
 

 ngelEye Hotel è un sistema di 

allarmistica per la prevenzione degli 

annegamenti in piscina. 

Grazie alle nuove luci a LED subacquee che 

includono speciali videocamere e sensori, il 

software AngelEye è in grado di studiare i 

movimenti delle persone in acqua determinando 

un principio di annegamento e di allarmare 

immediatamente il personale di sicurezza. 

AngelEye Hotel è stato studiato in modo 

specifico per le esigenze tipiche degli Hotel e 

delle piscine delle strutture ricettive. 

L’installazione è semplice e consente anche la 

sostituzione delle eventuali lampade subacquee 

con i nuovi dispositivi integrati con tecnologia a 

LED. 

Gli allarmi prodotti dal sistema possono essere 

trasmessi tramite i più moderni dispositivi quali 

personal computer, tablet e smartphone. 
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Specifiche Tecniche 
 

Clientela Soluzione riservata esclusivamente agli Hotel, Residence, SPA, Centri 
Terapeutici 

Tipologia di piscine Tutte le tipologie di piscine, incluse quelle in acciaio, piastrelle, PVC e 
vetroresina. 

Dimensioni delle piscine Da una lunghezza minima di 5 metri ad un massimo di 18 metri, con forme 
rettangolari o irregolari. 

Numero di dispositivi subacquei Da un minimo di 1 ad un massimo di 4,  in relazione alle caratteristiche 
tecniche e progettuali delle piscine 

Tipologia di dispositivi subacquei Fari a LED con sensori e videocamere di sicurezza integrati, installabili anche 
in sostituzione di fari preesistenti 

Unità Centrale Composta da tutte le componenti hardware e software (opportunamente 
pre-configurate) necessarie per il funzionamento del sistema, in 2 differenti 
versioni: 
- Base, per la gestione di 1 o 2 dispositivi subacquei 
- Standard, per la gestione di 3 o 4 dispositivi subacquei 

Illuminazione a LED I dispositivi subacquei includono, oltre ai sensori per l’allarmistica 
annegamenti, un faro a tecnologia LED 

Installazione L’installazione è a cura del cliente e può avvenire col supporto di tecnici 
locali. 
AngelEye fornisce i sistemi pre-configurati in modo da essere operativi ad 
installazione ultimata. 
Il supporto tecnico AngelEye, attivabile 24 ore su 24, può guidare il 
personale nelle fasi di installazione e fornisce tutta la documentazione 
tecnica necessaria. 
Il metodo di installazione dei dispositivi subacquei è analogo a quello di 
tutte le lampade per piscine, pertanto facilmente applicabile dagli stessi 
installatori. 
I dispositivi subacquei sono compresi di nicchie o possono essere installati 
in eventuali nicchie di fari subacquei preesistenti, in quest’ultimo caso in 
completa assenza di opere invasive per la struttura esistente.   

 

Dotazioni di serie 
 

Dotazione di serie per tutte le versioni - Unità centrale completa di hardware e software preinstallata e configurata 
(Versione Base o Standard); 

- Dispositivo subacqueo completo di videocamera di sicurezza e sensori di 
riconoscimento degli annegamenti, 
Faro di illuminazione in tecnologia LED integrato, 
10 metri di cavo subacqueo, 
Nicchia per l’alloggiamento in vasca o sistemi di adattamento alle nicchie 
preesistenti, 
Box IP56 per le connessioni elettriche e dati 
(in quantità differente per le diverse Versioni) 

- n. 2 licenze App Android e iOS per la gestione degli allarmi 

Servizio di Manutenzione Canone Annuo di Manutenzione con decorrenza dalla data di  attivazione, 
comprensivo di: 
- sostituzione delle parti guaste nella modalità “Presso il centro 

Assistenza” 
- aggiornamenti software 
- servizio NRS (Noise Reduction System) 

www.angeleye.it 

AngelEye Hotel 



    

 

Versioni 
 

Versione XS Per la gestione di piscine di dimensioni ridotte, 
lunghezza massima di 5 metri, composta da: 
- Unità Centrale Versione Base 
- n. 1 Dispositivo Subacqueo 

Versione S Per la gestione di piscine di dimensioni contenute, 
lunghezza massima di 9 metri, composta da: 
- Unità Centrale Versione Base 
- n. 2 Dispositivi Subacquei 

Versione M Per la gestione di piscine di dimensioni medie, 
lunghezza massima di 14 metri, composta da: 
- Unità Centrale Versione Standard 
- n. 3 Dispositivi Subacquei  

Versione L Per la gestione di piscine di dimensioni ampie, 
lunghezza massima di 18 metri, composta da: 
- Unità Centrale Versione Standard 
- n. 4 Dispositivi Subacquei  
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