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SMART SENSOR – SCHEDA DI OFFERTA
DESCRIZIONE
La gamma Smart Sensor include 5 tipologie di Smart Sensor:
-

Smart Water: Smart Water è il sensore anti-allagamento che, in caso di emergenza, ti avvisa sul tuo
smartphone. Avvia il dispositivo e posiziona il sensore sul pavimento in cucina, in bagno o in qualsiasi luogo “a
rischio”, non serve corrente elettrica, né rete wi-fi. Se si verifica una perdita d’acqua, Smart Water ti avvisa
con una notifica in tempo reale sul tuo smartphone e tramite SMS.

-

Smart Smoke: Smart Smoke è il sensore antifumo che ti avvisa immediatamente in caso di allarme. Posizionato
in cucina o in qualsiasi ambiente da monitorare, Smart Smoke rileva la presenza di fumo in tempo reale e ti
avvisa tramite una notifica push e SMS sul tuo smartphone. Il sensore è anche dotato di un allarme acustico.
Non rileva gas, calore o fiamme.

-

Smart Access: Grazie a Smart Access è possibile rilevare l’apertura di una porta, una finestra o un armadietto
in modo semplice e immediato. Smart Access è ideale per monitorare gli accessi a quelle parti della casa
solitamente escluse dai sistemi di allarme come le cantine, armadi per gli attrezzi o ingressi secondari: ogni
qualvolta verrà rilevata un’apertura riceverai una notifica real time sul tuo Smartphone.

-

Smart Move: Smart Move rileva e notifica in tempo reale i movimenti all’interno della tua abitazione. Fissa il
sensore di movimento in un angolo della stanza da monitorare e ad ogni movimento riceverai una notifica in
tempo reale sul tuo Smartphone.

-

Smart MEM: Smart MEM permette la rilevazione dei consumi di energia elettrica o del tuo pannello
fotovoltaico e ti avvisa in caso di anomalie. Include connessione ad Internet tramite SIM Mobile. Installa il
dispositivo direttamente sul led rilevatore di impulsi del contatore elettrico o di produzione fiscale e se il
consumo (o la produzione) è superiore (o inferiore) alla soglia da te impostata ricevi una notifica in tempo
reale sul tuo Smartphone.

Ciascuno Smart Sensor è costituito da un sensore connesso via cavo ad un gateway di gestione/accesso a internet e si
controlla e gestisce tramite APP Live Protection Smart Sensor. Gli Smart Sensor sono alimentati a batteria, non
richiedono alimentazione elettrica
Inclusi nell’offerta 12 mesi di connettività 2G tramite la SIM inclusa nel gateway.
APP Live Protection Smart Sensor. Grazie alla nostra semplice app potrai monitorare e gestire tutti i tuoi dispositivi e
sensori attraverso un unico strumento semplice e sempre a portata di mano.
L’APP Live Protection è compatibile con dispositivi iOS e Android e scaricabile da Apple Store e Google Play.
CONNETTIVITA’ 2G. Inclusi nell’offerta 12 mesi di traffico internet tramite la SIM 2G inclusa nel prodotto. Al termine dei
12 mesi potrai ricaricare attraverso l’apposita sezione dell’area clienti o presso i rivenditori.
COSTI
In tabella sono riassunti i costi del servizio Live Protection Smart Sensor - Offerta valida fino al 31 Gennaio 2019.

Voce di costo
Acquisto Smart Sensor inclusi
12 mesi di servizio Live
Protection

Listino
129€

Offerta Promozionale
99€

Tutti i costi indicati sono da intendersi iva inclusa.

Valido dal 10_11_2018

Pag. 1 di 2

Live Protection srl Sede Legale e Operativa Viale Città d’Europa 681, 00144 Roma
Customer Care - Via del Tratturello Tarantino 6 - 74123 Taranto

06.95555
www.liveprotection.com

GARANZIA E MANUTENZIONE
Gli Smart Sensor sono in garanzia per 24 mesi dalla data di consegna, conformemente a quanto previsto dalle normative
vigenti in materia, a tutela dei consumatori.
RECESSO
I clienti che siano consumatori ai sensi dell’art. 3, del D. Lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo"), potranno esercitare il
diritto di recesso previsto dall’art. 52 del citato Codice dandone comunicazione scritta mediante raccomandata a/r da
spedire a Live Protection srl Ufficio Amministrativo, Via del Tratturello Tarantino 6 - 74123 Taranto o all’indirizzo e-mail
gestioneclienti@liveprotection.com entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del Contratto. Il Cliente dovrà
restituire tutti i dispositivi all’interno della scatola originale.
Saranno addebitate al cliente le sole spese di restituzione del prodotto pari ad Euro 5,00 ed i costi sostenuti dal Cliente
saranno restituiti con le stesse modalità usate per il relativo pagamento ovvero a mezzo di bonifico domiciliato. In caso
di mancato incasso del primo bonifico domiciliato da parte del Cliente Live Protection si riserva di addebitare al Cliente
medesimo il costo di Euro 2,50 per ogni bonifico domiciliato emesso successivamente.
LIVE PROTECTION RICORDA
I Servizi Live Protection Smart Sensor possono essere sottoscritti soltanto da clienti consumatori.
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