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Chi siamo

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.

Nettrotter nasce con lo scopo 
di sviluppare una rete pubblica 
IoT in Italia accessibile a tutti, 
come operatore esclusivo della 
rete Sigfox e fornitore delle 
soluzioni IoT pronte all’uso 
e disponibili sul mercato.

La rete NETTROTTER è sviluppata 
su tecnologia LPWA Sigfox (Low 
Power Wide Area): si tratta di un 
nuovo ed innovativo protocollo 
di comunicazione wireless a 
banda ultra stretta, operante 
sulla frequenza libera 868MHz, 
che fornisce numerosi vantaggi 
rispetto alle esistenti reti di 
comunicazione, rappresentando 
pertanto la soluzione ideale per 
qualsiasi applicazione connessa 
che richieda: semplicità d’uso, 
costo contenuto e basso 
consumo energetico, con i 
benefici aggiuntivi di eccellente 
sicurezza e supporto alla mobilità.
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Gli apparati (base station) 
che costituiscono la rete 
IoT di NETTROTTER, grazie 
alle dimensioni contenute 
dell’antenna e all’elevata 
sensibilità di ricezione, sono in 
grado di captare i segnali che i 
device trasmettono. La rete ha 
un’effettiva copertura e assicura 
una gestione efficiente, affidabile 
e semplice delle informazioni 
richieste da ogni cliente. 

Grazie alla rete di Nettrotter, oggi, 
in Italia, migliaia di dispositivi 
trasmettono con successo 
innumerevoli valori rilevati sul 
territorio italiano a beneficio dei 
proprietari di tali dati, i clienti. 
Ogni cliente è supportato a 360° 
e sullo stesso, grazie alla presenza 
di un operatore di rete qualificato 
come Nettrotter, non gravano 
costi ed attività tipiche di una 
gestione di rete locale o nazionale.

Oltre all’importante sforzo di 
costruire la propria rete in Italia, 
Nettrotter si concentra sulla 
promozione e implementazione 
dei casi d’uso più immediati 
che possono beneficiare delle 
innovative soluzioni end-
to-end, autonome, di lunga 
durata e a basso costo, tra cui: 
geolocalizzazione di beni e 
persone, efficienza energetica 
degli edifici, monitoraggio e 
controllo delle infrastrutture 
e dei servizi di pubblica 
utilità, assistenza, sicurezza 
delle persone e degli edifici.

Aperta e utilizzabile da tutti.
Nettrotter é controllata al 95% da

EI TOWERS S.p.A ed é partecipata da
THINKTANK 2000 come azionista di 

minoranza
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Sicurezza

Le aree di intervento delle nostre soluzioni 
riguardano:

Siamo in prima linea nella sicurezza della tua casa 
e dei tuoi affetti. L’antijamming e l’autonomia di 
funzionamento delle nostre soluzioni le rende 
immuni da sabotaggi, la lunga durata delle 
batterie fa sì non ci sia necessità di ricariche.

Monitoraggio & Controllo
Ci teniamo alla qualità degli ambienti in cui 
vivi, monitoriamo la temperatura e l’umidità, la 
presenza di elettricità e ti avvisiamo in tempo 
reale tramite App in caso di alterazione delle 
condizioni ideali predefinite.

Energy management

Environment

Geolocation

Request Buttons

Siamo artefici di uno sviluppo sostenibile, 
raccogliamo i dati sui consumi energetici e ne 
ottimizziamo l’utilizzo e i costi.

Con i nostri dispositivi misuriamo negli ambienti 
interni i cinque fattori che determinano la 
salubrità dell’aria: polveri sottili, CO2,  VOC, 
umidità e temperatura.

Grazie alla  tracciabilità di qualsiasi oggetto 
offriamo informazioni preziose e strategiche a 
supporto della produzione e della logistica a costi 
contenuti.

La semplicità è anche immediatezza. I nostri 
bottoni  consentono di inoltrare ordini di 
prodotti, richieste di assistenza con un solo click, 
efficientando i tempi e le attese.
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Caratteristiche delle 
soluzioni IoT

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

I dispositivi non 
necessitano di 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://dynamicservicetool.com

Tutto incluso 2 anni*

di servizio

* 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 anche in assenza di rete elettrica e WiFi
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Caratteristiche tecniche 

Smart alarm indoor

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)
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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:

Tutto incluso 2 anni*

di servizio

* Costo rinnovo annuale del servizio 9,99 €

https://dynamicservicetool.com
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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 subito 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
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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 
  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 2 anni*

di servizio

* Costo rinnovo annuale del servizio 9,99 €

Servizio Clienti 
Online

https://dynamicservicetool.com
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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, su 
grate, cancelli, garage, 
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
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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

Dispositivo Web App -  2 anni Connettività -  2 anni

Rileva e trasmette una variazione di stato on/off

Non soggetto a inibitore di frequenza (no jammer)

Comunicazioni Bidirezionali

Controlla la copertura:

Tutto incluso 2 anni*

di servizio

* Costo rinnovo annuale del servizio 9,99 €

https://dynamicservicetool.com
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Ideale come complemento di allarme per inibizione 
del segnale

Rilevatore variazioni 
di stato (anti-jammer)

Caratteristiche principali del dispositivo:

• Variazioni di stato trasmesse a uno o più indirizzi
  mail o tramite callback a server del cliente
• Cavo bipolare di lunghezza 30 cm      
  (personalizzabile)
• Certificato per il funzionamento su rete Sigfox e
  protetto da interferenze di carattere
  elettromagnetico

Comunicazione

• 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/+80°C 
• Grado protezione: IP65

Alimentazione

• Tensione nominale: 3.6 V
• Alimentazione con batterie Li-SOCL2
  alta capacità
• Durata: fino a 10 anni

Meccanica

• Peso: -
• Dimensione: 110x58x33 mm

Antenna

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

Caratteristiche tecniche 

Antijammer

Una volta connesso all’allarme Ecco 
SWITCH trasmette il cambio di stato

Controllo accessi porte

Ecco SWITCH collegato ad esempio con 
un sensore magnetico può trasmettere la 
variazione di stato che identifica l’apertura 
di una porta
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Monitoraggio & Controllo

Monitoraggio 
& Controllo
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Monitoraggio 
& Controllo
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Monitoraggio & Controllo

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:

2 anni*

di servizio

* Costo rinnovo annuale del servizio 9,99 €

https://dynamicservicetool.com
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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 
temperature costante negli ospedali? 
TERMO ti avvisa al superamento delle 
soglie prestabilite

Termometro da interno
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Monitoraggio & Controllo

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



29

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%

Comunicazione

• 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: IP40Alimentazione

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

Meccanica

• Peso: 106gr
• Dimensione: 80x80x25 mm

Antenna

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

Caratteristiche tecniche 

Termometro da interno
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Monitoraggio & Controllo

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

Monitora costantemente la presenza di elettricità

Plug & Play

Senza cablaggi              

Controlla la copertura:

Tutto incluso 2 anni*

di servizio

* Costo rinnovo annuale del servizio 9,99 €

https://dynamicservicetool.com
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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

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
• Certificato per il funzionamento su rete Sigfox e protetto da interferenze di carattere
  elettromagnetico

Alimentazione

• Alimentazione con 2 batterie tipo AAA

Indicadore 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: IP40

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

Dispositivo + 
2 badges

Web App -  2 anni Connettività -  2 anni Servizio Clienti 
Online

Verifica in tempo reale gli orari di ingresso e uscita di 

personale autorizzato

Plug & Play

Senza cablaggi

Controlla la copertura:

Tutto incluso 2 anni*

di servizio

* Costo rinnovo annuale del servizio 9,99 €

https://dynamicservicetool.com
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Verifica in tempo reale gli orari di ingresso e uscita di 

personale autorizzato

Plug & Play

Senza cablaggi

Condomini

PASS consente agli amministratori 
di condominio di avere un 
controllo maggiore sui lavori di 
manutenzione  e tracciare le ore di 
lavoro in maniera ottimale

Aziende

PASS è il lettore di badge ideale per 
il controllo degli accessi all’interno 
dell’azienda

Hotel

PASS consente di verificare gli 
accessi e la durata di quest’ultimi 
del personale lavorativo all’interno 
dell’hotel

Cantieri

All’interno dei cantieri, spesso 
ambienti dispersivi e con un 
passaggio di operai e manutentori 
elevato, raccomandiamo PASS per 
un controllo efficiente di ingressi e 
uscite

Lettore di badge

Non sei riuscito a quantificare le ore di 
lavoro del tecnico nel tuo 
condominio?
PASS registra ingressi e uscite!
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Monitoraggio & Controllo

Collegati alla web App 
pass.ealloora.net

Installa PASS all’ingresso 
dell’ambiente dove vuoi 
monitorare ingressi e 
uscite

Registra il dispositivo

Visualizza i dati 
di orario ingressi/
uscite su PC, tablet e 
smartphone     

1

3

2

4

Come funziona

PASS è la soluzione autonoma per la registrazione di
ingresso/uscita di personale, senza bisogno di rete 
elettrica e WiFi
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Caratteristiche principali del dispositivo:

• Lettore di ingressi e uscite di personale autorizzato
• Web App per registrazione del dispositivo, configurazione e gestione degli ingressi/uscite
• Raccolta e trasmissione dati in real time e/o asincrono
• Certificato per il funzionamento su rete Sigfox e protetto da interferenze di carattere
  elettromagnetico
• Sigfox Ready 0U - Certificate P_00D9_ BC2F_01

Comunicazione:

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

Condizioni Ambientali

• Temperatura operativa: -20°C/+55°C 
• Grado protezione: IP40

Alimentazione

• Tensione di funzionamento: 6 V 
• Alimentazione: 4 stilo tipo AA 1,5V sostituibili 
• Durata: fino a 3 anni

Meccanica

• Peso:212 g senza batterie /305 g con
  batterie
• Dimensione: 145x96x35 mm

Antenna

• Modulo radio: 868MHz
• Potenza: 25mW (+14dBm)
• Sensibilità RF: fino a -150 dBm

Caratteristiche tecniche 

Lettore di badge
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Monitoraggio & Controllo

Dispositivi App -  2 anni Connettività -  2 anni

Misuratore di precisione per temperatura ed umidità 
di frigoriferi e celle frigorifere
Utilizza due dispositivi: Master e Minion
Plug & Play
Senza Cablaggi

Controlla la copertura:

Tutto incluso 2 anni*

di servizio

* Costo rinnovo annuale del servizio 9,99 €

https://dynamicservicetool.com
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Ristoranti

COOLER è il dispositivo utilizzato 
nei ristoranti per il monitoraggio 
della temperatura nelle celle 
frigorifere a norma HACCP

Supermercati

COOLER è il dispositivo 
raccomandato per i supermercati 
che necessitano il monitoraggio 
della temperatura di celle frigorifere 
e banchi frigo

Farmacie

Il dispositivo COOLER è ideale 
per monitorare la temperatura 
nelle celle frigorifere e 
prevenire il deterioramento di 
medicinali a causa di uno sbalzo 
improvviso di temperatura

Macellerie

COOLER monitora la temperatura 
nei frigoriferi della macelleria e 
invia una notifica immediata via 
App in caso di anomalie verificate 
consentendo di intervenire in 
maniera tempestiva

Hai avuto problemi con le 
temperature dei frigoriferi? 
COOLER ti avvisa prima che sia 
troppo tardi!

Misuratore di temperatura
ed umidità per frigoriferi
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Monitoraggio & Controllo

Scarica l’App Ealloora

Posiziona Minion
all’interno della cella 
frigorifera e Master 
sulla parete esterna 

Registra il misuratore

Minion invia dalla 
cella le informazioni al 
Master all’esterno che 
ritrasmette il 
segnale al sistema di 
monitoraggio centrale

1

3

2

4

Come funziona

COOLER è la soluzione autonoma che trasmette i dati 
di temperatura ed umidità di qualsiasi cella frigorifera 
senza bisogno di rete elettrica e WiFi
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Misuratore di temperatura
ed umidità per frigoriferi
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Monitoraggio & Controllo

Caratteristiche principali del dispositivo:

• Doppio ingresso per la misura della Temperatura ed Umidità
• Possibilità 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%

Antenna

• Modulo radio: 868MHz
• Potenza: 25mW (+14dBm)
• Sensibilità RF: fino a -150 dBm

Condizioni Ambientali

• Temperatura operativa: -30°C/+55°C   
  (comunque adattabile alle esigenze del  
  cliente)
• Grado protezione: IP40

Alimentazione

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

Meccanica

• Peso:106gr
• Dimensione: 80x80x25 mm

Comunicazioni

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

Caratteristiche tecniche 
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Meccanica:

• Peso: -
• Dimensione: 80x40x24 mm

Condizioni Ambientali

• Temperatura operativa: -20°C/+55°C
• Grado protezione: IP30

Comunicazioni

• Protocollo di comunicazione BLE
• Sensibilità RF: fino a -85dbm

Alimentazione

• Tensione nominale: 3 V
• Alimentazione con batteria standard 
  mini-stilo AAA Alcalina

Caratteristiche tecniche 

Caratteristiche principali del dispositivo:

• MINION è il dispositivo che viene abbinato e utilizzato in combinazione con MASTER per il 
  corretto funzionamento della soluzione anche nelle situazioni più ostiche per la
  comunicazione del segnale

MINION è il dispositivo che viene abbinato e utilizzato in 
combinazione con MASTER per il corretto funzionamento della soluzione anche 
nelle situazioni più ostiche per la comunicazione del segnale

Dimensioni

Misuratore di temperatura
ed umidità per frigoriferi
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Monitoraggio & Controllo

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:

Tutto incluso

* Costo rinnovo annuale del servizio 9,99 €

2 anni*

di servizio

https://dynamicservicetool.com
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Rileva le perdite di acqua in qualsiasi ambiente possano 
manifestarsi
Plug & Play
Senza cablaggi

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

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

Sensore di allagamento
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Monitoraggio & Controllo

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   

Come funziona

LEAK è la soluzione autonoma per la rilevazione di 
perdite d’acqua e allagamento senza bisogno di rete 
elettrica e WiFi

1

3

2

4
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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
• Allarme nel caso di rilevazione perdita d’acqua
• Rilevazione e segnalazione della fine della perdita d’acqua
• App per registrazione del dispositivo, configurazione e gestione degli allarmi
• Raccolta e trasmissione dati in real time
• 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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Environment
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Caratteristiche principali del dispositivo:

• Raccolta e trasmissione dati in real time e/o asincrono
• Dati trasmessi dal backend Sigfox al server del cliente tramite callback
• Compatto e facile da installare (non più di 5’)
• Doppio ingresso per la misura della temperatura ed umidità
• Allarmi su soglie di Temperatura/Umidità
• Sensibilità: T +/- 0.2°C; U +/- 2%
• Monitoraggio stato della Batteria
• Bassi consumi energetici
• Firmware ed interfaccia del sensore completamente personalizzabile  
• Conforme a: CE, EN 300-220, EN 301-489, EN 60950 

Comunicazioni

• Protocollo di rete Sigfox
• Trasmissione: fino a 144 messaggi giorno 
• Crittografia:AES128 
• Firmware ed interfaccia del sensore
  completamente personalizzabile

Antenna

• Sensibilità RF: fino a -127 dbm 
• Range: fino a 15 Km

Alimentazione

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

Condizioni Ambientali

• Temperatura  operativa -20°C/+55°
• Grado protezione: IP40

Meccanica

• Peso:106 gr
• Dimensione: 80x80x25 mm

Caratteristiche tecniche 

Ecco TEMP è la soluzione IoT per controllare la 
temperatura e l’umidità senza bisogno di WiFi o SIM



Environment
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Caratteristiche principali del dispositivo:

• Misurazione di temperatura, umidità, CO2
• Dati trasmessi dal backend Sigfox al server del cliente tramite callback
• Facile da installare, nessun cablaggio
• Basso consumo energetico 
• 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%; CO2 +/- 100 ppm
• Umidità range: 0-95%
• CO2 range: 0 - 5000 ppm
• Conforme a: CE, EN 300-220, EN 301-489, EN 60950

Comunicazioni

• Protocollo di rete Sigfox
• Trasmissione: fino a 144 messaggi giorno 
• Crittografia: AES128 
• Firmware completamente personalizzabile

Prestazioni

• Sensibilità RF: fino a -127 dbm 
• Range: fino a 15 Km
• Bassissima potenza radio

Condizioni Ambientali

• Temperatura operativa:  -20°C/+55°
• Grado protezione: IP40

Meccanica

• Peso: 106gr
• Dimensione: 80x80x25 mm

Alimentazione

• Tensione di funzionamento: 3.6 V
• Alimentazione con batterie Li-SOCL2 alta
  capacità
• Durata: fino a 4 anni (con frequenza invio 
  media mobile ogni 60 min)

Caratteristiche tecniche 

Ecco TEMP CO2 è la soluzione IoT per controllare 
temperatura, umidità e CO2 di qualsiasi ambiente 
interno senza bisogno di WIFI o SIM card
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Caratteristiche principali del dispositivo:

• Misurazione di temperatura, umidità e VOC nell’aria
• Dati trasmessi dal backend Sigfox al server del cliente tramite callback
• Facile da installare, nessun cablaggio
• Basso consumo energetico 
• Raccolta e trasmissione dati in real time e/o asincrono
• Certificato per il funzionamento su rete Sigfox e protetto da interferenze di carattere
  elettromagnetico
• Umidità range: 0 / 99 %
• VOC range: 0/60000 ppb
• Sensibilità:T +/- 0.2°C; U +/- 2%;VOC 15%  
• Temperatura range: -20°C /55°C
• Conforme a: CE, EN 300-220, EN 301-489, EN 60950

Comunicazioni

• Protocollo di rete Sigfox
• Trasmissione: fino a 144 messaggi giorno
• Crittografia:AES128

Antenna

• Sensibilità RF: fino a -127 dbm 
• Range: fino a 15 Km

Condizioni Ambientali

• Temperatura oprativa:  -20°C/+55°
• Grado protezione: IP40

Meccanica

• Peso 106gr
• Dimensione: 80x80x25 mm

Alimentazione

• Tensione di funzionamento: 3.6 V
• Alimentazione con batterie Li-SOCL2 alta
  capacità
• Durata: fino a 4 anni ( con frequenza invio
  media mobile ogni 60 minuti)

Caratteristiche tecniche 

Ecco TEMP VOC è la soluzione IoT per controllare 
temperatura, umidità e VOC di qualsiasi ambiente 
interno senza bisogno di WIFI o SIM card
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Caratteristiche principali del dispositivo:

• Misurazione di temperatura, umidità, PM (PM1.0, PM2.5 e PM10)
• Dati trasmessi dal backend Sigfox al server del cliente tramite callback
• Facile da installare, nessun cablaggio
• Basso consumo energetico
• Raccolta e trasmissione dati in real time e/o asincrono
• Certificato per il funzionamento su rete Sigfox e protetto da interferenze di carattere
  elettromagnetico
• Range temperatura: -40/ + 60 °C, accuracy 0.2 °C / 3 %
• Range umidità range: 0-95% , accuracy 2 %
• PM range: 0 … 1000 ug/m3, accuracy ±10 ug/m3 (between 0-100ug/m3) or ±10% (
  between 100-1000ug/m3)
• Conforme a: CE, FCC, Sigfox Class 0U
• Intervallo di misurazione: configurabile (da 10 minuti a 21 h)

Comunicazioni

• Protocollo di rete Sigfox
• Trasmissione: fino a 144 messaggi giorno
• Crittografia: AES128

Prestazioni

• Sensibilità RF: fino a -127 dbm
• Range: fino a 15 Km
• Bassissima potenza radio

Condizioni Ambientali

• Range temperatura: -40°C/+60°
• Grado protezione: IP40

Meccanica

• Peso: 248 gr
• Dimensione: 100 x 100 x 33 mm

Alimentazione

• Tensione di funzionamento: 3.6 V
• Alimentazione con batterie Li-SOCL2 alta 
  capacità
• Durata: fino a 5 anni (con intervallo di 
  misurazione di 30 minuti)

Caratteristiche tecniche 

Ecco TEMP PM è la soluzione IoT per la misurazione di 
PM (PM1.0, PM2.5 e PM10), temperatura e umidità per 
un monitoraggio reale e accurato della qualità dell’aria 
indoor a costi estremamente bassi. Senza bisogno di 
WIFI o SIM card
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Energy Management

Energy
Management
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Caratteristiche principali del dispositivo:

• Doppio ingresso conta impulsi
• Allarmi su soglie di consumo (opzionale)
• Facile da installare, nessun cablaggio
• Basso consumo energetico 
• Raccolta e trasmissione dati in real time e/o asincrono 
• Dati trasmessi dal backend Sigfox al server del cliente tramite callback
• Conforme a: CE, EN 300-220, EN 301-489, EN 60950  

Comunicazioni

• Protocollo di rete Sigfox
• Trasmissione: fino a 144 messaggi giorno 
• Crittografia:AES128 
• Firmware ed interfaccia del sensore
  completamente personalizzabile

Condizioni Ambientali

• Temperatura operativa:  -20°C/+55°
• Grado protezione: IP54

Alimientazione

• Tensione di funzionamento: 3.6 V
• Alimentazione con batterie Li-SOCL2 alta
  capacità
• Durata: fino a 15 anni 

Meccanica

• Peso: -
• Dimensione: 76x120x24 mm

Antenna

• Sensibilità RF: fino a -127 dbm 
• Range: fino a 15 Km

Caratteristiche tecniche 

Ecco GAS è un trasmettitore radio pronto all´uso che permette 
di acquisire e trasmettere i dati relativi all’incremento di gas 
consumato. Ecco GAS è provvisto di un secondo ingresso per 
poter gestire il correttore se supportato dal contatore
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Energy Management

Caratteristiche principali del dispositivo:

• Doppio ingresso conta impulsi
• Allarmi su soglie di consumo (opzionale)
• Facile da installare, nessun cablaggio
• Basso consumo energetico 
• Raccolta e trasmissione dati in real time e/o asincrono
• Dati trasmessi dal backend Sigfox al server del cliente tramite callback

Comunicazioni

• Protocollo di rete Sigfox

Antenna

• Sensibilità RF: fino a -127 dbm 
• Range: fino a 15 Km

Condizioni Ambientali

• Temperatura operativa:  -20°C/+55°
• Grado protezione: IP54

Meccanica

• Peso: -
• Dimensione: 76x120x24 mm

Alimentazione

• Tensione di funzionamento: 3.6 V
• Alimentazione con batterie Li-SOCL2 alta
  capacità
• Durata: fino a 15 anni

Ecco POWER è un trasmettitore radio pronto all’uso 
che permette di acquisire e trasmettere i dati  relativi 
all’incremento di energia elettrica consumata

Caratteristiche tecniche 
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Caratteristiche principali del dispositivo:

Misure leggibili per ogni fase (da configurare in base alle esigenze del cliente e ai messaggi da 
inviare): 
• kWh 
• Hz
• Kvarh 
• Volt
• KW (0 to 3600MW) 
• Ampere
• Kvar (0 to 3600 MVar) 
• THD
• KVA (0 to 3600MVA) 
• Neutral demand current
• Pawer Factor
• Possibilità di essere installato in configurazione 3 fasi con 3 e 4 fili (3p3w e 3p4w) o singola fase.
• Facile da installare, nessun cablaggio
• Basso consumo energetico 
• Raccolta e trasmissione dati in real time e/o asincrono
• Dati trasmessi dal backend Sigfox al server del cliente tramite callback

Comunicazioni

• Protocollo di rete Sigfox

Condizioni Ambientali

• IP20 scatola in materiale autoestinguente
  UL94 V_0 
• Temperatura: -

Meccanica

• Peso: -
• Dimensione 72x94.5
 •Montaggio barra DIN

Alimentazione

• Alimentazione del dispositivo tramite linea
  ausiliaria da 85-275V 10W

Caratteristiche tecniche 

Ecco CLIP è un misuratore di parametri elettrici ed 
energetici industriale, utilizzabile in assenza di contatore 
elettrico
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Geolocation
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Geolocation
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Geolocation

Tracciabilità internazionale tramite servizio Sigfox Atlas 

No GPS

Frequenza invio messaggio ogni 60’

Plug & Play

Controlla la copertura: https://dynamicservicetool.com
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Asset tracking within recurring 
locations

Prodotti finiti verso siti ricorrenti

Grazie alla trasmissione dei dati 
su Cloud la sede centrale sa 
esattamente quanti box mandare al 
punto vendita di riferimento

Componenti da ricevere da fornitori 
ricorrenti

Grazie alla trasmissione dei dati 
su Cloud la sede centrale sa 
esattamente quanti box deve 
ricevere dal fornitore ricorrente
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Geolocation

Collegati alla Web App 
eccoloc.allsensed.com

Posiziona Ecco 
TRACK nella merce da 
tracciare

Registra il dispositivo

Visualizza i dati del 
report giornaliero e 
organizza le spedizioni 
da inviare, le merci da 
ricevere o sostituire, 
ecc

1

3

2

4

Come funziona

Ecco TRACK è la soluzione autonoma che consente il 
tracciamento dei beni in circolazione tra siti ricorrenti 
anche in assenza di rete elettrica e WiFi
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Caratteristiche principali del dispositivo:

• Tracciamento tramite servizio Sigfox Atlas (no GPS) 
• Web App per registrazione del dispositivo, configurazione e tracciamento
• Facile da installare, nessun cablaggio
• Basso consumo energetico
• Raccolta e trasmissione dati in real time e/o asincrono
• Conforme a: CE, EN 300-220, EN 301-489, EN 60950

L’esclusiva soluzione IoT end-to-end, ultra low cost, 
pronta all’uso

Alimentazione

• 2x AAA (incluse)

Antenna

• Antenna interna

Comunicazioni

• Protocollo di rete Sigfox
• Trasmissione standard: 12/giorno 
  (un messaggio ogni 60’) 
• Keep alive giornaliero 
• Frequenza di trasmissione personalizzabile
  (ogni ora, ogni 2 ore, ogni 12 ore) 
• 15.000 messaggi (in base alle condizioni 
  ambientali) Condizioni Ambientali

• Temperatura operativa: -20°C/+85°C

Meccanica

• Peso: 40 g
• Dimensioni: 82x50x14 mm

Indicatore LED

• ON: premere e rilasciare

Caratteristiche tecniche 
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Geolocation

Caratteristiche principali del dispositivo:

• Sensore di accelerazione triassiale in tecnologia MEMS ultra low power
• Sensore di temperatura con precisione 0,5°C 
• Microcontrollore 32bit Cortex-M0+ ultra low power
• Possibilità di aggiungere antenne GPS e Sigfox esterne con grado di protezione in base alle
  esigenze del cliente
• Facile da installare, nessun cablaggio
• Basso consumo energetico 
• Raccolta e trasmissione dati in real time e/o asincrono

Comunicazioni:

• Protocollo di rete Sigfox 
• Modulo GPS in grado di ricevere fino a 3
  GNSS (GPS, Galileo e GLONASS)
• Firmware ed interfaccia del sensore
  completamente personalizzabile

Alimentazione:

 • Alimentazione con batteria Li-SOCL2 ad alta
  capacità 
 • Permette fino a 4500 invii (6 anni con 2 invii
  giornalieri)

Antenna

• Modulo radio Sigfox 868MHz
• Potenza: 25mW (+14dBm)
• Antenna Sigfox omnidirezionale 
• Antenna GPS omnidirezionale e ricevitore
  con -167dBm di sensitivity e ricezione di 72
  canali

Condizioni Ambientali

• Temperatura di esercizio: -20°C/+55°
  adattabile alle esigenze del cliente

Meccanica

• Peso: -
• Dimensioni: 33x144mm (case
  personalizzabile)

Ecco TRAIL è un dispositivo dotato di GPS in grado di 
fornire posizioni e percorsi di qualsiasi persona/veicolo/
oggetto in movimento.

Caratteristiche tecniche 
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Caratteristiche tecniche 

Ecco TRAIL WI-FI è un dispositivo dotato di GPS e Wi-
Fi in grado di fornire posizioni e percorsi di qualsiasi 
persona/veicolo/oggetto in movimento.

Caratteristiche principali del dispositivo:

• Microcontrollore 32bit Cortex-M0+ ultra low power
• Sensore di accelerazione triassiale in tecnologia MEMS ultra low power
• Sensore di temperatura con precisione 0,5°C
• Possibilità di aggiungere antenne GPS e Sigfox esterne con grado di protezione in base alle
  esigenze del cliente 
• Facile da installare, nessun cablaggio
• Basso consumo energetico 
• Raccolta e trasmissione dati in real time e/o asincrono

Comunicazioni:

• Protocollo di rete Sigfox 
• Modulo GPS in grado di ricevere fino a 3
  GNSS (GPS, Galileo e GLONASS) 
• Modulo Wi-Fi a basso consumo

Alimentazione:

 • Alimentazione con batteria Li-SOCL2 ad alta
  capacità che permette fino a 4500 invii 
  (6 anni con 2 invii giornalieri)

Antenna

• Modulo radio Sigfox 868MHz
• Potenza: 25mW (+14dBm)
• Antenna Sigfox omnidirezionale 
• Antenna GPS omnidirezionale e ricevitore
  con -167dBm di sensitivity e ricezione di 72
  canali

Condizioni Ambientali

• Temperatura di esercizio:-20°C/+55° 
  adattabile alle esigenze del cliente

Meccanica

• Peso: -
• Dimensioni: 33x144mm (case
  personalizzabile)
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Request Buttons

Request
Buttons
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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

Caratteristiche tecniche 

Ecco ANSWER è uno smart button che permette di 
inviare con un semplice clic un messaggio predefinito e 
ricevere un feedback sul dispositivo

Alimentazioni

• Alimentazione con 2 batterie tipo AAA 

Antenna

• Antenna interna

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

Meccanica

• Peso: 40 g
• Dimensioni: 82x50x14 mm

Indicatore LED

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

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

Per chiedere assistenza
Plug & Play
Senza cablaggi

Controlla la copertura:

Tutto incluso 2 anni*

di servizio

* Costo rinnovo annuale del servizio 9,99 €

https://dynamicservicetool.com
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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.

Hai bisogno di assistenza?
#basta1clic per mandare un
messaggio
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Request Buttons

Scarica l’App di ASK

Clicca il bottone per 
ricevere assistenza

Il messaggio 
predefinito è arrivato a 
destinazione

Registra il dispositivo1

3

2

4

Come funziona

ASK la soluzione autonoma che invia un messaggio con 
un semplice clic, senza bisogno di rete elettrica o WiFi
predefinito
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Caratteristiche tecniche 

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

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
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