
/ LA NUOVA SOLUZIONE 
DI TELESOCCORSO

INDOOR OUTDOOR INDOOR + OUTDOOR

MYOSOS è la nuova famiglia di soluzioni per il telesoccorso di 
Urmet ATE. MYOSOS include tre pacchetti progettati per o�rire 
il massimo della sicurezza in ogni condizione di utilizzo: INDOOR 
tra le mura domestiche, OUTDOOR fuori casa, e INDOOR + 
OUTDOOR in ogni luogo in ogni condizione. Tutto questo grazie 
ad un solo telecomando dotato di doppio canale di comunicazione: 
radio 869MHz per comunicare col terminale, e Bluetooth® 
per comunicare con uno smartphone.

Un nuovo modo di concepire il telesoccorso, attraverso una 
infrastruttura Cloud che garantisce la condivisione in tempo reale 
di tutte le informazioni. Il terminale viene messo in servizio dagli 
installatori tramite una configurazione via app su smartphone e la 
centrale è in grado di gestire ed aggiornare il terminale da remoto. 

L’assistito può inviare una segnalazione di allarme tramite 
la pressione di un tasto sul terminale, oppure sul telecomando 
disponibile sia in versione collarino, sia in versione bracciale. 
Le integrazioni con il pacchetto di sensori gas, caduta, esistenza 
in vita ed allagamento completano l’o�erta, consentendo un 
monitoraggio completo di tutte le più comuni cause di pericolo.

MYOSOS si adegua ai moderni standard delle reti di 
telecomunicazione, a garanzia dell’inoltro delle richieste di soccorso.

MYOSOS è anche compatibile con ATE be/Connect, la soluzione 
di Urmet ATE che o�re connettività tramite SIM, garantendo 
roaming su qualsiasi operatore telefonico, costi trasparenti, gestione 
web e profili dedicati.

GESTIONE VIA APP
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OUTDOOR INDOOR

PUSH

Caratteristiche
Vettori di comunicazione

LED

Funzioni integrate

Allarmi tecnologici

Batteria tampone terminale

Sensori aggiuntivi

Telecomando

APP

Accessori

GSM/GPRS + fonia, Bluetooth, radio 869MHz social alarm, 
predisposizione WiFi, Interfaccia telefonica per telefono 
analogico esterno per ricevere ed e�ettuare chiamate

alimentazione, allarme, cloud, info

- Vivavoce su allarme
- Pulsanti: allarme, reset allarme, chiamata diretta in 
   vivavoce ad un numero programmabile
- Teleprogrammazione/Teleaggiornamento firmware via GPRS
- Configurazione guidata tramite APP
- Backup allarme via SMS su tre numeri programmabili
- 2 ingressi di allarme esterno programmabili
- Sensore di temperatura
- Monitoraggio continuo dell’apparato con frequenza 
  configurabile

Rete alimentazione, batteria scarica apparato, batteria 
scarica telecomandi/sensori, temperatura ambiente 
alta/bassa, basso segnale GSM, sopravvivenza apparato, 
mancata sopravvivenza telecomando, micromovimento 
telecomando

NiMH, autonomia 36h

Gas (CO/GPL/Metano), caduta, esistenza in vita, allagamento

IP67
Autonomia batteria fino 5 anni

APP dedicata per gli installatori

Telecomando in versione bracciale
Predisposizione per device di telemonitoraggio

Compatibile con:
- Sensore gas
- Sensore caduta
- Sensore allagamento
- Sensore esistenza in vita

869MHz

CONFIGURAZIONE
TRAMITE APP

CLOUD


