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AirSafe è il sensore di qualità dell’aria pensato per gli ambienti 
interni della tua casa. Ti aiuta a proteggere le cose a te più care, 
avvisandoti in tempo reale in caso di presenza di incendio 
e gas pericolosi.

Con AirSafe potrai:

Proteggere la tua casa
AirSafe ti informa in caso di superamento della soglia di 
allerta e allarme di monossido di carbonio e metano 
con un segnale visivo e sonoro. Inoltre riceverai una 
notifica sul tuo smartphone e una chiamata dalla 
centrale operativa di Europ Assistance Vai.

Controllare la tua aria

AirSafe monitora la qualità dell’aria che respiri in 
tempo reale e nelle stanze della tua casa. Il dispositivo  
unisce 8 sensori professionali ad un’esperienza 
di utilizzo fluida e coinvolgente: una ventata di aria 
fresca, sotto ogni aspetto. 

Gas Pericolosi Qualità aria

Metano
Monossido di carbonio

Polveri (PM1, PM2.5, PM10)
Composti organici volatili (VOC)
Anidride Carbonica (CO2)

Temperatura
Umidità
Pressione atmosferica

Meteo

Jeniot presenta AirSafe

Creare la tua luce
Non è solo un sensore dell’aria, ma è anche una comoda 
smart light. Puoi spegnerla con un semplice gesto e 
sei in grado di cambiare colore con un semplice tap 
sull’App dedicata: hai a disposizione 3 gradi 
di luminosità e 13 colori differenti. Imposta la sveglia 
luminosa, la luce si prende cura del tuo risveglio 
ogni mattina.



Grazie all’App sfrutti al massimo le potenzialità di AirSafe: monitorare la qualità dell’aria della tua 
casa, essere informato in presenza di gas pericolosi, rilevare una misurazione puntuale, impostare 
una sveglia luminosa, scegliere il colore e accendere la luce.

Qualità dell’aria

Vuoi sapere che aria tira in casa?
Apri l’App e scopri la composizione 
dell’aria in quel preciso momento.

Non ti basta? Puoi approfondire tutti
i valori rilevati e guardare i tuoi 
miglioramenti nello storico.

Vuoi fare una misurazione puntuale? 
Sposta AirSafe nella stanza che 
preferisci, in pochi secondi conosci 
l’aria che respiri. 

C’è un’emergenza?
Ricevi una notifica immediata sul 
tuo smartphone e dopo solo 3 minuti, 
una chiamata dalla centrale 
operativa.

E in più..

Vuoi creare l’atmosfera giusta?
Imposta colore e intensità che 
desideri, a tutto il resto ci pensa 
AirSafe.

Hai bisogno di aiuto? 
Per qualsiasi problema hai un servizio 
di assistenza a tua disposizione.

L’App AirSafe
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oraAirSafe

Attenzione, parametri elevati!
Il tuo dispositivo AirSafe rileva un alto tasso di CO2.



Specifiche tecniche
Dimensioni

Altezza: 107,4 mm 
Larghezza: 112,6 mm 
Lunghezza: 112,6 mm

Batteria

Tipologia: Ioni Litio Ricaricabile 
Tensione: 3,7 
Corrente: 2200mah 

Carica batteria

Tipologia: alimentatore AC/DC 
Input: AC 120-240V
Output: DC 5V 2.1 A

Processore

CPU: Renesas microcontroller

Luci

Tipologia: x4 LED RGBW

Sensori

Gas pericolosi
Monossido di carbonio: 0 ppm to 5000 ppm
Metano: 0 ppm to 20000 ppm

Meteo
Temperatura: from -40° C to 60° C
Umidità: 0 to 95% (non condensing)
Pressione atmosferica: 700 mbar to 1100 mbar

Qualità aria
Polveri: 0 ppm to 5000 ppm
Anidride carbonica: 0 ppm to 5000 ppm
Composti organici volatili: PM1 0 ug/m3 to 1000 ug/m3

PM2.5 0 ug/m3 to 1000 ug/m3
PM10 0 ug/m3 to 1000 ug/m3

Connettività

Tipologia: WiFi 2,4 Ghz 802.11 b/g/n
BTLE bluethoot 4.1
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