
APP DI PROGRAMMAZIONE

myoSOS è un terminale di telesoccorso innovativo e funzionale, 
progettato per garantire la massima protezione a persone anziane, 
con disabilità o con mobilità ridotta. myoSOS è facile da installare, 
presenta un’estetica gradevole ed è di semplice utilizzo. myoSOS 
si adegua ai moderni standard delle reti di telecomunicazione, 
a garanzia dell’inoltro della richieste di soccorso.
 
Un modo nuovo di concepire il telesoccorso attraverso 
una infrastruttura Cloud che garantisce la condivisione in tempo 
reale di tutte le informazioni. myoSOS viene attivato tramite 
una semplice configurazione via app su smartphone.
 
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. 
All’esterno della propria abitazione potrà invece chiedere un aiuto 
utilizzando l’app dedicata.
 

La centrale operativa controlla costantemente lo stato del terminale 
e rileva ogni anomalia in tempo reale intervenendo tempestivamente 
per il ripristino del sistema. myoSOS è teleaggiornabile da remoto 
per garantire sempre l’ultima versione firmware disponibile 
e per aggiungere nuove funzionalità.
 
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 è compatibile con ATE be/Connect la soluzione di Urmet 
ATE che o�re connettività tramite SIM, garantendo roaming su più 
operatori telefonici, costi trasparenti, gestione web e profili dedicati.
 
myoSOS è conforme alla frequenza europea per gli allarmi 
sociali ed è la scelta più a�dabile per la sicurezza dei propri cari 
perché nasce dalla pruriennale esperienza di Urmet ATE 
nel settore del telesoccorso.
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myoSOS PRO 
la nuova soluzione 
di telesoccorso
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PUSH

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

869MHz

CONFIGURAZIONE
TRAMITE APP

CLOUD

2G/4G + fonia, Bluetooth, radio 869MHz social alarm, 
predisposizione WiFi

Alimentazione, allarme, cloud, info

- Vivavoce su allarme
- Pulsanti: allarme, reset allarme, chiamata diretta 
   in vivavoce ad un numero programmabile
- Teleprogrammazione/Teleaggiornamento firmware 
- Configurazione guidata tramite APP
- Backup allarme via chiamate fonia e SMS 
   su tre numeri programmabili
- 2 ingressi di allarme esterno programmabili
- Sensore di temperatura integrato
- Interfaccia telefonica per telefono 
   analogico esterno per ricevere ed e�ettuare chiamate
- Monitoraggio continuo dell’apparato

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
Fino a 10 sensori collegabili

IP67
Autonomia batteria fino 5 anni
Fino a 10 telecomandi collegabili

APP dedicata per gli installatori

Per invio allarmi all'esterno dell'abitazione

Telecomando in versione bracciale
Predisposizione per device di telemonitoraggio

Centrale Operativa Urmet Care, API REST, protocollo SIA DC-09

Caratteristiche
Vettori di comunicazione

LED

Funzioni integrate

Allarmi tecnologici

Batteria tampone terminale

Sensori aggiuntivi

Telecomando

APP

APP outdoor

Accessori

Compatibilità


