
 

MyALARM3 Cloud 
 

Soluzione smart di monitoraggio remoto e teleallarme 

 

 

 

MyAlarm3 Cloud, terza generazione della Serie MyAlarm di SENECA, è un sistema progettato per telecontrollare 
abitazioni, utenze, impianti, macchinari e siti non presidiati tramite connessione GPRS.  

La configurazione/consultazione semplice e intuitiva dello scenario da monitorare avviene tramite app mobile (iOS e 
Android) o per PC (da browser web), con il supporto di un servizio Cloud dedicato. 

Oltre a gestire le abilitazioni di più utenti, verificare lo stato della centralina e inviare comandi, tramite l’omonima 
app è possibile personalizzare l’applicazione tramite widget, ricevere notifiche push in caso di allarmi in tempo reale 
(es. blackout, variazione contatti digitali, superamento soglie di ingressi analogici e di temperatura) e gestire comandi 
temporizzati, impulsivi e on/off (luci, motori, cancelli, pompe, basculanti, contatti per sistemi HVAC e contatti 
crepuscolari), GPS opzionale (notifiche posizione, allarme recinto virtuale).  
 

 

La centralina 

L’unità GSM/GPRS/GPS è alimentabile a 12 V e possiede una batteria di back-up 3,7 V 1100 mAh che le conferisce 
un’autonomia di funzionamento fino a 5 ore. Ben 8 i canali I/O integrati nella morsettiera a scomparsa: 4 ingressi 
digitali, 2 ingressi analogici mA/V con precisione 0,1%, 2 uscite relè SPST 3 A / 250 Vac. Il dispositivo integra anche un 
display LCD 128x32 px, e un sensore di temperatura NTC integrato o remotabile con ingresso esterno.  

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Applicazioni    
In ambito building e residenziale MyAlarm3 Cloud è un sistema di telegestione wireless di facilissima installazione. 
Offre funzionalità di termostato, apertura cancelli e serrande, controllo luci, impianti e apparecchi elettrici, sistema 
antiallagamento, controllo piscine, controllo accessi, sistemi 
di irrigazione ecc.  

Con MyAlarm3 Cloud è anche possibile tenere sotto controllo 
i consumi energetici e programmare piccoli impianti di 
automazione, termoregolazione e della catena del freddo, 
oltre che rilevare dati e allarmi da installazioni remote 
comodamente dal proprio ufficio o da casa propria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulteriori informazioni 
Il prodotto è in promozione speciale per il mercato italiano fino al 31/12/2020 
https://www.seneca.it/myalarm3-cloud  
commerciale@seneca.it  
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