
Atlantis Casa Smart é un sistema domotico senza fili controllabile com-
posto da dispositivi in grado di connettersi autonomamente alla propria 
rete Wi-Fi di casa. 
Tutti i prodotti della linea Casa Smart di Atlantis sono controllabili dal-
la dalla medesima APP, tramite il proprio smartphone, e permettono un 
avanzato livello di interazione che rende davvero smart la tua casa.
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Non perderti neanche un istante dei tuoi ambienti  preferiti, dei tuoi cari o dei tuoi animali domestici, sfruttanto la qualità 
del sensore ad altissima risoluzione e all’audio a 2 vie. 
Ricevi gli allarmi direttamente sullo smartphone tramite notifica push e visualizza le immagini “live” o registrate (richiesta 
una scheda SD o un piano di abbonamento su cloud opzionale). La protezione IP64 e IP65 permettono una collocazione 
delle telecamere (codice A14-SC920-OUT A14-SC930-PT) e anche in ambienti outdoor parzialmente protetti quali, ad 
esempio, il balcone o la mansarda.
Le telecamere CASA SMART di Atlantis possono interagire e controllare altri dispositivi CASA SMART, permettendo di 
creare veri e propri scenari ed automazioni. 
Tutti i prodotti della linea CASA SMART di Atlantis sono controllabili dalla stessa applicazione e permettono un avanzato 
livello di interazione che rende davvero smart la tua casa.
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WIRELESS

• Videocitofono Wireless
• Telecamera da 2 Megapixel (1080P) con visione notturna
• Audio a 2 vie (microfono e speaker) in tempo reale
•  Rilevazione del movimento (Push) tramite PIR
•  Registrazione locale tramite Slot MicroSD (max 128GB) 
 oppure registrazione su Cloud (opzionale a pagamento)
• APP per visualizzazione e controllo da remoto
•  Interfacciabile con Google Home e/o Alexa
•  Batteria al Litio removibile via APP con 100 giorni 
 di autonomia

Smart Wi-Fi Videocitofono
Video Doorbell

A14-DB910

• Telecamera IP Wireless motorizzata controllabile da remoto
• Sensore da 2 Mpixel (1080P in tempo reale)
• Visione notturna
• Audio a 2 vie (microfono e speaker) in tempo reale
•  Slot MicroSD (max 128GB) per registrazione locale
•  Rilevazione del movimento (Push)
• Registrazione Cloud (opzionale a pagamento)
• APP per visulizzazione e controllo da remoto

Smart Cam Wi-Fi
IP Wireless Motor Camera

A14-SC910

MOTORIZED

PIR SENSOR

BELL 
INCLUDED

WI-FI

BATTERY
INCLUDED

Battery Pack
(3,6V per 6700mAh)

Corpo principale

Contatti per 
alimentazione esterna 
opzionale da 12VAC a 24VAC
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• Telecamera IP Wireless Outdoor (IP 65) controllabile da remoto
• Sensore da 2 Mpixel (1080P@25fps)
• Visione notturna in bianco/nero (IR Led)
• Audio a 2 vie (microfono e speaker) in tempo reale
• Registrazione: locale continua o su evento tramite Slot MicroSD 
 (max 128GB) oppure su Cloud (opzionale a pagamento)
• APP per visualizzazione e controllo da remoto
•  Rilevazione del movimento o acustica con invio notifiche Push
•  Supporta lo standard ONVIF per garantire 
 una larga interoperabilità con altri NVR

Smart Cam Wi-Fi
IP Wireless Camera Outdoor

A14-SC920-OUT

• Telecamera IP Wireless motorizzata controllabile da remoto
• Sensore da 2 Mpixel (1080P in tempo reale)
• Visione notturna a colori (white Led) o in bianco/nero (IR Led)
• Audio a 2 vie (microfono e speaker) in tempo reale
• Registrazione: locale continua o su evento 
 tramite Slot MicroSD (max 128GB) oppure 
 su Cloud (opzionale a pagamento)
• APP per visulizzazione e controllo da remoto
•  Rilevazione del movimento (Push)

Smart Cam Wi-Fi
IP Wireless Motor Camera Outdoor

A14-SC930-PT
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Accendi e spegni la tua lampadina oppure divertiti a scegliere la colorazione del tuo ambiente con un semplice tocco di 
smarphone o utilizzando la tua voce in combinazione con Amazon Alexa o Google Home (Nest). 
Scegli la tipologia di luce (luce calda o fredda), la temperatura colore e l’intensità luminosa da te preferita, direttamente via 
smartphone o cambiane l’intensità luminosa. Usala insieme agli altri dispositivi CASA SMART di Atlantis tra cui le prese 
controllate Wi-fi e le Telecamere IP. 
Tutti i prodotti della linea CASA SMART di Atlantis sono controllabili dalla stessa applicazione e permettono un avanzato 
livello di interazione che rende davvero smart la tua casa. 
Si collegano in Wi-fi direttamente al tuo router e non necessitano di altri dispositivi.

HOURS 15.000x CONTROLDIMMERABLE
APP

LIFETIME
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SUPPORT

CRI (ra)FULL WHITE REQUIRED
NO HUB
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• Lampada Wi-Fi a 
 LED RGB (16 milioni di colori) 
• Temperatura della luce bianca programmabile e
 dimmerabile (3.000K-6.500K) da calda a fredda via APP
• Controllabile via APP (TUYA) per Apple/Android
• Controllo vocale in italiano (Google Home e/o Amazon Alexa)
• Consumo massimo di 13W per 1100 lumen 
 (equivalenti ad una lampada ad incandescenza da 75W)
• Misure: 80x153 mm

Smart Bulb Wi-Fi
Led RGB + White

A17-SB13-RGBW

• Lampada Wi-Fi a LED 
• Temperatura della luce bianca programmabile 
 (3.000K-6.500K) da calda a fredda via APP 
• Controllabile via APP (TUYA) per Apple/Android
• Dimmerabile via APP
• Controllo vocale in italiano (Google Home e/o Amazon Alexa)
• Consumo massimo di 13W per 1100 lumen (equivalenti ad 
 una lampada ad incandescenza da 75W)
• Misure: 80x153 mm

Smart Bulb Wi-Fi
Led White

A17-SB13-W

3.000K 6.500Kfull white

1.100

1375

3.000K 6.500Kfull white

1.100

1375
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• Lampada Wi-Fi a LED 
• Temperatura della luce bianca programmabile 
 (3.000K-6.500K) da calda a fredda via APP 
• Controllabile via APP (TUYA) per Apple/Android
• Dimmerabile via APP
• Controllo vocale in italiano (Google Home e/o Amazon Alexa)
• Consumo massimo di 9W per 1100 lumen (equivalenti ad 
 una lampada ad incandescenza da 60W)
• Misure: 60x122 mm

Smart Bulb Wi-Fi
Led White

A17-SB09-W

• Lampada Wi-Fi a LED 
• Temperatura della luce bianca programmabile 
 (3.000K-6.500K) da calda a fredda via APP 
• Controllabile via APP (TUYA) per Apple/Android
• Dimmerabile via APP
• Controllo vocale in italiano (Google Home e/o Amazon Alexa)
• Consumo massimo di 11W per 1100 lumen (equivalenti ad 
 una lampada ad incandescenza da 70W)
• Misure: 70x125 mm

Smart Bulb Wi-Fi
Led White

A17-SB11-W

3.000K 6.500Kfull white

3.000K 6.500Kfull white

806

960

1.000

1170
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• Presa posteriore Italiana 10A/16A e spina anteriore Italiana da 16A
• Interfaccia Wi-Fi a 2,4GHz (IEEE802.11 b/g/n)
• Accensione e spegnimento da remoto
•  Misurazione del consumo dei dispositivi collegati 
 (istantaneo, giornaliero e su base mensile)
•  Bottone per accensione manuale e led di stato integrato
• Schedulazione e Timer
• Controllo vocale in italiano (Google Home e/o Alexa)
•  Controllabile via APP (TUYA), da IFTTT, Google Home o Alexa
• Azionabile da altri apparati compatibili con la linea Casa Smart

Smart Plug Wi-Fi
Presa controllata

A14-SS16A

Accendi e spegni i tuoi dispositivi con un semplice tocco 
di smarphone o utilizzando la tua voce in combinazione 
con Amazon Alexa o Google Home (Nest). 
Puoi programmare le accensioni e gli spegnimenti, 
misurare il consumo elettrico su base istantanea, 
giornaliera e mensile. 
Tutti i prodotti della linea CASA SMART di Atlantis sono 
controllabili dalla stessa applicazione e permettono un 
avanzato livello di interazione che rende davvero smart 
la tua casa. Si collegano in Wi-Fi direttamente al tuo 
router e non necessitano di altri dispositivi. 
Con che cosa lo potrei utilizzare ? Con la mia lampada, 
la mia piantana, con il presepe, con l’abero di natale, 
con la lavatrice, con il condizionatore portatile, con il 
ventilatore, con tanti altri dispositivi domestici.

CONTROLREQUIRED
NO HUB
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• Trasmettitore Infrarossi Wireless
• Collegandosi al router di casa, si controlla via APP oppure 
 tramite comandi vocali in italiano con Amazon Alexa o 
 Google Home (Nest)
• Controlla attraverso il tuo smartphone condizionatori, tv, 
 lampadine, ventilatori... tramite l’APP Tuya gratuita
• Compatibilità universale con tutti i telecomandi 
• Supporta schedulazioni automatiche e la modalità scenario

Smart Wi-Fi
IR Remote Controller

A18-IRS06

Tramite Smart Wi-Fi IR Remote Controller puoi controllare 
con l’APP del tuo smartphone tutti i tuoi dispositivi dotati 
di telecomando a raggi infrarossi quali: Condizionatori, TV, 
Ventilatori, DVD, lampade etc.., sia in locale che da remoto.
Oltre ai già 5.000 modelli di telecomandi dei più famosi brand 
preimpostati puoi personalizzare diversi profili, clonando 
sullo Smart Wi-Fi IR Remote Controller ogni singolo tasto del 
tuo telecomando ad infrarossi.
Smart Wi-Fi IR Remote Controller può inoltre essere 
comodamente controllato via comandi vocali tramite Google 
Home (Nest) ed Amazon Alexa o essere attivato da altri 
dispositivi di CASA SMART di Atlantis, permettendoti di 
creare veri e propri scenari ed automazioni (come attivazioni/
spegnimento ad una determinata ora e/o condizione 
climatica o azionamenti a seguito di trigger ricevuti da 
telecamere o rilevatori di movimento/contatto).
Tutti i prodotti della linea “CASA SMART di Atlantis sono 
controllabili dalla medesima APP e permettono un avanzato 
livello di interazione che rende davvero smart la tua casa.
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• Sensore di allarme wireless per porte/finestre
• Si collega al router di casa e funziona tramite APP
• Notifica immediata via push sul tuo smartphone quando il sensore 
 viene aperto/chiuso
• Funziona, per 12 mesi o sino a 6 mila attivazioni, con 2 comuni batterie 
 AAA da 1,5V (non incluse nella confezione del prodotto)
• Può controllare tutti i dispositivi connessi ad Alexa/Google (luci, prese controllate...)
• Supporta la modalità scenario

Smart Wi-Fi
Door/Windows sensor

A18-DSD06

Smart Wi-Fi Door/Window Sensor è un sensore di contatto 
magnetico Wireless che permette di avvisarti in tempo reale 
(attraverso notifica Push direttamente sul tuo smartphone)
quando la porta o la finestra sulla quale è stato installato vie-
ne aperta. 
Grazie alle dimensioni estremamente ridotte puoi installarlo 
ovunque con facilità grazie al set di adesivi inclusi. 
Smart Wi-Fi Door/Window Sensor può funzionare sino ad 
un anno (o 6000 segnalazioni) con 2 comuni batterie AAA 
sostituibili, inoltre è predisposto per segnalare tramite l’APP 
quando le batterie sono in esaurimento. 
Può essere comodamente controllato via APP ed essere 
utilizzato per attivare altri dispositivi, della famiglia CASA 
SMART di Atlantis oppure connessi a Google Home (Nest) 
e Amazon Alexa, permettendoti di creare veri e propri scenari 
ed automazioni.
Tutti i prodotti della linea CASA SMART di Atlantis sono con-
trollabili dalla dalla medesima APP e permettono un avanza-
to livello di interazione che rende davvero smart la tua casa.
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Sede Operativa
Operational Headquarter
ATL S.r.l. - Via Camillo Chiesa, 21
20005 Pogliano M.se (MI) -  Italy

Sede Legale
Registered Office
ATL S.r.l. - Via Papa Giovanni XXIII°, 45 
24121 Bergamo - Italy

Tutti i marchi citati sono proprietà dei titolari dei relativi diritti. Le caratteristiche tecniche riportate 
sono indicative e soggette a variazioni senza preavviso. Le foto non hanno valore contrattuale. I 
prodotti sono garantiti a norma di legge. Nonostante accurate verifiche il presente documento 
può contenere specifiche errate. Atlantis  si scusa in anticipo e si impegna a evitare tali imprecisioni


