Lacentralina è un'unità modulare
di monitoraggio ambientale,
completamente gestibile da
remoto. Essa può rilevare la
presenza di specifici inquinanti,
metterli in relazione con la
presenza umana e inviare dati
tramite connessione wireless,
anche mobile, fornendo allarmi in
caso di sovraesposizione.

Lacentralina
5-20

Unità di monitoraggio
ambientale indoor

Sensori innovativi
Elevata qualità
Misurazione professionale
Trasportabilità
Rapida installazione
Facile utilizzo
Visualizzazione dei dati in real-time

**

Lacentralina 5-20
qualità dell'aria in ambienti domestici e lavorativi
INSTALLAZIONE MINIMALE – FACILE MANUTENZIONE – TOTALMENTE PERSONALIZZABILE

6 RAGIONI PER UTILIZZARE
LACENTRALINA
ü Sensori avanzati capaci di
fornire elevata accuratezza e
specificità
ü Grande numero di inquinanti
analizzati
ü Estrema modularità
ü Costo accessibile per un uso
su larga scala
ü Trasmissione dati wireless
ü Monitoraggio da remoto

LACENTRALINA È UNIVERSALE:
Lacentralina può essere installata in luoghi indoor per monitorare i valori
di concentrazione di agenti inquinanti aerodispersi.
Essa può essere integrata per comunicare direttamente con l'unità di
controllo dell'edificio (abitazione o luogo di lavoro) al fine di inviare alert
in situazioni anomale:
ü controllo della quantità di particolato fine (scientificamente correlato

con la carica virale e batterica ambientale)

ü raggiungimento numero massimo di persone in permanenza nel locale

ü superamento soglie di concentrazione di inquinanti (acute e croniche)

e permettere quindi di intervenire con azioni a protezione delle persone e
dei lavoratori (ad esempio utilizzando la domotica per azionare l'aria
condizionata, aprire le finestre o interrompere i flussi di ingresso delle
persone).

Lacentralina è perfetta per
monitorare l'ambiente e migliorare
il proprio stato di salute in:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

abitazioni private
uffici
co-working
piccole industrie
scuole
musei
laboratori medici
camere d'albergo

FACILE DA USARE!
ü Collega la spina
ü Imposta la rete Wi-Fi
ü Aspetta 5 minuti
Il sistema inizierà a inviare dati
alla piattaforma.
Questo è tutto!

Ogni unità di controllo, adatta per
un uso intensivo di monitoraggio
può monitorare un'area di circa
30-50 m2.

**SE L’INTERVENTO RISPONDE AI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE
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Lacentralina 5-20
il tuo monitor personale della qualità dell'aria
CARATTERISTICHE TECNICHE DE LACENTRALINA
GENERALI
Caratteristica

Descrizione

Connettività

Wi-Fi, GSM, LTE NBIoT, LTE cat.M1, Bluetooth, micro USB

Alimentazione

5V DC, 1A

Dimensioni

135mm x 135mm x 36 mm

Peso

450 g

Lunghezza del
cavo di
alimentaizone

2m

Posizionamento

Verticale o su piano di appoggio,
fissaggio a muro

Visualizzazione
dati

Dashboard web based: www.futureintheair.info
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Lacentralina 5-20
il tuo monitor personale della qualità dell'aria
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SENSORI

INQUINANTI

* Opzionale. Sogge/o a cross-sensi4vità con NH3, C6H6, Cl2, CH3CL, C3H6O, C2H4O, SO2, H2S, H2,
C2H5OH, CH3OH, CH2O

AMBIENTALI
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info@a-grisu.com
a-grisu.com

aGrisù s.r.l.
Incubatore di Imprese e per il Trasferimento Tecnologico
dell'Università degli Studi di Torino - 2i3T
Via Nizza 52 - 10126 Torino

Lacentralina 5-20
Il tuo monitor personale della qualità dell'aria
CHI SIAMO

PREMI
Progetto finalista al Wind Green Award (2017)
Progetto finalista
INNOVAZIONE-Startup Europe Awards (2016)
Progetto vincitore del
Premio Special IngDan Far East Development
della 6a Edizione delPremio Gaetano Marzotto (2016)
Progetto vincitore del Premio Fondazione Human
Plus al Reside Innovation Call, Vivere lo Spazio
(2016)
Progetto finalista OpenIren (2016)
Progetto vincitore al Programma Nazionale per lo
Sviluppo di PMI innovative (2016)
Progetto finalista Edison Pulse 2016 (Low Carbon
City) su 400 progetti selezionati
Progetto vincitore del Meet IOT challenge:
Portable or wearable NO2 measurement devices for
outdoor personal usage. (2015)

aGrisù srl è una start up innovativa e spin off accademico
dell'Università degli Studi di Torino. Fondata nel 2013,
aGrisù ha come scopo quello di creare strumenti semplici ed
accessibili per monitorare l'assorbimento umano degli
inquinanti atmosferici.
Licenziataria esclusiva di un brevetto internazionale protetto
in Europa e negli USA.
Sin dalla sua fondazione, la start up ha intrapreso un
percorso di crescita in cui ampio spazio è stato dedicato alla
ricerca e allo sviluppo.
Grazie alla partecipazione a bandi pubblici, aGrisù ha
ottenuto premi e riconoscimenti che le hanno permesso di
continuare a sviluppare i propri progetti.
Oggi, è protagonista di alcune partnership con imprenditori
operativi nel campo della domotica, dei sistemi di allarme
ed energetici in campo domestico e industriale.

DOVE ACQUISTARE
Per l'acquisto contattare:
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