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Pitch

Welcome: una videocamera di sicurezza rivoluzionaria 
con riconoscimento facciale 
Welcome è una videocamera di sicurezza intelligente di nuova generazione. Invece degli 
abituali avvisi di movimento che ti obbligano a perdere tempo guardando riprese a vuoto, 
Welcome ti invia una notifica quando rileva un intruso nella tua casa, completa di foto del 
viso e di video dell’intruso.

Installare Welcome è facile e veloce. Posiziona la videocamera all’interno, di fronte 
all’ingresso, collegala e scarica l’App sul tuo smartphone. Ecco fatto!

La videocamera include anche una funzione di rilevamento allarme che ti consente di 
proteggere meglio la tua casa. Quando la sirena rileva un allarme, invia una notifica sul tuo 
smartphone e registra un video.

Welcome ti aiuta a sorvegliare la tua casa, senza spiare i tuoi cari. Con l’opzione per disattivare 
le registrazioni video e le notifiche per i volti familiari, i membri della tua famiglia possono 
rilassarsi nella privacy della tua casa, sapendo che non vengono osservati o registrati. 

Perché acquistare Welcome?

Notifiche intrusi sul tuo smartphone

Installazione facile in pochi minuti

Ti notifica quando scatta un allarme  
di sicurezza o scoppia un incendio
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Tecnologia rivoluzionaria per una casa più sicura

Riconoscimento facciale 
Welcome riesce a distinguere tra chi è in casa 
- bambini, genitori anziani - o un intruso e invia 
notifiche sul tuo smartphone.

Rilevamento allarme
Quando la videocamera rileva un allarme, che si 
tratti di allarme di sicurezza o di allarme antincendio, 
invia una notifica sul tuo smartphone e registra un 
video. 

Rilevamento animale domestico
Puoi disattivare gli avvisi provocati dai movimenti 
del tuo animale domestico attorno alla casa oppure 
attivare gli avvisi per sorvegliare il tuo animale 
domestico quando sei fuori casa.

FANTASTICI VIDEO 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.

POTENTE ZOOM

Puoi attivare la funzione zoom nei minimi 
dettagli grazie allo zoom digitale 8x  
di Welcome. 

VISIONE NOTTURNA PERFETTA

Protezione giorno e notte grazie alla visione 
a raggi infrarossi per video visibili anche 
nella totale oscurità.

CAMPO VISIVO PANORAMICO DI 130°

Il campo visivo panoramico di 130°  
di Welcome consente una straordinaria 
copertura.

Un’esperienza indimenticabile
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SCHERMATA DI BACKUP NEL CLOUD NETATMO

L’unica cosa che viene memorizzata nel cloud  
è una schermata per ogni evento. La videocamera 
seleziona la schermata di un evento quando  
si vede perfettamente un viso. 

MEMORIZZAZIONE RISERVATA  
SU SCHEDA SD

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

PROTEZIONE DATI

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

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

Memorizzazione video gratuita
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MEMORIZZAZIONE VIDEO GRATUITA

Non sarà necessario alcun abbonamento, 
canone o contratto. Memorizzare i tuoi video 
è gratuito sulla scheda microSD in dotazione. 

ACCESSO VIDEO GRATUITO 

Accedi ai tuoi video e al live stream,  
sempre e ovunque, attraverso la App.

Nessun costo aggiuntivo Memorizzazione dati

Crittografi a end-to-end

Cr
itto

gr
afi 

a p
rotetta

Crittografi a protetta

DISPOSITIVO

Nessun dato

LOCALE SU  
SCHEDA MICRO SD

Video e Dati Identificativi

CLOUD NETATMO

Schermata

CASA

ESTERNO
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MEMORIZZAZIONE 
SU SCHEDA MICROSD

I video sono registrati da Welcome 
e automaticamente memorizzati 

sulla sua scheda micro SD.

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.

Vedi subito chi è in casa

Vedi chi è attualmente in casa 
e quando una persona è stata 
vista per l’ultima volta

Accesso al live streaming con un clic

Memorizzazione su server ftp opzionale

Sistema di storage
automatico Sistema di storage

opzionale
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Accesso facile agli eventi passati

Accesso ai video passati con 
un semplice clic sulla cronologia 
dell’evento.

La videocamera registra solo 
quando si verifi ca un evento, 
evitando in questo modo ore 
di registrazione a vuoto.

Tutti i video possono essere 
scaricati.

Identificazione con un clic

Quando Welcome individua 
un viso, cattura automaticamente 
una schermata. 

Per «identifi care» un viso, cliccare 
per circa 2 secondi sullo stesso 
e poi su «identifi ca». A questo punto 
sei in grado di attribuire alla persona 
un nome e un profi lo.
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Personalizza le notifiche e le registrazioni video

Notifi che: on/off  per Lily

Notifi che: scegliere quando 
ricevere le notifi che

Registrazione video: on/off  per Lily

17

Notifiche ultra precise
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iOS 9 e versioni successive Android 4.3 e versioni 
successive con 
accesso a Google Play

PC/Mac

INSTALLA LA VIDEOCAMERA IN POCHI MINUTI:

1

2

3

Apple Watch

Compatibilità app Configurazione

WELCOME E COMPATIBLE CON:

Scaricare l’App dal sito http://welcome.netatmo.com,  
da Google Play Store o dall’App Store

Abbinare Welcome con il tuo telefono direttamente nell’App

Collegare Welcome
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1m - 5m
6ft - 16ft

Installazione

REQUISITI:
Solo all’interno

REQUISITI:
Collegamento a internet 
Hotspot pubblici non 
supportati.

REQUISITI:
Tenersi lontano da fonti  
di calore

SUGGERIMENTO:
Posizionare Welcome su un tavolo 
o uno scaffale rivolto verso la porta 
di ingresso
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FAQ Netatmo Welcome

• Come accedo ai miei video? È possibile accedere facilmente ai tuoi video 
mediante l’App sul tuo smartphone, tablet o PC/Mac.

•  Quante persone possono avere accesso  
alla videocamera?

La videocamera è accessibile mediante l’App a tutte  
le persone che desideri.

•  Quanti video registra Welcome?

Il numero di video clip dipende dalla durata del video  
e dalle dimensioni della scheda microSD utilizzata. 
Con la scheda microSD in dotazione,  
puoi generalmente memorizzare più  
di 100 sequenze video in media.

•  Cosa succede se la scheda SD è piena? Quando la scheda è piena, i video più vecchi saranno 
sovrascritti da quelli più nuovi.

• A cosa serve la porta Ethernet? È possibile collegare Welcome a Internet via Wi-Fi  
o mediante la porta Ethernet.

•  Cosa succede se qualcuno porta  
via la mia videocamera?

Riceverai una notifica che Welcome è stata spenta. 
Se qualcuno porta via la tua videocamera Welcome, 
questa persona non potrà accedere ai tuoi dati  
e ai tuoi video senza le informazioni del tuo account 
Netatmo.

•  Cosa succede se la scheda SD viene rimossa?

La videocamera non registra più i video senza  
la scheda SD. Inoltre tutti i video e i dati identificativi 
che sono memorizzati solo sulla scheda SD non sono 
più disponibili nella videocamera. La videocamera  
non sarà più in grado di riconoscere i visi.

•  Qual è la dimensione massima utilizzabile  
della scheda SD?

La dimensione massima della scheda SD compatibile 
con Welcome è 32 GB classe 10.

•  Cosa succede se non c’è un collegamento  
a internet?

Si riceve una notifica che non c’è nessun collegamento 
a Internet. Welcome continua a funzionare  
e a registrare i video. Tuttavia Welcome non può inviare 
nuovi video all’App senza il collegamento a Internet. 
Quindi non si riceveranno più le notifiche. Welcome 
aggiungerà tutti i nuovi video alla App non appena  
si ristabilirà un collegamento a Internet.
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•  Come funziona l’identificazione?
Nell’App ogni viso sconosciuto è contrassegnato 
da un punto interrogativo. Fai clic sul viso e potrai 
attribuire ad una persona un nome e un profilo.

•  Welcome è compatibile con un server FTP? Sì, Welcome supporta FTP.

•  Come funziona FTP?

I video saranno sempre criptati e memorizzati su una 
scheda microSD Welcome e, se si attiva FTP, saranno 
istantaneamente memorizzati sul server personale 
come backup supplementare.

•  Che cos’è il rilevamento allarme Welcome?
Quando Welcome rileva un allarme, la videocamera 
ti avviserà, registrerà un video e comparirà nella 
cronologia dell’app.

•  Quale tipo di allarmi rileva Welcome?
Welcome rileva tutti i tipi di allarmi internazionali,  
che si tratti di un allarme antincendio, un allarme CO, 
un allarme di sicurezza o una sirena.

• Quanti visi può riconoscere? 16 visi.

• Quante telecamere posso collegare all’App? Un numero illimitato di telecamere Welcome.

•  Posso posizionare la videocamera all’esterno? No, Welcome è una videocamera solo per ambienti 
chiusi.

•  Dove posiziono Welcome?
L’ideale sarebbe posizionare Welcome su un tavolo  
di fronte alla porta di ingresso, dove le persone entrano 
ed escono.

FAQ Netatmo Welcome
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•  Quali sono i diversi tipi di movimento  
che Welcome riesce a individuare?

Welcome utilizza la rivoluzionaria tecnologia di 
riconoscimento facciale che consente di individuare 
immediatamente eventuali intrusi confrontando i visi 
conosciuti dei tuoi familiari. Quando Welcome avverte 
il movimento, è in grado di specificare esattamente 
quale tipo di movimento viene rilevato: se si tratta di 
un movimento umano o del movimento di un animale 
o di altri tipi di movimenti. Nelle impostazioni dell’App 
puoi scegliere di disattivare le notifiche per i membri 
della tua famiglia o per il tuo animale domestico. In 
questo modo, verrai avvertito soltanto se si verifica 
una reale intrusione.

•  Che cos’è la funzione individuazione animale 
domestico di Welcome?

L’esclusiva funzione di individuazione animale 
domestico di Welcome consente di ignorare gli avvisi 
di movimento causati dall’animale che si muove 
all’interno della casa, per evitare falsi allarmi. In 
alternativa, è possibile attivare la funzione movimento 
animale per ricevere notifiche quando la videocamera 
rileva l’animale. È inoltre possibile scegliere 
separatamente di abilitare/disabilitare la registrazione 
video del proprio animale.

•  In che modo la videocamera capisce  
che qualcuno è «Fuori»?

Ci sono tre modi in cui Welcome può determinare  
se qualcuno è «Fuori»:
1.  Nell’App, vai sul tuo profilo e consenti a Welcome  

di localizzare il tuo cellulare. Non appena ti troverai 
a più di 80 m da casa tua, sarai considerato «Fuori».

2.  Imposta una determinata durata: quando qualcuno 
non viene visto per X ore, la persona viene 
considerata «Fuori».

3. Definire nell’App che sei «Fuori».

•  In che modo la videocamera capisce  
che qualcuno è «in casa»?

Quando la videocamera individua una persona, 
considera questa persona «in casa» per le prossime  
X ore (come definito nelle impostazioni). 

•  Riceverò una notifica ogniqualvolta qualcuno  
passa davanti alla videocamera?

No, la videocamera invia una notifica solo quando  
una persona arriva a casa. Quindi, non sarai 
notificato ogni volta che qualcuno passa davanti alla 
videocamera. Inoltre, è possibile disattivare le notifiche 
per determinate persone.

•  È possibile montare Welcome sulla parete? No.
•  Posso regolare l’angolazione  

della videocamera a distanza?

No. Tuttavia il campo visivo panoramico di 130° offre 
un’ampia visuale e copre persino le stanze molto 
grandi.

FAQ Netatmo Welcome



2928

•  Sono necessarie delle batterie per la videocamera? No, la videocamera è collegata alla corrente.

•  Riceverò una notifica quando  
la videocamera non è alimentata? Sì, verrà inviata una notifica al tuo smartphone.

•  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 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.

•  Cosa viene memorizzato nel cloud?

Nel cloud Netatmo viene memorizzata gratuitamente 
solo una schermata per ogni video. La videocamera 
seleziona la schermata dove la visione del viso 
è migliore. Le schermate vengono inviate al tuo 
dispositivo mediante un collegamento con crittografia 
protetta.

•  Cosa viene memorizzato nella videocamera?

I dati identificativi e i video sono memorizzati a livello 
locale sulla scheda microSD della videocamera. 
Rimuovendo la scheda microSD e i dati identificativi,  
i video non sono più disponibili nella videocamera.

•  Cosa viene memorizzato nell’App?

Nell’App o sul tuo dispositivo non viene memorizzato 
alcun video, schermata o dato identificativo.  
Tutti i video sono memorizzati sulla videocamera  
e inviati mediante un collegamento con crittografia 
protetta alla tua App. Le schermate sono memorizzate 
nel cloud e inviate al tuo dispositivo mediante  
un collegamento con crittografia protetta.

•  Posso collegare Welcome a un altro prodotto 
Netatmo?

Visto che Welcome è compatibile con IFTTT, è possibile 
creare una smart grid con altri prodotti Netatmo 
compatibili con IFTTT.

FAQ Netatmo Welcome
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Note
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