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Videocamera di sicurezza 
esterna con rilevamento 
persone, auto e animali
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Presence – una rivoluzione nella sicurezza esterna della tua casa

Netatmo Presence è la prima videocamera di sicurezza esterna con rilevamento persone, 
auto e animali. Analizza e invia una notifica in tempo reale se qualcuno si aggira attorno alla 
tua casa, se un’auto entra nel tuo vialetto o se un animale attraversa il giardino.

Con Presence, puoi controllare la tua casa attraverso il live streaming da qualsiasi luogo e 
con qualsiasi dispositivo. Ricevi notifiche personalizzate adeguate alle tue esigenze: scegli 
di ricevere avvisi su determinate persone, auto o animali, o per tutti e tre. 

La luce intelligente integrata funziona come deterrente  per visitatori indesiderati e illumina 
la strada. Può essere programmata per accendersi quando Presence rileva una persona, 
un’auto o un animale.

Presence si installa facilmente come una qualsiasi luce esterna. Sostituisci semplicemente 
uno dei tuoi impianti esistenti e collegati attraverso il Wi-Fi. 

Non sarà necessario alcun abbonamento. 
La memorizzazione dei video è completamente gratuita.

Presentazione
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3 motivi per comprare Presence

Si installa facilmente come   
una qualsiasi luce esterna
In pochi minuti avrai un sistema di sicurezza intelligente  
con una luce potente per proteggerti notte e giorno.

Sarai avvisato solo quando serve
La funzione Smart-Sight ti informa esattamente  
su ciò che avviene davanti a casa tua con notifiche 
specifiche per persone, auto e animali.

Luce intelligente integrata
La luce intelligente integrata funziona come deterrente  
per visitatori indesiderati e illumina la strada.

Un sistema di sicurezza esterna rivoluzionario

SMART-SIGHT

La funzione Smart-Sight utilizza un algoritmo 
di apprendimento avanzato per individuare  
e segnalare la presenza di persone, auto  
e animali. 

NOTIFICHE PERSONALIZZATE

Ricevi notifiche personalizzate adeguate  
alle tue esigenze: scegli di ricevere avvisi  
su determinate persone, auto o animali,  
o per tutti e tre. 

ALERT-ZONES

La funzione Alert-Zones consente  
di selezionare alcune zone specifiche  
per le quali ricevere le notifiche: saprai 
subito quando qualcuno entra nella zona  
da te selezionata. 

LUCE INTELLIGENTE

La luce intelligente di Presence illumina la 
strada di notte e funziona come deterrente 
per visitatori indesiderati.
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Un’esperienza formidabile

ECCEZIONALI VIDEO IN FULL HD

La visione in Full HD 1080p ti offre la qualità 
di video più elevata, così puoi vedere 
chiaramente cosa sta succedendo a casa tua.

COMPLETAMENTE A PROVA DI METEO

Presence è stata appositamente progettata 
per un uso esterno e può resistere agli 
agenti atmosferici: pioggia, neve, umidità, 
polvere e sporcizia. 

UNA VISIONE NOTTURNA MIGLIORE

Di notte puoi accendere la luce intelligente 
oppure scegliere la discreta visione notturna 
con LED a infrarossi di Presence.

SI INSTALLA COME UNA QUALSIASI  
LUCE ESTERNA

Presence sostituisce semplicemente uno dei 
tuoi impianti esistenti. In pochi minuti avrai 
un sistema di sicurezza sofisticato con una 
potente luce.

Memorizzazione video gratuita e sicura

SCHERMATA DI BACKUP

Sul Cloud di Netatmo viene memorizzata 
unicamente una schermata di ogni evento  
e nient’altro.

PROTEZIONE DATI

I tuoi dati sono sicuri grazie alla crittografia 
protetta che garantisce il livello più alto  
di riservatezza.

MEMORIZZAZIONE RISERVATA  
SU SCHEDA SD

I video registrati e i dati identificativi rimangono 
tutti riservati grazie alla scheda microSD locale 
della videocamera. Nella confezione è inclusa 
una scheda microSD.

CLOUD STORAGE OPZIONALE

Memorizza i tuoi video sul tuo account 
Dropbox personale o sul tuo server FTP.



98

MEMORIZZAZIONE OPZIONALE  
SU DROPBOX O SU SERVER FTP 

Inoltre, puoi scegliere di eseguire  
il backup dei video immediatamente  
sul tuo account Dropbox personale  

o sul server FTP.

MEMORIZZAZIONE SU SCHEDA  
MICRO SD 

Il video è registrato da Presence  
e memorizzato sulla scheda  

micro SD interna. 

Memorizzazione opzionale su server ftp 

Sistema di storage 
automatico

Sistema di storage 
opzionale

MEMORIZZAZIONE VIDEO GRATUITA 

La memorizzazione dei video è gratuita  
e protetta sulla scheda microSD inclusa,  
per ampliare la capacità di memorizzare  
video, puoi anche utilizzare in aggiunta  
un account Dropbox o un server FTP.

ACCESSO AI VIDEO GRATUITO 

Accedi ai tuoi video e al live streaming con 
l’applicazione Security – in ogni momento 
e da qualsiasi dispositivo. 

Nessun canone supplementare
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Sai immediatamente che cosa sta accadendo 
all’esterno della tua casa

Personalizza le notifi che e le registrazioni dei video 

Puoi scegliere cosa desideri 
registrare e anche per quali 
eventi ricevere notifi ca.

Accedi al live streaming 
con un semplice clic

Accedi ai video registrati con 
un semplice clic sugli eventi 
della cronologia. 

La videocamera registra solo 
quello che serve, non ci sono 
ore di riprese a vuoto. 

Ogni video può essere scaricato.
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Personalizza l’attività della luce intelligente Alert-zones

Seleziona fi no a 4 Alert-Zones per scegliere ciò che Presence deve monitorare.

Decidi quando la luce deve accendersi

Personalizza l’intensità della luce

Cliccare sullo schermo 
per regolare la Zona di Allarme
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Notifiche ultra precise Rendi la tua casa più intelligente 
con Apple HomeKit

Per un facile controllo di tutti i dispositivi 
intelligenti presenti in casa, basta aprire 
l’app Home oppure chiedere a Siri. 
È magico!

Presence funziona con l’innovativa 
tecnologia HomeKit di Apple per 
off rire un’esperienza smart home 
impareggiabile e semplice.
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Compatibilità app Installazione

PRESENCE È COMPATIBILE CON: 

Apple Watch

iOS 9 o successivo 
richiesto

PC/MacAndroid 4.3 e versioni 
successive con accesso  
a Google Play

Chiama un elettricista 
qualificato

Non ho ancora una luce esterna
oppure

Voglio installare Presence a partire 
da zero

Ho già una luce 
esterna

Video per l’installazione guidata disponibile su: 
https://www.netatmo.com/presence-installation
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Installazione

REQUISITI:
Connessione 
Internet Wi-Fi 

CONSIGLI D’USO:
Angolo di 
inclinazione: 30°

CONSIGLI D’USO:
Altezza: da 2,5  
a 4 metri 

Presence si collega attraverso il Wi-Fi e può essere facilmente installata in sostituzione  
di una luce esterna già esistente.

L’installazione fai da te è semplicissima: imposta la videocamera in pochi minuti!

Scarica l’app Security sul tuo smartphone su http://presence.netatmo.com. 
Disponibile nell’app store o su Google Play Store.

Crea un account Netatmo 

Abbina Presence al tuo cellulare seguendo le istruzioni dell’app

INSTALLA PRESENCE SUL TUO CELLULARE
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Domande frequenti Netatmo Presence
Utilizzo

• Come posso accedere ai miei video?  
Puoi accedere facilmente ai tuoi video attraverso l’App 
Netatmo Security dal tuo smartphone, tablet, PC/Mac 
o Apple Watch.

•  Quante persone possono avere accesso  
alla videocamera?

Tutte le persone che vuoi possono accedere  
alla videocamera attraverso l’App. 

•  Quante videocamere posso collegare  
all’App?

Un numero illimitato di videocamere Presence.

• Quanti video può registrare Presence?

Il numero di video clip dipende dalla durata dei video 
e dalla capienza della scheda microSD utilizzata.  
Con la scheda microSD inclusa, puoi memorizzare  
in media più di 100 sequenze video.

•  C’è il riconoscimento facciale?

No, non c’è, Presence utilizza una tecnologia diversa 
rispetto al riconoscimento facciale per analizzare  
e segnalare persone, auto e animali. Funziona 
rilevando l’intera forma di un oggetto in movimento. 
Per questo, Presence può vedere una persona a 
distanza e riconoscere che si tratta di una persona 
anche se i visi sono troppo piccoli e troppo lontani  
per essere riconosciuti dall’occhio umano.

•  Cosa succede se non si vogliono ricevere  
notifiche su alcuni eventi ma comunque  
registrarli?

Nelle impostazioni di Presence, puoi scegliere  
di spegnere le notifiche per alcuni eventi  
ma di registrarli comunque e di farli apparire  
sulla cronologia.

•  Che cosa sono le Alert-Zones?

Le Alert-Zones indicano alla tua videocamera 
Presence di fare attenzione solo ad alcune zone 
specifiche. È un ottimo modo per avere solo  
le notifiche che secondo te servono.
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Domande frequenti Netatmo Presence

•  Cosa è possibile fare con HomeKit?

L’uso di HomeKit per controllare Presence consente di:
-  Impostare le scene per controllare i vari dispositivi 

abilitati HomeKit
-  Accedere al live streaming della videocamera 

direttamente dall’app Home
-  Chiedere a Siri, per i dispositivi IOS, di mostrare  

il live streaming della videocamera
- Creare scenari per la casa intelligente

•  Presence è impermeabile?

Sì, Presence è stata progettata solo per un uso 
esterno e può resistere agli agenti atmosferici 
come neve, umidità, polvere e sporcizia grazie alla 
tecnologia HZO e al suo rivestimento dotato di una 
innovativa pellicola sottile. Per saperne di più visita il 
sito www.hzo.com

Caratteristiche tecniche

•  Quante Alert-Zones possono creare? Puoi selezionare fino a quattro Alert-Zones.

•  Che cos’è la luce intelligente?

La luce intelligente integrata funziona come 
deterrente  per visitatori indesiderati e illumina  
la strada.

Può essere impostato in modo da attivarsi quando 
Presence rileva la presenza di una persona,  
di un automobile o di un animale.

•  Posso scegliere per quali motivi  
accendere la luce intelligente?

Sì, la luce può essere impostata per accendersi 
quando Presence rileva persone, auto, animali, 
oppure tutti e tre. Può anche essere accesa 
manualmente tramite App. 

•  Che cos’è Smart-Sight?

La funzione Smart-Sight utilizza un algoritmo  
di apprendimento avanzato per individuare  
la presenza di persone, auto e animali. Ti informa  
su ciò che accade di fronte a casa tua.

•  C’è il sonoro?
Presence ha un audio unidirezionale, in questo modo 
tutti i video sono registrati con il sonoro.

•  Qual è la distanza e l’ampiezza  
di rilevamento di Presence?

Presence ha una distanza di rilevamento fino a 20m 
(65 piedi), e un campo visivo di 100°.

•  Qual è lo spettro di visione notturna?
La visione notturna a infrarossi di Presence ha una 
distanza di rilevamento fino a 15m (50 piedi).  
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Domande frequenti Netatmo Presence
Installazione

•  Quanta energia elettrica consuma Presence?
Il consumo medio di energia durante il giorno è di 5W. 
Di notte, grazie alla luce intelligente, il consumo  
di energia è di 15W.  

•  I miei video sono protetti?
Sì, viene utilizzata la crittografia protetta e quella  
end-to-end per garantire il massimo livello  
di protezione.

•  In che modo si installa Presence?
Presence si installa come una qualsiasi luce esterna. 
Sostituisce semplicemente uno degli impianti di luce 
esterna già esistenti. 

•  Dove collocare Presence?

Presence sostituisce perfettamente un impianto  
di luce esterna già esistente. È stato progettata  
per essere collocata a un’altezza compresa tra  
i 2,5 e i 4 m (8-14 piedi) per un’efficacia ottimale.

•   In che modo viene alimentata Presence?
La fonte di alimentazione di Presence è la stessa  
di qualunque altra lampada: due cavi che trasportano 
100V o 240V, a seconda della regione.

•  Riceverò una notifica quando la videocamera  
è spenta?

Sì, verrà inviata una notifica sul tuo smartphone. 

•  Posso installare la mia videocamera senza  
sostituire un impianto di luce esterna?

Sì, dovrai trovare la fonte di energia elettrica e installare 
la videocamera come un nuovo impianto di luce 
esterna. Si raccomanda di contattare un elettricista 
qualificato.
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Domande frequenti Netatmo Presence

•  Quali sono i requisiti necessari per utilizzare 
HomeKit e Siri

HomeKit necessita iOS 10 o successivi, sul tuo iPhone, 
iPad o iPod touch. Per usare HomeKit quando non 
sei a casa e creare un’automazione, avrai bisogno di 
un’Apple TV (IV generazione o successiva) con tvOS 
10 (o successivo), o un iPad con iOS 10 (o  successivo) 
impostato come hub. 

•  Come si configura HomeKit?
Attenersi alle istruzioni riportate nella app Netatmo 
Security per configurare la videocamera con HomeKit. 

Memorizzazione

•  Avrò un problema di connessione WiFi  
per la distanza tra Presence e il mio router?

Presence è stata progettata per l’esterno  
e ha un’antenna WiFi molto potente, in questo  
modo la comunicazione è ottimizzata.

•  Che cosa succede se non c’è connessione  
internet?

Riceverai una notifica che ti segnala quando non c’è 
connessione internet. Fino a quando verrà alimentata, 
Presence funzionerà e registrerà video, ma non 
può inviare nuovi video all’app senza connessione 
internet. Presence aggiungerà nuovi video all’app 
dopo che la connessione internet verrà ripristinata. 

•  Qual è la capienza massima per la scheda SD  
che posso usare per Presence?

La capienza massima per la scheda SD che  
è compatibile con Presence è 32 GB classe 10.

•  Posso eseguire il backup dei video sul cloud?
Sì, puoi collegare Presence al tuo account Dropbox 
oppure al tuo server FTP personale per memorizzare 
video supplementari sul cloud.

•  Come funziona l’FTP?

I video verranno sempre criptati e archiviati nella 
scheda micro SD di Presence; inoltre, se attivi 
Dropbox o FTP nelle impostazioni della tua app,  
i video verranno instantaneamente archiviati nel  
tuo server personale, come backup supplementare.

Nelle impostazioni dell’applicazione, si può scegliere 
di collegare la telecamera all’account FTP.
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Domande frequenti Netatmo Presence

•  Come funziona Dropbox?

Nelle impostazioni dell’app puoi scegliere 
di collegare la videocamera al tuo account 
Dropbox. I video possono essere salvati 
sul tuo cloud Dropbox personale.

•  Che cosa viene memorizzato 
sul cloud di Netatmo?

C’è solo una schermata di backup per ogni video 
memorizzato gratuitamente sul cloud Netatmo. 
La videocamera seleziona una schermata con la foto 
più chiara di ogni evento. Le schermate sono inviate 
al tuo dispositivo mediante una connessione con 
crittografi a protetta.

•  Che cosa viene memorizzato
sulla videocamera?

I video sono memorizzati localmente sulla scheda 
microSD interna della videocamera. Rimuovendo 
la scheda microSD, i video vengono rimossi dalla 
videocamera.

•  Che cosa viene memorizzato nell’App?

Nessun video o schermata viene memorizzata 
sull’App o sul tuo dispositivo mobile. Tutti i video sono 
memorizzati sulla videocamera e inviati alla tua App 
attraverso una connessione con crittografi a 
end-to-end. 

PRESENCE

VIDEOCAMERA ESTERNA VIDEOCAMERA INTERNA

WELCOME

(solo per persone e animali)

Netatmo Security

Tipo videocamera

Live streaming

Riconoscimento facciale

Notifi che con i nomi delle 
persone che riconosce

Notifi che per persone, 
auto e animali

Registrazione video gratuita e 
completa e funzione di riproduzione

Notifi che completamente 
personalizzabili

Luce 

Alert-Zones 
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Note
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