
Campanello Intelligente
Con Videocamera



Caratteristiche
 Design moderno e minimalista: 

compatto ed elegante

 Qualità immagine Full HD 1080P e 
funzione HDR

 Visione notturna, infrarossi

 Angolo in diagonal orientamento
vertical 140°

 IP44 tecnologia HZO

 Crittografia

 Compatibile con Google, Alexa e 
Apple Home Kit



Campanello Intelligente
con Videocamera: Use 
cases

 Problemi di passaggio/sostituzione cavo: es case di 
corte, un singolo campanello per ogni appartamento.

 Integrazione con Classe300EOS come secondo posto
esterno non accessibile con cavo e presente suoneria.

 Posto secondario villetta compatibile con 
Classe300EOS: es. 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 rinnovo impianto

 Magazzini, locali all’interno di un edificio in cui è 
necessario che l’addetto, quando non presente, possa
rispondere tempestivamente

 Edificio uffici in cui sono presenti più affittuari,da
installare internamente oltre al videocitofono comune
(es. Bticino)



Funzionalità

Sempre presente, anche quando non sei a casa:

 Rispondi da smartphone
 Notifiche istantanee
 Audio bidirezionale

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

Ecosistema: Home + Security
- Unica app: videocitofonia + soft 

security
- Riguarda eventi e chiamate ricevute



Funzionalità

Nessun abbonamento e accesso a tutte le funzionalità
 Archiviazione dei video
 Aggiornamenti 
 Consultazione registrazioni

Memorizzazione locale dei Video: Micro SD 8GB criptata inclusa

Memorizza i tuoi dati sul tuo Cloud DropBox o FTP personale

Salvaguardia privacy utenti sull’accesso dei video registrati

Crittografia alla avanguardia: i dati sono protetti da connessione 
crittografica che garantisce massimo livello di riservatezza 



Installazione
 Installare il modulo di 

suoneria vicino 
all’attuale suoneria

 Installare campanello 
all’esterno dell’abitazione

 Nato in sostituzione di un 
campanello cablato esistente: la 
suoneria è necessaria per creare 
un carico nel circuito del 
campanello (premo pulsante, 
chiudo circuito e attivo suoneria).

 Progettato per sostituire il 
pulsante del campanello senza 
cambiarne la posizione. In 
alternativa altezza conssigliata
1.4m

 Verificare compatibilità della 
suoneria: (trasformatore suoneria 
minimo8VA)

 Terminare la procedura scaricando Home+ 
Security



Approccio

TELECAMERA DA ESTERNO SMART

ALLARME FUMO 
INTELLIGENTE

CLASSE300 EOS

TELECAMERA DA INTERNO SMART

SIRENA DA INTERNO SMART

CAMPANELLO INTELLIGENTE

SENSORI DI MOVIMENTO

RILEVATORE DI MONOSSIDO DI 
CARBONIO

 Home + Security:integrazione Soft Security 
Netatmo con Classe300EOS 

 Rilevatore di Monossido di Carbonio: dispositivo 
indispensabile per la sicurezza nelle abitazioni

 Campanello intelligente: un sistema che non 
sostituisce la videocitofonia connessa, ma 
soluzione che risolve problemi legati al cablaggio.

 Assistenti vocali: integrazione con Google, Alexa, 
Home Kit collante per la Smarthome. 

Es: «c’è del monossido di carbonio nella mia      
casa?» con Apple Kit faccio arrestare la caldaia da 
Smarther2 oppure «Alexa, visualizza campanello» 


