
ALLERTO Watch
dispositivo uomo a terra indossabile

RICARICA WIRELESS
A INDUZIONE

GPS
WLAN
Bluetooth

CLASSE PROTEZIONE
IP65 - standard CE
protetto da polvere 
e getti d’acqua

PULSANTE SOS
allarme volontario

ALLARMI  
AUTOMATICI

emerit©

MICROFONO  
bidirezionale

COMUNICAZIONE A 2 VIE

RETI
2G/3G/4G

Orologio di SICUREZZA  
e comunicazione 4G

ALLERTO Watch è un dispositivo indossabile con tasto SOS e allarmi automatici  
per la protezione di lavoratori isolati in caso di malore, incidente, caduta, aggressione. 
Ergonomico, discreto e simile nell’aspetto a uno smartwatch, è ideale per utenti 
professionali che svolgono mansioni e attività in:

• ambienti e condizioni di isolamento, incluso il telelavoro
• aree di pericolo, situazioni di rischio e disagio.

TELELAVORO
SANITÀ E ASSISTENZA 
SERVIZI TECNICI • MANUTENZIONE
LOGISTICA
COMMERCIO • SERVIZI AL PUBBLICO
UTILITIES

SPEAKER POTENTE



>Key alert features

5 TRIGGER MODES

• Front SOS button
• Side SOS button
• Pronlonged Immobility
• Extended inclination
• Presence of life

3 TYPES OF ALERT SCENARIO

• Internalized (calls &SMS)
• Telesurvated (cals & IP SIA DC-09*)
• Supervised (dedicated IP server SIA DC-09*)

3 LOCATION MODES

• Satellites (outdoors **)
• Wifi (indoors **)
• Bluetooth (indoors **)

ADVANCED FUNCTIONS

• Black spot activities monitoring ***
• Autotest system on demand
• Unlimited number of call and sms recipients
• Advanced setting of trigger modes (button-pressing mode, detection

sensitivity, notification type and timeouts)
• Direct programming on the phone or by configuration file
• Allow the user to add a local contact to receive alerts
• Allow the user to disable protection temporarily or permanently

>Technical specifications

ROM 32 Go

Memory extension Micro SDHC 128 Go maximum

SIM card 2 units nano Sim format

RADIO CONFIGURATION OTHER FEATURES

GSM/GPRS/EDGE(2G) B2/3/5/8 Processor MTK6762V

WCDMA/HSPA+ (3G) B1/5/8 Battery 4200 mAhlithium-ion polymer

TDD-LTE(4G) B38/40/41 Screen 5.5 HD 18:9720x1440

FDD-LTE(4G) B1/3/5/7/8/20/28A/28B Camera Front 8 MP /Back 13 MP

VoLTE Yes Rear speaker 95 dB à 10cm

NFC Yes GPS GLONASS &A-GPS

Bluetooth 5.0 Low Energy Connectivity Waterprof Micro USB 2.0

Wifi 802.11 b/g/n/ac Operating system Android Pie 9.0

Weight 203 g

Memory Size 152.5 x 75.4 x 12.58 mm

RAM 3 Go

S.A.R. SPECIFIC ABSORPTION RATE

Head 0.59W/Kg

Trunk 1.86W/Kg
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BOX CONTENT:
Quick start guideSmartphone

USB cable

USB charger

OTHER ACCESSORIES AVAILABLE:
Universal belt clip with smartlock system
Universal armband with smartlock system

* Requires the subscription of a specific service contract.

** GPS :depending on the positioning of the device in a vehicle and/or on the user, weather conditions and urban density, the position 
may not be updated at the time of the alert or imprecise several hundred meters.

Wifi :dependent on the customer's Wi-Fi infrastructure.
BluetoothAccuracy dependingontheamountofbeaconsimplantedand theirpositioning.

*** Requires the underwriting of a specific service contract with a compatible monitoring or remote monitoring server.

MODALITÀ ANTIAGGRESSIONE
•  Allarme con vibrazione e invio senza preallarme
•  Notifica discreta post-allarme: vibrazione, 

schermo nero, ricezione automatica chiamate  
e altoparlante disattivato: ascolto ambientale  
solo per chi chiama

4 MODALITÀ DI ALLARME
• Pulsante SOS chiamata di emergenza e allarme panico
• Allarme automatico uomo a terra - rilevamento inclinazione
• Allarme automatico per immobilità (uomo morto)
• Presenza in vita 

3 MODALITÀ DI LOCALIZZAZIONE
• Satellite (esterni) (2)

• WiFi (interni) (3)

• Bluetooth (interni) (3)

ALLERTOWatch
Dispositivo uomo a terra indossabile

Funzioni principali

IMPOSTAZIONI 
AVANZATE 

•  Numero illimitato  
di destinatari  
per chiamate e SMS

•  Impostazioni avanzate 
di invio allarme 
(modalità di pressione 
del pulsante, sensibilità 
di rilevamento, tipo di 
notifica e sospensione)

•  Auto-test del sistema 
all’avvio

•  Programmazione  
tramite browser web

Clip da cintura 
Smart-fix

Cordino a collana 
Smart-fix

Fascia da braccio 
Smart-fix

Gancio 
Smart-fix

SPECIFICHE TECNICHE

Configurazione radio
GSM (2G) 900 / 1800 MHz
WCDMA (3G) 2100 (B1) / 900 (B8) MHz
FDD-LTE (4G) B1 / B3 / B7 / B8 / B20
WiFi 802.11n (WiFi 4)
Bluetooth 3.0
Localizzazione satellitare GPS e Glonass
A-GPS Sì

Memoria
RAM 512 MB
ROM 4 GB

SIM Card
1 slot nanoSIM 

Altre caratteristiche
Processore Arm Cortex-A53 1.1 GHz
Batteria 650 mAh - polimeri di litio
Schermo 1” TFT colori
Connettività USB / connettore magnetico a 4 pin
Sistema operativo Android Oreo 8.1
Peso 53 g inclusi cinturino e batteria
Dimensioni 58 × 42 × 16 mm
Grado di protezione IP65 - standard CE (IEC 60529) *
Vibrazione Sì
Microfono e altoparlante Sì

SAR - Tasso di assorbimento specifico
Testa 0.21 W/kg (limite 2 W/kg)

Corpo 0.91 W/kg (limite 2 W/kg)

Polso 0.86 W/kg (limite 4 W/kg)

INVIO ALLARME
Interno: chiamate e SMS  
Esterno: chiamate e dati IP protocollo SIA DC-09 (1)

Sorvegliato: protocollo dedicato IP SIA DC-09

(1) Richiede la sottoscrizione di un contratto di servizio specifico.
(2)  GPS: a seconda del posizionamento del dispositivo in un veicolo e/o dell’utente, 

delle condizioni meteorologiche e della densità urbana, la posizione potrebbe 
non essere aggiornata al momento dell’allarme o essere imprecisa di varie 
centinaia di metri.

(3)  WiFi: la precisione dipende dall’infrastruttura WiFi del cliente. 
Bluetooth: la precisione dipende da quantità e posizionamento dei tag installati.

*  La resistenza a spruzzi, acqua e polvere non è permanente. Può diminuire a causa della normale usura 
e secondo la manutenzione del dispositivo. I danni causati da liquidi non sono coperti dalla garanzia.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
• ALLERTO Watch
• Cinturino nero in silicone
• Cacciavite
• Cavo USB
• Caricatore USB
• Guida rapida

ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI
• Base di ricarica
• Cinturino nero in nylon
• Cordino a collana sistema Smart-fix
• Clip da cintura Smart-fix
• Fascia da braccio Smart-fix
• Gancio Smart-fix

UNIRETE Telecomunicazioni S.r.l.   www.unirete.it  info@unirete.it
Via Lodi 1 - 20835 Muggiò (MB) - Italy | tel. +39 039 2785173  fax +39 039 2144286

SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO
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UNI EN ISO 14001:2015

Sistema di gestione ambientale  
certificato conforme alla norma  
UNI EN ISO 14001:2015 

Assistenza tecnica UNIRETE
039 2785173

ufficiotecnico@unirete.it

Informazioni e supporto tecnico da parte  
del nostro staff. Assistenza telefonica in tutte  
le fasi di installazione delle apparecchiature. 


