni
Raccomandiamo X SAFE come sensore 
anti scavalcamento per la protezione di 
recinzioni più vulnerabili o soggette ad 
atti vandalici

Grate/ tombini/ bocche di 
lupo
X SAFE è indicato per la rilevazione di 
aperture o oscillazioni di superfici come 
i tombini o bocche di lupo

Sensore controllo perimetrale

Ti vuoi proteggere da intrusioni 
dalle grate o dal cancello? 
X SAFE protegge ogni tipo di 
recinzione!

Antisfondamento

Antiscavalcamento

Antiapertura / Antiscavalcamento

Antiapertura
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Sicurezza

Scarica l’App Ealloora

Installa X SAFE nei
pressi di garage, grate o
cancelli e attivalo dalla 
App

Registra il dispositivo

Ricevi una notifica sul tuo 
smartphone per ogni 
movimento non 
autorizzato

1

3

2

4

Come funziona

X SAFE è la soluzione autonoma in grado di rilevare 
ogni tipo di vibrazione o spostamento senza bisogno 
di rete elettrica e WiFi 



19

4

3

1 2

5
6

griglia metallica 
leggera

griglia rigiDa 
SPeSSa

rete 
a rOmBi

griglia rigiDa 
OrSOgrill

iNFerriate
aNtiSFONDameNtO

Vetrate
iNDOOr

SELETTORE FUNZIONI _ applicazioni standard

7

8

POrta 
BaScUlaNte

9

0

nella posizione  5  va 
inserito  : muro anti-
sfondamento 
parete cartongesso  6
inferriate  7
vetrate indoor 8
porta basculante 9
porta portone  0

mUrO
aNtiSFONDameNtO

Parete
cartONgeSSO

POrta 
POrtONe

Caratteristiche tecniche 

Sensore controllo perimetrale

Caratteristiche principali del dispositivo:

• X Safe sfruttando le capacità di un accelerometro triassiale è in grado di discriminare e/o rilevare 
   ogni tipo di vibrazione o spostamento
• Nove configurazioni disponibili con selettore funzioni per: inferriate, griglie, bocche di lupo, ecc.          
• App Ealloora per registrazione del dispositivo, gestione degli utenti, configurazione e gestione 
   degli allarmi
• Accensione e spegnimento del dispositivo in locale tramite App Ealloora
• Certificato per il funzionamento su network SIGFOX e protetto da interferenze di carattere 
   elettromagnetico

Antenna

• Modulo radio: 868MHz
• Potenza: 25mW (+14dBm)
• Connettore: SMA + Antenna elicoidale

Meccanica

• Peso: 210 g + 100 g per piastra fissaggio
• Dimensioni: 38x76x130 mm
• Montaggio: Parete, tombini, recinzioni, reti

Comunicazioni

• Protocollo di rete Sigfox 
• Messaggio di stato: 1 giornaliero con indicazione 
   dello stato batteria e stato dispositivo
• Messaggio di allarme: 1 indicazione allarme
• Messaggio di allarme batteria: 1 indicazione 
   allarme batteria in esaurimento 
• Crittografia AES128

Condizioni Ambientali

• Temperatura operativa: -20°C/+60°C
• Temperatura di trasporto e 
    immagazzinamento:  +10°C/+30°C
• Umidità relativa (senza condensa): < 95%
• Grado di protezione: IP 66

Alimentazione

• Tensione nominale: 3,6 Vcc (batteria litio) 
• Durata: 2 anni circa (in funzione dell’utilizzo)
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Sicurezza

Completa la protezione della tua casa 
Gestisce ogni richiesta di allarme derivante dal device in 
abbinamento
Operativa 24 ore su 24

Servizio opzionale. 

Abbinalo a
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In abbinamento a WATCH 
SUUR completa la protezione della tua casa con 
WATCH! Non appena WATCH rileva un movimento 
anomalo in casa SUUR verifica la reale intrusione, ti 
avvisa via telefono e invia le forze dell’ordine.

In abbinamento a WATCHSPOT
Sembra che qualcuno si sia introdotto in casa 
dal giardino o dal terrazzo? WATCHSPOT rileva 
immediatamente l’accesso anomalo e allerta SUUR che 
verifica se è in atto o meno un tentativo di intrusione, 
accertando così anche il corretto funzionamento del 
dispositivo. 

In abbinamento a X SAFE 
Se le grate del cancello hanno subito una brusca 
vibrazione X Safe allerta SUUR che verifica 
immediatamente se si è trattato di un falso allarme o di 
un reale tentativo di intrusione.

E’ scattato l’allarme mentre sei via? 
Non preoccuparti! SUUR verifica 
la reale intrusione e invia le forze 
dell’ordine!

Centrale operativa 24 h

Controlliamo che l’allarme funzioni correttamente

Filtriamo i falsi allarmi

Avvisiamo le forze dell’ordine
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Sicurezza

Entra nell’App di 
Ealloora, registra il 
codice SUUR e abbinalo 
al dispositivo 

In caso di allarme la 
Centrale Operativa si 
allerta immediatamente

Completa l’anagrafica e 
registra il piano d’azione 

Una volta verificata la 
reale intrusione invia le 
forze dell’ordine 

1

3

2

4

Come funziona
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Centrale operativa 24 h
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Monitoraggio, 
Controllo 

e altre soluzioni

Monitoraggio,
Controllo e 
altre soluzioni
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Monitoraggio,
Controllo e 
altre soluzioni



26

Monitoraggio, 
Controllo 

e altre soluzioni

Dispositivo App -  2 anni Connettività -  2 anni* Servizio Clienti 
Online

Monitora temperatura e umidità di qualsiasi ambiente interno
Plug & Play
Senza cablaggi

Tutto incluso

Controlla la copertura: https://bit.ly/30lC1Sc

* Costo rinnovo annuale del servizio 9,99 €
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Casa
TERMO monitora la temperatura in casa 
affinchè i tuoi cari possano vivere la 
quotidianità in un ambiente protetto e 
di qualità

Ospedali
TERMO è il dispositivo ideale per il 
monitoraggio della temperatura e 
umidità nelle stanze degli ospedali

Uffici
TERMO è indicato per il monitoraggio 
di ambienti di lavoro condivisi come gli 
uffici

Farmacie
TERMO consente di mantenere i 
medicinali conservati nei magazzini delle 
farmacie entro le soglie di temperatura 
prestabilite

Hai necessità di mantenere una 
temperatura costante negli ambienti? 
TERMO ti avvisa al superamento delle 
soglie prestabilite

Termometro da interno
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Monitoraggio, 
Controllo 

e altre soluzioni

Scarica l’App Ealloora

Installa TERMO alla 
parete dell’ambiente da 
monitorare

Registra il dispositivo

Ricevi una notifica sul tuo 
smartphone al 
superamento delle 
soglie prestabilite      

1

3

2

4

Come funziona

TERMO è la soluzione autonoma per il controllo di temperatura 
e umidità senza bisogno di rete elettrica e WiFi
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Caratteristiche principali del dispositivo:

• Doppio ingresso per la misura della temperatura ed umidità
• Allarmi su soglie di Temperatura/Umidità
• App per registrazione del dispositivo, configurazione e gestione degli allarmi
• Raccolta e trasmissione dati in real time e/o asincrono 
• Certificato per il funzionamento su rete SIGFOX e protetto da interferenze di carattere 
   elettromagnetico
• Sensibilità: T +/- 0.2°C; U +/- 2%
   

Comunicazioni

• Protocollo di rete Sigfox 
• Messaggio di stato: 1 giornaliero con indicazione 
   dello stato batteria e stato sensore
• Crittografia AES128 
• Firmware ed interfaccia del sensore 
   completamente personalizzabile Condizioni Ambientali

• Temperatura operativa  -20°C/+55°C
• Grado protezione: IP 40Alimentazione

• Tensione nominale: 3.6 V
• Alimentazione con batterie Li-SOCL2
   alta capacità
• Durata: fino a 6 anni

Meccanica 

• Peso: 106 g
• Dimensione: 80x80x25 mm

Antenna

• Modulo radio: 868MHz
• Potenza: 25mW (+14dBm)
• Sensibilità RF: fino a -127 dBm 
• Range: fino a 15 Km

Termometro da interno

Caratteristiche tecniche 
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Monitoraggio, 
Controllo 

e altre soluzioni

Dispositivo App -  2 anni Connettività -  2 anni* Servizio Clienti 
Online

Monitora costantemente la presenza di elettricità
Plug & Play
Senza cablaggi              

Controlla la copertura: https://bit.ly/30lC1Sc

Tutto incluso

* Costo rinnovo annuale del servizio 9,99 €
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Frigorifero
Spesso può capitare di perdere il 
cibo in frigorifero e in freezer per 
un’interruzione di corrente durante 
un’assenza da casa. VOLT invia un 
messaggio istantaneo consentendo di 
intervenire tempestivamente.

Gelaterie
Il dispositivo VOLT evita che possano   
essere causati danni ingenti alla tua 
attività a causa di un salto di corrente.

Farmacie
VOLT evita il deteriorarsi di medicinali 
che necessitano di celle frigorifere in 
caso di un salto di corrente.

B & B
VOLT è utile a chi gestisce a distanza 
una struttura ricettiva in quanto può 
tempestivamente intervenire in caso 
di salto di corrente e interruzione di 
servizi fondamentali agli ospiti come 
connessione internet, rete elettrica...

Non perdere il cibo in frigorifero a 
causa di un’interruzione di corrente 
mentre sei via: 
VOLT ti avvisa

Rilevatore di mancanza corrente
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Monitoraggio, 
Controllo 

e altre soluzioni

Scarica l’App di VOLT

Inserisci Volt in una presa 
elettrica

Registra il dispositivo

Ricevi una notifica sul tuo 
smartphone quando si 
registra un’interruzione 
di corrente

1

3

2

4

Come funziona

VOLT è la soluzione autonoma per monitorare la presenza di 
corrente elettrica senza bisogno di WiFi
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Caratteristiche principali del dispositivo:

• Allarmi su interruzione o ripristino della corrente elettrica
• App per registrazione del dispositivo, configurazione e gestione degli allarmi  
• Raccolta e trasmissione dati in real time e/o asincrono 
• Certificato per il funzionamento su rete SIGFOX e protetto da interferenze di carattere
   elettromagnetico  

Alimentazione

• Alimentazione con 2 batterie tipo AAA

Indicatore LED

• LED rosso: assenza corrente elettrica
• LED verde: corrente elettrica ristabilita

Comunicazioni

• Protocollo di rete Sigfox 
• Messaggio di stato: 1 giornaliero con indicazione 
   dello stato batteria e stato sensore
• Messaggio di assenza corrente elettrica
• Messaggio di corrente elettrica ristabilita Condizioni Ambientali

• Temperatura operativa -20°C/+85°C
• Grado protezione IP 40

Antenna

• Modulo radio: 868MHz
• Potenza: 25mW (+14dBm)

Meccanica

• Peso: 100 g
• Dimensione: 65x85x65 mm

Caratteristiche tecniche 

Rilevatore di mancanza corrente
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Monitoraggio, 
Controllo 

e altre soluzioni

Dispositivo App -  2 anni Connettività -  2 anni* Servizio Clienti 
Online

Invia un messaggio predefinito
Plug & Play
Senza cablaggi

Controlla la copertura: https://bit.ly/30lC1Sc

Tutto incluso

* Costo rinnovo annuale del servizio 9,99 €
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Retail
Con un semplice clic direttamente
dal camerino puoi ricevere
assistenza immediata

Gelaterie
ASK permette di ordinare le materie
prime per il tuo esercizio ogni
qualvolta ne hai bisogno

Ristoranti
Pigia il bottoncino ASK per ordinare
il tuo pasto o chiedere assistenza

Magazzini
Con Ask avvisi che lo stock è in 
esaurimento.

Request Button

Hai bisogno di assistenza?
#basta1clic per mandare un
messaggio
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Monitoraggio, 
Controllo 

e altre soluzioni

Scarica l’App di ASK

Clicca il bottone per
ricevere assistenza

Registra il dispositivo

Il messaggio
predefinito è arrivato a
destinazione     

1

3

2

4

Come funziona

ASK è la soluzione autonoma che invia un messaggio 
con un semplice clic, senza bisogno di rete elettrica o 
WiFi predefinito
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Caratteristiche principali del dispositivo:

• Transmissione: 1 click - 1 messaggio Sigfox
• App per registrazione del dispositivo, configurazione e gestione dei messaggi
• Facile da installare, nessun cablaggio
• Basso consumo energetico
• Raccolta e trasmissione dati in real time e/o asincrono
• Conforme a: CE
   

Comunicazioni

• Protocollo di rete Sigfox
• Messaggio predefinito giornaliero di keep
   alive
• 15.000 messaggi (in base alle condizioni
   ambientali) Condizioni Ambientali

• Temperatura operativa: -20°C/+85°C

Indicatore LED

• ON: premere e rilasciare
• LED verde: messaggio inviato

Alimentazione

• Alimentazione con 2 batterie tipo AAA
Meccanica

• Peso: 40 g
• Dimensioni: 82x50x14 mmAntenna

• Antenna interna

Caratteristiche tecniche 

Request Button
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Monitoraggio, 
Controllo 

e altre soluzioni

Dispositivo App -  2 anni Connettività -  2 anni* Servizio Clienti 
Online

Rileva le perdite di acqua in qualsiasi ambiente possano 
manifestarsi
Plug & Play
Senza cablaggi

Controlla la copertura: https://bit.ly/30lC1Sc

Tutto incluso

* Costo rinnovo annuale del servizio 9,99 €
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Lavanderia
Posizionato accanto ad una lavatrice,il 
sensore LEAK rileva la presenza anomala 
di liquido e trasmette immediatamente 
un alert via App.

Bagno e cucina
LEAK è indicato per monitorare le 
perdite d’acqua in bagno e cucina. 
Posizionalo sotto i tubi del lavandino 
e ricevi un alert in caso di perdite 
anomale.

Porte o finestre
Può capitare che attraverso finestre o 
porte, soprattutto durante giornate 
di maltempo, si verifichino infiltrazioni 
di acqua in casa. LEAK rileva subito 
la presenza di liquido e lo segnala in 
tempo reale.

Magazzini, scantinati e garage
Per prevenire allagamenti in magazzini, 
scantinati e garage, spesso situati a livelli 
sotterranei, consigliamo l’utilizzo di LEAK 
che garantisce l’invio del segnale anche in 
presenza di scarsa copertura di rete.

Sensore di allagamento

Vuoi evitare i danni causati da 
perdite di acqua?
LEAK ti avvisa prima che sia troppo 
tardi
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Monitoraggio, 
Controllo 

e altre soluzioni

Scarica l’App di Ealloora

Sistema LEAK in un 
piattino con 2 mm 
d’acqua per attivarlo, 
dopodiché posizionalo 
sulla superficie da 
monitorare

Registra il dispositivo

Ricevi una notifica 
sul tuo smartphone 
al rilevamento della 
presenza di acqua   

1

3

2

4

Come funziona

LEAK è la soluzione autonoma per la rilevazione di 
perdite d’acqua e allagamento senza bisogno di rete 
elettrica e WiFi
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Caratteristiche principali del dispositivo:

• LEAK sfruttando le capacità di un accelerometro interno è in grado di rilevare ogni tipo di spostamento  
   o capovolgimento
• Allarmi su rilevamento di perdite d’acqua
• Rilevazione e segnalazione della fine della perdita
• App per registrazione del dispositivo, configurazione e gestione degli allarmi
• Raccolta e trasmissione dati in real time e/o asincrono 
• Certificato per il funzionamento su rete SIGFOX e protetto da interferenze di carattere
  elettromagnetico

Comunicazioni

• Protocollo di rete Sigfox 
• Messaggio di stato: 1 giornaliero con indicazione 
   dello stato batteria e stato sensore 
• Messaggio di rilevazione presenza di acqua

Condizioni Ambientali

• Temperatura operativa -40°C/+60°C 
• Grado protezione: IP 67

Alimentazione

• Numero di messaggi: 30.000 
• Alimentazione con batterie litio LiMnO2 1500 mAh
• Durata: fino a 10 anni

Meccanica

• Peso: 45 g 
• Dimensione: 60x60x60 mm

Antenna

• Modulo radio: 868MHz 
• Potenza: 25mW (+14dBm) 

Caratteristiche tecniche 

Sensore di allagamento
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Da 10 anni siamo leader nel campo della sicurezza, ora ancora più innovativi sul mercato grazie 
all’introduzione della tecnologia IoT e a nuove aree di intervento quali il monitoraggio e controllo.

Ascoltiamo le esigenze dei nostri clienti e offriamo le soluzioni più efficaci, innovative e sostenibili. 

Con dispositivi semplici miglioriamo il tuo futuro!

La nostra mission
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Next step

Per conoscere meglio e acquistare i 
dispositivi Ernes visita il sito

 
www.ernes.it 

Seguici sulle nostre pagine 

Contattaci ai nostri indirizzi email

Direzione Commerciale:
commerciale@ernes.it

BackOffice:
ordini@ernes.it

Assistenza tecnica:
serviziotecnico@ernes.it

Marketing:
marketing@ernes.it

Amministrazione:
amministrazione@ernes.it



100% Made in Italy

Ernes S.r.l.
Via Varese 31. 20010 Cornaredo (MI) Italia - Tel: 0247927901 - Fax: 0239290415 - www.ernes.it


