
Rilevatore di Monossido 
di Carbonio Intelligente



Perché il Monossido di Carbonio è estremamente pericoloso?
• Gas incolore e inodore e non irritante, ma potenzialmente mortale. 
• Circa 4000 casi all’anno di intossicazione da monossido di carbonio in Italia
• 86% delle intossicazioni da monossido di carbonio avviene in casa, 3 casi su 4 

sono legati a un sistema di riscaldamento

Da che cosa è generato?
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.

Che cosa 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.

Un dispositivo di smart soft security 
fondamentale per la sicurezza in casa: quando 
proporlo e perché.



Funzioni: la tua casa in sicurezza

Monitoraggio in tempo reale della quantità di monossido di 
carbonio nell’aria.

Informa istantaneamente l’utente via app, mettendolo in 
sicurezza.

Attiva allarme da 85dB in caso di rilevamento

Autoverifiche 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 a 
livello normative

Non necessità di gateway/centrale

Controllo vocale, compatibile con Apple Home Kit
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HOME + SECURITY: un’unica app per le 
funzioni videocitofoniche e soft security 

 Notifiche in tempo reale
quando rilevato monossido di 
carbonio

 Autotest: notifica anomalie
batteria, sensore

 No limite di dispositivi sulla
stessa app

 Integrazione Netatmo Security

 App disponibile su Google Play 
e Apple Store



Installazione:

Wifi: 2.4 GHz (hotspot 
non supportati) 
La sirena del sensore si 
azionerà anche senza 
connessione, ma non 
verrà inviata la notifica

Si raccomanda di installare un 
rilevatore per ogni piano e in 
locali in cui sono presenti 
apparecchi a combustione

2m dagli apparecchi a 
combustione 1,5m da terra

2m

1,5m

Allineare rilevatore alle 
staffe dopo averle 
agganciate alla parete

Scarica app Home+ Security
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