
 

MICRO ANTIFURTO + Sensore Portatile GSM 
con combinatore GSM e Batterie Interne 

 
 

 

� � � � Tre sensori integrati: Vibrazione, Apertura e Presenza 

� � � � Invio simultaneo degli allarmi via SMS e GPRS 
� � � � Microfono integrato per ascolto ambientale 
 

 
 

����                        I primi sensori GSM al mondo con tecnologia SLEEP a CONSUMO ZERO* 

����                        Localizzazione virtuale grazie alle coordinate GPS memorizzabili via SMS 

����                        Sensore di Vibrazione INTEGRATO con invio di SMS di MOVIMENTO 

����                        Sensore magnetico INTEGRATO di apertura/chiusura con SMS di OPEN / CLOSE 

����                        PIR ad infrarossi INTEGRATO con invio di SMS di PRESENZA INSIDE / OUTSIDE 

����                        Ingresso per sensori esterni es. di inclinazione, allagamento, gas, incendio ecc. 

����                        Invio degli SMS con apposito link di Google Maps Mobile e livello della batteria 

����                        Allarmi e Cartografia visibili su PC, sui Palmari e sui telefoni cellulari 

����                        Software di controllo e di localizzazione personalizzabile su specifica del cliente 

 

 

 

Depliant provvisorio in lavorazione 

OPERATORE 
SMS/GPRS 

SENSOREM 

*   0,003mA VIBRAZIONEVIBRAZIONEVIBRAZIONEVIBRAZIONE    MOVIMENTOMOVIMENTOMOVIMENTOMOVIMENTO    INCLINAZIONEINCLINAZIONEINCLINAZIONEINCLINAZIONE    APERTURAAPERTURAAPERTURAAPERTURA    PRESENZAPRESENZAPRESENZAPRESENZA    ALLAGAMENTOALLAGAMENTOALLAGAMENTOALLAGAMENTO    GASGASGASGAS    INCENDIOINCENDIOINCENDIOINCENDIO    ECC.ECC.ECC.ECC.    



CONTROLLARE UN AMBIENTE E’ MAI STATO COSI’ SEMPLICE !!! 
 

Una vibrazione, l’apertura e la chiusura di una porta, l’ingresso e l’uscita di una persona 

generano un allarme via SMS visibile anche in DIRETTA su INTERNET  
 

Controllabili e Visualizzabili SIMULTANEAMENTE da PC, Palmare e Cellulare 
 

� � � � Sensore di Vibrazione integrato con invio di SMS di MOVIMENTO  

� � � � Sensore magnetico di apertura e di chiusura con SMS di OPEN e CLOSE 

� � � � Sensore PIR ad infrarossi con invio di SMS di presenza INSIDE / OUTSIDE 

� � � � Ingresso ausiliario per ulteriore sensore esterno con invio di SMS di ALLARME ( es. inclinazione) 

� � � � I primi sensori GSM con tecnologia SLEEP a CONSUMO RIDOTTISSIMO = 0,003mA * 

� � � � Localizzazione virtuale del sensore grazie alle coordinate GPS memorizzabili via SMS 

� � � � Localizzazione esatta anche all'interno degli edifici grazie alle coordinate GPS ,memorizzabili via SMS 

� � � � SMS con link diretto a Google Maps Mobile per visualizzazione cartografica sui cellulari 

� � � � Microfono integrato per ascolto audio ambientale 

� � � � Tre diversi numeri di cellulare programmabili per l’invio degli SMS 

� � � � Disattivazione temporanea del SensoRem tramite un semplice squillo da uno dei numeri autizzati 

� � � � 2 uscite digitali ON/OFF o impulsive controllabili da remoto via SMS  

� � � � Autoalimentati con batterie interne, ricaricabili al litio o ministilo alcaline (su richiesta) 

� � � � Attivazione, disattivazione e piena controllabilità di tutte le funzioni con semplici SMS 

� � � � Controllo e visualizzazione on-line degli allarmi in DIRETTA e dello STORICO (solo con accesso web pro) 

� � � � Cartografia STRADALE e SATELLITARE mondiale completamente GRATIS on-line 

� � � � Cartografia personalizzabile da mappa satellitare, scannerizzata o raster (solo con accesso web pro) 

� � � � Piattaforma di visualizzazione completamente on-line senza alcun costo di servizio 

� � � � Contenitori da interno o stagni da esterno su specifica del cliente (per quantità), anche CALAMITATI 

� � � � Fino a 5 anni in st.by (spento in attesa di allarme) con PIR scollegato, 1 mese con PIR collegato 

� � � � Accesso opzionale WEB avanzato per il controllo e la localizzazione dei sensori con indicazione dello stato 

     e della posizione della porta, della presenza all’interno dell’ambiente, del numero di accessi , del numero 

     delle aperture e dello  storico indicante data ed ora di ciascun allarme 

� � � � Software opzionale per Windows Mobile per controllo, visualizzazione e programmazione da palmare  
 

* con PIR collegato, 1 mA con PIR collegato 

  
I sensori SensoRem sono dispositivi di altissimo livello tecnologico, completamente progettati e realizzati in Italia, caratterizzati dall’invio dello stato e 

dell’allarme unitamente alla loro posizione cartografica sia via SMS che via GPRS grazie al segnale GPS virtuale memorizzabile via SMS. 
 

La tecnologia SLEEP rende unici questi sensori permettendone l’utilizzo a batterie per periodi lunghissimi. 
Fino a 1 anno con batterie interne e fino 5 anni con batteria esterna. 
 

Tre diversi ingressi di Allarme ed una uscita per telecontrollo 
I SensoRem sono dotati di tre diversi ingressi di allarme collegabili e tre diversi sensori come ad esempio un sensore di MOVIMENTO a vibrazione, un 

sensore di PRESENZA PIR ad infrarossi ed un sensore MAGNETICO di apertura e chiusura. 
Sono disponibili sensori opzionali, di temperatura, di umidità, di gas, di allagamento, di inclinazione ecc. 
 

Invio dello STATO e della POSIZIONE via SMS e su INTERNET via GPRS 

I SensoRem inviano il loro STATO ed un eventuale ALLARME simultaneamente via SMS e su INTERNET via GPRS. 
L’SMS indica lo STATO del sensore, il livello della batteria ed un particolare link di Google Maps Mobile grazie al quale è possibile ricevere la posizione 
cartografica del sensore stesso sulla cartografia satellitare di Google anche su di un comune cellulare. 

Con ogni sensore viene attivato un account gratuito su di un apposito sito WEB sul quale, semplicemente inserendo la propria login e la password, 
viene visualizzato lo STATO del sensore e la sua posizione sulla cartografia satellitare on-line. 
 

Questo servizio è totalmente gratuito senza limiti di tempo e di utilizzo, ad eccezione del traffico telefonico per la trasmissione delle posizioni via 
internet e via SMS, quantificabili in pochi euro mensili grazie alle numerose promozioni offerte da tutti gli operatori. 
 

Per controlli di tipo professionale è disponibile un servizio avanzato a canone mensile descritto nella pagine seguente. 

PICCOLO E PORTATILE GRANDE AUTONOMIA BATTERIE INTERNE AVANZATISSIMO 



SensoRem SMS - SOFTWARE OPZIONALE PER PALMARI Windows Mobile 
 

• Allarme via SMS con generazione automatica del punto sulla cartografia 

• Visualizzazione IN DIRETTA su cartografia a scelta dell’utente 

• Possibilità di usare Google Maps o qualunque altro software cartografico 

• Cartografia stradale terrestre, satellitare, marina, escursionistica ecc. opzionale 

• Gestione rubrica per più sensori 

• Invio comandi SMS con applicativo integrato con memorizzazione dei comandi più usati 

• Avviso di tipo di allarme con toni audio differenziati 

• Memorizzazione di tutti gli allarmi ricevuti con richiamo di qualunque di essi alla data ed ora richiesta 

• Invio di un comando o di una sequenza di comandi, ad una data, ora o ad una cadenza richiesta 

SensorTrack WEB PRO 
Software Server e Servizi per il Controllo Accessi Avanzato 

 

• Visualizzazione multisensore e multiutente 

• Visualizzazione di tutti i sensori simultaneamente 

• Visualizzazione dell’allarme IN TEMPO REALE 

• Visualizzazione storica degli ALLARMI REGISTRATI con la relativa durata 

• Visualizzazione cartografica di tutti gli ACCESSI EFFETTUATI e dello stato attuale 

• Esportazione dei dati su foglio di excel e google earth per ulteriori elaborazioni 

• Possibilità di caricare opzionalmente mappe, cartine e POI  personalizzati 

• Possibilità di brandizzare il software con Logo aziendale 
 

Il SensorTrack WEB PRO è un software per la gestione degli accessi e degli allarmi estremamente semplice da      
utilizzare grazie ad una interfaccia grafica chiara ed intuitiva. 
Permette la gestione e la visualizzazione degli accessi e degli allarmi direttamente da WEB senza la necessità 
di   installazione di alcun software. 
Semplice accesso tramite Login e Password direttamente da WEB. 
 

Disponibile già installato e configurato su Server (consigliato) 
Disponibile pacchetto di installazione installabile su PC o su Server 



ESEMPIO DI UTILIZZO 
 

PORTA 
Applicando ad esempio un SensoRem ad una porta, si potrebbero ricevere tre diversi allarmi via SMS e via GPRS: 
MOVIMENTO grazie al sensore di VIBRAZIONE nel caso in cui qualcuno bussasse alla porta 

APERTURA grazie al sensore MAGNETICO nel caso in cui la porta venisse effettivamente aperta 
PRESENZA grazie al PIR ad infrarossi nel caso in cui una persona entri nell’ambiente 
 

Nel caso in cui la porta venisse chiusa il SensoRem invierebbe un SMS di CHIUSURA 
Nel caso in cui la persona uscisse dall’ambiente il SensoRem invierebbe un SMS di USCITA 
 

PORTONE DI UN GARAGE 
Applicando ad esempio un SensoRem al portone di un garage, si potrebbero ricevere tre diversi allarmi via SMS e via GPRS: 
MOVIMENTO grazie al sensore di VIBRAZIONE non appena venisse inserita la chiave nella serratura 

APERTURA grazie al sensore di INCLINAZIONE (opzionale) nel caso in cui il portone basculante venisse effettivamente sollevato 
PRESENZA grazie al PIR ad infrarossi nel caso in cui una persona entrasse nel garage 
 

Nel caso in cui il portone venisse chiuso il SensoRem invierebbe un SMS di CHIUSURA 

Nel caso in cui la persona uscisse dal garage il SensoRem invierebbe un SMS di USCITA 
 
QUADRO O ALTRO OGGETTO DI VALORE 

Applicando ad esempio un SensoRem dietro ad un quadro o su di un altro oggetto si potrebbero ricevere tre diversi allarmi via SMS: 
MOVIMENTO grazie al sensore di VIBRAZIONE nel caso in cui l’oggetto venisse mosso o spostato 
APERTURA grazie al sensore MAGNETICO nel caso il SensoRem venisse staccato dal quadro o dall’oggetto 

PRESENZA grazie al PIR ad infrarossi nel caso in cui una persona venisse rilevata nell’ambiente 
 
CASSAFORTE 

Applicando ad esempio un SensoRem all’interno di una cassaforte, si potrebbero ricevere tre diversi allarmi via SMS e via GPRS: 
MOVIMENTO grazie al sensore di VIBRAZIONE non appena venisse tentata l’apertura con la chiave o con la combinazione 
APERTURA grazie al sensore MAGNETICO nel caso in cui la porta della cassaforte venisse effettivamente aperta 

PRESENZA grazie al PIR ad infrarossi nel caso in cui una persona inserisse le mani o si affacciasse per guardare all’interno 
 

Nel caso in cui la porta della cassaforte venisse chiusa il SensoRem invierebbe un SMS di CHIUSURA 
Nel caso in cui la persona togliesse le mani dall’interno della cassaforte il SensoRem invierebbe un SMS di USCITA 
 

Un piccolo accorgimento tecnico permette di trasformare le cassaforti e le porte blindate in gigantesce antenne GSM per evitare la 
totale schermatura che sarebbe inevitabile con le comuni antenne GSM 

 
CONTROLLO LIVELLI ED ALLAGAMENTI 
Applicando ad esempio un SensoRem all’interno di una cantina o lungo un fiume, si potrebbero ricevere tre diversi allarmi via SMS: 

MOVIMENTO grazie al sensore di VIBRAZIONE non appena venisse rilevato un movimento anomalo 
ALLAGAMENTO grazie al sensore di ACQUA applicabile opzionalmente non appena venisse rilevata la presenza di acqua 
LIVELLO grazie al sensore di LIVELLO applicabile opzionalmente nel caso in cui il livello dell’acqua superasse un certo limite 
 

Nel caso in cui l’acqua defluisse il SensoRem invierebbe un SMS di ritorno alla normalità 
Nel caso in cui il livello dell’acqua scendesse sotto il limite, il SensoRem invierebbe un SMS di ritorno alla normalità 
 

ALTRE APPLICAZIONI 
Gli utilizzi ed i campi di applicazione del SensoRem nel settore della sicurezza possono essere infiniti grazie al consumo irrisorio che 
garantisce anni di funzionamento anche con le comuni pile alcaline 


