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Mini Allarme su rete SIGFOX 
  

SELFIE 
 

L’antifurto SELFIE, installabile a parete e completamente autonomo, consente all’utente di ricevere 
notifiche di segnalazione di movimento all’interno di un edificio tramite rete SIGFOX. Il dispositivo 
è alimentato a batteria con una durata di 2/3 anni (dipendentemente del numero di allarmi generati). 
La rete SIGFOX è una rete di telefonia cellulare per oggetti (IoT) e permette di connettere dispositivi 
via radio senza necessità di SIM card né di modem GSM. 

Il sensore PIR contenuto nel SELFIE consente di generare allarmi a 
fronte di un movimento rilevato dal sensore infrarosso. 
 
L’accensione e lo spegnimento dell’allarme avvengono tramite 
collegamento bluetooth attivabile da qualsiasi smartphone. 
 
Per la gestione completa del dispositivo SELFIE sono inoltre 
disponibili una piattaforma web server e un’app per smartphone, che 
consentono: 
- La registrazione dispositivo 
- La configurazione di uno o più telefoni cellulari destinatari degli 

allarmi 
- La definizione della periodicità di invio messaggio di stato 

(giornaliero o settimanale) 
 
Non servono installatori specializzati nè vi è necessità di alcun 
collegamento elettrico: è sufficiente appoggiare il SELFIE ad una 
qualsiasi superficie o fissarlo ad una parete 

 

Il dispositivo SELFIE è certificato per il funzionamento su rete SIGFOX ed è protetto da interferenze 
di carattere elettromagnetico; non disturba né interferisce con altri dispositivi presenti in casa, ed è 
marcato CE. 
 
 
Il dispositivo SELFIE è venduto in bundle (dispositivo + accesso alla piattaforma web server + 24 
mesi di connettività). 
 

  



 
CARATTERISTICHE TECNICHE MINI ALARM 

 
Ingressi digitali 

Numero di ingressi allarme 1 per sensore di movimento 
Numero di ingressi comando 1 per inserimento allarme tramite comando bluetooth 

Comunicazione 
Messaggio di stato  1 giornaliero/settimanale con indicazione dello stato batteria e 

stato sensore 
Messaggio di allarme PIR 1 indicazione allarme PIR 
Messaggio di allarme batteria 1 indicazione allarme batteria in esaurimento 

 

Alimentazione  
Tensione nominale 3,6 Vcc (batteria litio) 
Autonomia batteria 2 anni con PIR acceso max 4 ore al giorno e invio max 1 allarme 

a settimana 
Sincronizzazione con rete sigfox per cambio batteria Max 3 minuti in assenza di alimentazione 

Antenna 
Connettore Interna elicoidale 
Radiazione Omnidirezionale 
Potenza 25mW (+14dBm) 

Condizioni ambientali 
Temperatura operativa - 5 / +35 °C * 
Temperatura di trasporto e immagazzinamento - 40 / +85 °C 
Umidità relativa (senza condensa) < 95% 
Grado di protezione IP 20 

Meccanica 
Peso 0,025 Kg 
Dimensioni 90x55x35 mm senza supporto a muro 
Montaggio Fissaggio a muro tramite supporto incluso 

 
esempio di notifica di allarme su smartphone 

     


