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soluzioni innovative di teleassistenza

luna mobile

luna casa



Sicurezza per l’autonomia
La dotazione di teleassistenza LUNA CASA è dedicata alla sicurezza  
di persone anziane che vivono autonome e indipendenti a casa propria  
o in alloggi protetti di strutture sanitario-assistenziali. 

È un SET per chiamate di emergenza che coniuga innovazione, design  
e semplicità d’uso, offrendo prestazioni moderne e funzionali integrate: 
salvavita, comunicazione e prevenzione rischi.

luna casaluna casa

Personalizzabile

Rilevatore di caduta 
allarme automatico “uomo a terra” 

in caso di immobilità

INTEGRAZIONI OPZIONALI

Modulo LUNA
con grande tasto colorato  
per chiamata di emergenza

Pulsante SOS portatile  
trasmettitore di chiamata M4 
indossabile a collana o bracciale

Cornice digitale LUNA MEDIA
con modulo WiFi 
per condividere e visualizzare  
messaggi e foto APPLICAZIONI  

DI ASSISTENZA PROFESSIONALE
In alloggi protetti la cornice digitale 

permette di comunicare con i residenti 
visualizzando avvisi e notifiche di 

servizio, informazioni, promemoria.  
Esempi:  menu pasti, attività offerte, 

campagne di prevenzione.

DIMENSIONI 274 × 125 × 58 mm

ALIMENTAZIONE 12V DC

AUTONOMIA 3 giorni

CONNETTIVITÀ 3G • 2G   SIM integrata 
Bluetooth® Low Energy, Radio, RFID, Wi-Fi

TEMPERATURA  
DI FUNZIONAMENTO da 0°C a 40°C

STANDARD Social alarm, Ricevitore radio Classe 1,  
EN-50-134, EMC, Electrical Safety, 
Bluetooth®, 3G/2G Modem, RFID, Wi-Fi

SPECIFICHE TECNICHE

INTEGRABILE  
con LUNA MOBILE
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app gratuita 
per invio foto

0€

multi-operatore 
SIM integrata

gestione da 
piattaforma dedicata 

MyAttentive.com

sensori ambientali di monitoraggio 
prevenzione rischi 



Sicurezza in mobilità
LUNA MOBILE è la dotazione di sicurezza portatile per la mobilità 
fuori casa, così da essere localizzati ovunque in caso di emergenza. 

Il localizzatore mobile integra il tasto di chiamata d’aiuto volontaria  
e trasmette la posizione GPS dell’utente. 
Permette inoltre funzioni di monitoraggio con le modalità tracking  
e geofencing (area di sicurezza).

Un dispositivo di protezione personale discreto, dal design essenziale  
e contemporaneo.

Il SET include anche il pulsante di chiamata portatile M4 abbinato.

luna mobileluna mobile

Personalizzabile

Dispositivo LUNA MOBILE
localizzatore GPS  
con tasto di chiamata d’emergenza

INTEGRABILE  
al set LUNA CASA

DIMENSIONI 91 × 58,5 × 13,5 mm  |  80 g

ALIMENTAZIONE 5V 2A

AUTONOMIA 10 giorni  (secondo l’uso e l’operatività)

CONNETTIVITÀ 4G • 3G • 2G   SIM integrata 
Bluetooth®, Radio Classe 1

TEMPERATURA  
DI FUNZIONAMENTO da 20°C a 55°C

STANDARD Social alarm, Ricevitore radio Classe 1, 
EN-50-134 
Grado di protezione IP65

SPECIFICHE TECNICHE

INTEGRAZIONI OPZIONALI

base di ricarica con 
connettore magnetico
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gestione da 
piattaforma dedicata 

MyAttentive.com

multi-operatore 
SIM integrata

geolocalizzazione 
satellitare

allarme d’emergenza, 
compatibile con il 
trasmettitore M4

massima autonomia  
batteria lunga durata

Rilevatore di caduta 
allarme automatico “uomo a terra” 

in caso di immobilità

Pulsante SOS portatile  
trasmettitore di chiamata M4 
indossabile a collana o bracciale



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. 

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

Il nostro Sistema di gestione 
ambientale è conforme alla  
norma UNI EN ISO 14001:2015  
e certificato da KIWA

Piattaforma MyAttentive
La piattaforma dedicata MyATTENTIVE 
permette la gestione completa di tutte  
le dotazioni LUNA.
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PRIVACY
I sensori di Prevenzione Rischi  

non sono intrusivi,  
non riprendono immagini  
e non tracciano l’attività,  

nessun algoritmo di calcolo  
analizza abitudini di vita.
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Sensore di movimento
rileva la presenza attiva  
dell’utente in casa

Sensore porta
rileva l’apertura/chiusura porte  
per monitoraggio attività

PREVENZIONE RISCHI

Smoke detector
rivelatore di fumo allarme incendio

CO detector
rivelatore di monossido di carbonio

LUNA Gas
rivelatore di gas, allarme perdite

ALLARMI AMBIENTALI

Rilevatore di caduta
Versione per il sistema LUNA

•  Analizza il movimento di 
caduta e rileva l’impatto

•  SOS automatico per caduta di 
forte  
impatto seguita da immobilità

•   Tasto di chiamata d’emergenza

•  Ipoallergenico e impermeabile,  
idoneo per doccia - IP67 

•  Monitoraggio automatico della batteria  
e del collegamento radio

0€ servizio gratuito

CHIAMATA

Tirante 
pulsante di chiamata fisso 
a parete (bagno)

MONITORAGGIO PRESENZA

Card e badge RFID
funzioni assegnabili di monitoraggio, 
presenza, identificazione

LUNA chip
sensore di presenza e identificazione 
famigliari / operatori di assistenza


