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EZY-LAN

ALIMENTAZIONE 12Vdc (alimentatore a spina incluso) + batteria litio 3.7V 3Ah

DISPOSITIVI Fino a 64 dispositivi via radio

SETTORI Fino a 8 settori liberamente parzializzabili

UTENTI 1 Utente installatore + 32 Utenti (livello selezionabile tra Amministratore, Normale o Servizio)

MEMORIA 5.000 eventi

SEZIONE RADIO Doppia sezione 868-869MHz bidirezionale FM multicanale con frequency hopping
1 Modulo RTX 868 per allarme + 1 Modulo RTX 868 per video-verifica

RETE LOCALE
Ethernet 10/100Mbps integrato - porta RJ45
Wi-Fi 2.4GHz integrato
[DHCP o IP statico]

RETE GSM + LTE
Connessione telefonica GSM integrata
Connessione dati internet LTE integrata
[necessita di scheda SIM non inclusa]

TIPOLOGIA 
COLLEGAMENTO

Collegamento internet tramite servizio P2P Duevi con comunicazione criptata AES 128
[non richiede apertura porte, nè IP pubblico statico, nè DNS dinamico]

NOTIFICHE EVENTI

Invio notifiche PUSH
Invio email
Invio SMS
Invio Chiamate Vocali (messaggio registrabile)
[eventi di cambio stato, allarme, panico, alimentazione, batterie, malfunzionamenti, connessione, etc]

SOFTWARE Software Duevi Connect per PC Windows [disponibile su www.duevi.eu]
App Duevi Connect per dispositivi iOS e Android [disponibile sui relativi Store]
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Dispositivi radio 
bidirezionali

Utenti 

Settori liberamente 
parzializzabili

Sensori radio 
con fotocamera

Telecamere IP (Dahua, 
Sunell, Provision)

Trasmissione 
radio 868 MHz
bidirezionale 

Porta Ethernet RJ45 
integrata

Modulo Wi-Fi integrato

Modulo GSM + dati LTE 
integrato

Elegante, compatta, intelligente. 
EZY-LAN è la centrale di allarme che 
coniuga il meglio delle ultime tecnologie 
disponibili con un piacevole design, 
compatto, moderno ed elegante. 
La corona led RGB fornisce chiare 
indicazioni sullo stato della centrale ed 
inoltre il pulsante può essere programmato 
per attivare diverse funzioni (es. 
inserimento, panico, apertura cancello).

Semplice, immedita, sempre 
connessa.
Una centrale di allarme compatta ma 
completa, sempre connessa ad internet - 
tramite ethernet, WI-FI o connessione dati 
LTE - che si controlla in tempo reale da 
APP su qualunque dispositivo.
Che sia uno smartphone o un tablet 
(Apple iOS e Android), oppure un PC 
Windows, l’interfaccia di gestione e 
programmazione si presenta nella stessa 
forma: semplice, intuitiva, immediata!

Affi dabile, effi ciente, sicura. 
EZY-LAN gestisce fi no a 64 dispositivi 
radio, che possono essere suddivisi in 8 
settori liberamente parzializzabili.
Fino a 32 diversi utenti possono 
controllare la centrale tramite App o 
radiocomando. La doppia sezione radio 
di ultima generazione in banda 868MHz 
bidirezionale multicanale consente una 
comunicazione sicura, affi dabile ed 
effi ciente con portata fi no ad 1Km.

LA SICUREZZA 
DIVENTA PIÙ SMART

CENTRALE EZY-LAN

Videoverifi ca.
EZY-LAN integra anche una funzione di 
videoverifi ca, utilizzabile sia con video 
sensori radio sia con telecamere IP 
(Dahua, Sunell, Provision).
Questa funzione consente di visionare 
all’interno della stessa App le immagini 
animate relative agli eventi di allarme, 
oppure catturate su richiesta dell’utente.

Integrabile con le funzioni 
domotiche.
EZY-LAN si interfaccia inoltre con moduli 
Wi-Fi Shelly per il controllo domotico 
di luci, tapparelle, aperture cancelli, 
irrigazione o altri generici carichi elettrici 
alimentati a 230Vac oppure 12Vdc.
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Interfaccia chiara 
e immediata per 
gestire il sistema 
di allarme e la 
domotica sempre 
e ovunque

Gestione della 
centrale da parte 
dell’utente

App gratuita per la gestione 
del sistema di allarme EZY-LAN

Programmazione 
e aggiornamento 
fi rmware della 
centrale da parte 
dell’installatore

Controllo locale 
o da remoto 
della centrale in 
tempo reale con 
comunicazione 
criptata

DISPONIBILE SU
www.duevi.eu

DOWNLOAD

DUEVI CONNECT

Pulsante programmabile
+ corona led RGB

Ethernet WI-FI LTE 
integrati a bordo

Sensore radio con fotocamera
Integrazione telecamere IP (Dahua, Sunell, Provision)





Videoverifi ca via radio 
con immagini animate

Notifi che push 
selezionabili da ogni 
utente per categoria 
di evento

Disponibile per PC, 
smartphone e tablet 
con sistemi Windows, 
Android e Apple iOS

INTERFACCIA 
INSTALLATORE

INTERFACCIA 
UTENTE

Shelly 1

Shelly 2.5

Shelly Plug S

Shelly BULB 
RGBW

Shelly 1 L

Shelly RGBW2

Shelly Duo

DOMOTICA
EZY-LAN è in grado di controllare 
direttamente dispositivi Wi-Fi Shelly 
installati sulla stessa rete locale della 
centrale. Ciò consente di integrare nell’App 
di allarme funzioni di controllo domotico 
come scenari, programmi orari, logiche o 
comando manuale di dispositivi esterni.

Shelly Duo

Shelly BULB 
RGBW

Scenari
Lista di Azioni (massimo 16) che la 
centrale esegue in sequenza con un 
unico comando

Programmi
Operazioni ripetitive che la centrale 
esegue a cadenza programmata 
(es. ogni giorno, alcuni giorni della 
settimana, una volta al mese)

Logiche
Correlazione causa-effetto tra un 
evento ed un’operazione (Azione 
o Scenario) che la centrale esegue 
ogni volta che accade l’evento


