
/ 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 e 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, basato su una 
semplice APP che garantisce la condivisione in tempo reale di tutte 
le informazioni. Il familiare configura facilmente i dispositivi, riceve 
gli allarmi e le notifiche relative all’assistito e può condividere tutto 
questo anche con altri familiari, utilizzando un’unica APP. 

La pressione del pulsante di allarme sul telecomando, o sul terminale 
invia una notifica su tutti gli smartphone dei familiari. 
Le funzioni calendario attività e promemoria medicinali supportano 
attivamente l’assistito nella vita di tutti i giorni. La funzione zona sicura 
permette di avvisare istantaneamente i familiari sui movimenti 
dell’assistito. Le integrazioni con sensori gas, caduta, esistenza in vita 
ed allagamento completano l’o�erta, consentendo un monitoraggio 
completo di tutte le più comuni cause di pericolo domestico.

MYOSOS garantisce l’inoltro delle richieste di soccorso, anche in 
assenza di rete elettrica grazie al supporto di una batteria tampone.
Il telecomando di MYOSOS ad elevato grado di impermeabilità, 
è dotato di una batteria a lunga durata che permette un utilizzo 
nel tempo fino a 5 anni.

GESTIONE VIA APP
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OUTDOOR INDOOR

PUSH

Caratteristiche
Vettori di comunicazione

Funzioni integrate

Allarmi tecnologici

Batteria tampone terminale

Sensori aggiuntivi

APP

Telecomando
         

Accessori

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

Vivavoce
Teleprogrammazione via GPRS
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
Gestione fino a 20 device radio

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

APP  versione assistito:
- possibilità di invio allarme
- definizione promemoria medicinali e attività
- funzione Geo-fence

APP versione assistente con funzioni di:
- storico notifiche
- monitoraggio contemporaneo multiplo di più assistiti
- gestione dei gruppi di assistenti
- definizione di zone sicure per l’assistito
- definizione promemoria medicinali e attività
- monitoraggio dello stato del terminale

Impermeabile (IP67)
Autonomia batteria fino 5 anni

Supporto telecomando a pendente e da polso

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

869MHz

CONFIGURAZIONE
TRAMITE APP

CLOUD


