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Smartix, brand di Atlantis Land, grazie ad una accurata 
scelta di prodotti basati sull’eccellenza del design e 
dell’innovazione, propone soluzioni indispensabili adatte 
a tutti colori che amano distinguersi e vogliono essere al 
passo con i trend della tecnologia

Prodotti indispensabili, sia per la casa che per la vita all’aria 
aperta, che coniugano performance ottimali e semplicità 
di utilizzo.

Ad ognuno libertà di scelta in base al proprio stile !

Benvenuti in Smartix

AUDIO

 Cuffie Wireless

VIDEO

 Decoder TV

 Decoder TV HDMI

POWER

 Caricatori

SPORT

 Smart Watch
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Cuffie Wireless

Audio
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Auricolari Bluetooth TWS Nere

- Auricolari senza filo con audio stereofonico 
- Tecnologia TWS (True Wireless Stereo)
- Microfono integrato
- Accoppiamento automatico
- 3 ore di audio ininterrotto 
- Porta cuffie con caricatore magnetico integrato
- Design ergonomico per tutte le orecchie
- Auto spegnimento
- Controllo chiamate e musica integrato

TWS T2 Black

Product Code SM60-T2-B

Trasmission distance 10 meters

Bluetooth 5.0

Charging time 1 hour

Usage time 3 hours

Battery type Lithium Ion

Frequency range 2,4 GHz

SM60-T2-B
DEEP BASSBLUETOOTH 5.0 CLEAR SOUND

MICROPHONE STEADY CHARGE3H MUSIC TIME

AUTO MATCH



Decoder

Product Code SM20-DH18

Resolution Maximum: 1080p - 60Hz

Input HDMI (1.4v) / SCART

Audio supported MP3

Picture supported JPEG / BMP

Video supported AVI / MKV / MP4

Compression MPEG-2, MPEG-4 / H.264, HEVC / H.265 10bit

Text supported TXT

Dimensions / Weight 133x80x27 mm / 120 g

Decoder Digitale Terrestre DVB-T / T2

- Supporta standard DVBT e DVBT2 HD
- Compressione MPEG-2, MPEG-4/H.264, HEVC/H.265 10bit
- Supporto LCN (Numerazione Automatica dei Canali)
- Funzione EPG (Guida Elettronica Programmi)
- Supporto Sottotitoli/Audio Multilingue (ove supportato)
- Funzione videoregistrazione programmata (via USB) - PVR
- Funzione Media Player integrata con riproduzione file: 
 video formato: AVI / MKV / MP4
 audio formato: MP3
 immagini formato: JPG / BMP
- Sintonia canali automatica e manuale
- Funzione televideo (teletext)
- Funzione pausa programmi
- Funzione Parental Control (Blocco Canali)
- Risoluzione Max Supportata 1080p 60Hz
- Formato Video: 16:9, 4:3PS, 4:3LB, Auto
- Registrazione fino a 1000 canali
- Connessioni: HDMI (1.4v), SCART
- Telecomando unificato in dotazione permette di mappare 
   i tasti On/Off, Volume +/-, selezione ingresso della Tv 
- Software Multilingua aggiornabile

Decoder Digitale Terrestre DH18

image Movie music

4:3
BIT

SM20-DH18

REC

Video
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Decoder

Product Code SM20-DH17

Resolution Maximum: 1080p - 60Hz

Input HDMI (1.4v) / SCART

Audio supported MP3

Picture supported JPEG / BMP

Video supported AVI / MKV / MP4

Compression MPEG-2, MPEG-4 / H.264, HEVC / H.265 10bit

Text supported TXT

Dimensions / Weight 133x80x27 mm / 120 g

SM20-DH17

Decoder Digitale Terrestre DVB-T / T2

- Supporta standard DVBT e DVBT2 HD
- Compressione MPEG-2, MPEG-4/H.264, HEVC/H.265 10bit
- Supporto LCN (Numerazione Automatica dei Canali)
- Funzione EPG (Guida Elettronica Programmi)
- Supporto Sottotitoli/Audio Multilingue (ove supportato)
- Funzione Media Player integrata con riproduzione file: 
 video formato: AVI / MKV / MP4
 audio formato: MP3
 immagini formato: JPG / BMP
- Sintonia canali automatica e manuale
- Funzione televideo (teletext)
- Funzione Parental Control (Blocco Canali)
- Risoluzione Max Supportata 1080p 60Hz
- Formato Video: 16:9, 4:3PS, 4:3LB, Auto
- Registrazione fino a 1000 canali
- Connessioni: HDMI (1.4v), SCART
- Telecomando unificato in dotazione permette di mappare 
   i tasti On/Off, Volume +/-, selezione ingresso della Tv 
- Software Multilingua aggiornabile

Decoder Digitale Terrestre DH17
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Decoder HDMI

Product Code SM20-DH12

Resolution Maximum: 1080p - 60Hz

Input HDMI (1.4v) 

Audio supported MP3

Picture supported JPEG / BMP

Video supported AVI / MKV / MP4

Compression MPEG-2, MPEG-4 / H.264, HEVC / H.265 10bit

Text supported TXT

Dimensions / Weight 150x37x16 mm / 43 g

Decoder Digitale Terrestre DVB-T / T2

- Supporta standard DVBT e DVBT2 HD
- Compressione MPEG-2, MPEG-4/H.264, HEVC/H.265 10bit
- Supporto LCN (Numerazione Automatica dei Canali)
- Funzione EPG (Guida Elettronica Programmi)
- Funzione Parental Control (Blocco Canali)
- Funzione televideo (teletext)
- Supporto Sottotitoli/Audio Multilingue (ove supportato)
- Funzione Media Player integrata con riproduzione video 
   (AVI / MKV / MP4), audio (MP3) e immagini (JPG / BMP)
- Sintonia canali automatica e manuale
- Risoluzione Max Supportata 1080p 60Hz
- Formato Video: 16:9 WS/PB/PS, 4:3 LB/PS/Full
- Registrazione fino a 1000 canali
- Connessioni: HDMI (1.4v)
- Telecomando unificato in dotazione permette di mappare 
   i tasti On/Off, Volume +/-, selezione ingresso della Tv 
- Software Multilingua aggiornabile
- Alimentazione tramite porta USB della Tv o un comune 
   caricatore USB (5,0V@1,0A)

Decoder Digitale Terrestre HDMI DH12

image Movie music

4:3
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SM20-DH12

Video

www.atlantis-land.com4



Caricatore

Power
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P008-ST20-2.4A

Caricatore USB

- Carica le periferiche USB direttamente dalla presa 
   di corrente erogando 2.4A  di corrente in uscita
- Doppia porta USB per caricare in contemporanea 
   fino a due device (max 2.4A)
- Compatibile Apple e Samsung 

HomePower 2000

P008-PD20-2U

Caricatore PD20W+USB

-  Adattatore Bluetooth 4.0 + EDR 
-  Caricatore universale per Smartphone e Tablet
-  Potenza massima erogata PD 20W e QC 18W
-  Connettore Type_C porta PD3.0 e QC 3.0
-  Uscita USB per caricare Smartphone e Tablet
-  Output-1 solo PD fino a 20W o QC 18W
-  Output-2 solo USB fino a QC 18W
-  Output-1 PD + Output 2 USB combinati: 
    5.0V - 3.0A (15W Max)
-  Compatibile PD3.0 ed inferiori
-  Compatibile QC3.0 e inferiori
-  La porta PD seleziona automaticamente il 
   voltaggio necessario (Vedere tabella)

HomePower PD20

P008-PD20-2U

Input 100-240V ~ 50/60Hz - 0,5A

QC Output
5,0Vdc 3,0A 15,0W max or
9,0Vdc 2,0A 18,0W max or
12,0Vdc 1,5A 18,0W max

PD Output
5,0Vdc 3,0A 15,0W max or
9,0Vdc 2,22A 20,0W max or
12,0Vdc 1,67A 20,0W max

QC&PD Total Output 5,0Vdc 3,0A 15,0W max

OUTPUT

2x2.4a

X2
USB PORT

OUTPUT MAX

2ow

USB PORT

PD PORT



Smart Watch

Sport
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Smart Watch Bluetooth

- Smart Watch Wireless con Bluetooth integrato
- Display a colori 1.69” TFT Full Touch
- Parla e chiama da Smartwatch
- Calcolo dei passi effettuati giornalmente, il 
   tempo e il chilometraggio percorso
- Misurazione della durata di allenamento nelle 
   attività sportive e delle calorie consumate
- Misurazione frequenza cardiaca, della pressione 
   sanguigna e dell’ ossigeno nel sangue
- Monitoraggio della qualità del sonno 
- Visualizza le previsioni meteo locali
- Permette di scattare una fotografia attraverso il
  proprio smartphone 
- Permette di controllare la riproduzione della 
  musica sul proprio smartphone 
- Assistente vocale
- Ricezione e visualizzazione di messaggi e/o
  notifiche provenienti dalle principali APP
- Cronometro, Allarme, Torcia e altre funzioni

Smart Watch F18 PRO

Product Code SM60-F18P

Support ≥ IOS 8.0, Android 4.4

Bluetooth 5.0

Battery 220 mAh

Stand-By 10-15 days

Charging Time 2 hours

Waterproof IP67

Display 1,6” TFT Full Touch

(240x285 Dpi colour)

Dimension Host: 38 x 45 x 11mm

Host+Strap: 38 x 267 x 11mm

Weight 51g

Frequency band 2.4 GHz

SM60-F18P

TOUCH SCREEN TRAINING PEDOMETERTALK & CALL

HEART RATE BLOOD OXYGEN VOICE ASSISTANTBLOOD PRESSURE

SLEEP CAMERA SHOT MUSICWEATHER

PUSH NOTICE ALARM TORCHSTOP CLOCK
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Garanzia & Supporto

Per supportare al meglio ogni cliente alle prese con problematiche di prodotto, Atlantis mette a disposizione 
una linea telefonica.

02-93550066 dalle 14.30 alle 18.00

Inoltre, in caso di malfunzionamento, o per richiedere direttamente la sostituzione in garanzia, è disponibile 
il servizio Web Ticketing (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18), accessibile dal sito www.atlantis-land.com sia 
per rivenditori che per utenti finali. Previa registrazione, si può richiedere un intervento del Centro Assistenza 
Atlantis relativamente ad un prodotto, segnalando dettagliatamente il guasto riscontrato.
Per accedere alla piattaforma ticket:
• registrarsi al Channel Portal sul sito www.atlantis-land.com;
• accedere, con le credenziali prescelte, al Channel Portal;
• compilare, alla voce “Apertura Ticket”, il form on-line, indicando, come richiesto, i dati relativi all’acquisto del 
 prodotto. I tecnici dell’assistenza Atlantis risponderanno con competenza e tempestività alla segnalazione 
 in base a priorità temporali e di gravità dei problemi.

Per Atlantis, l’assistenza è un valore nel senso più autentico del termine. Un valore che significa essere sem-
pre una presenza costante che sa anticipare, seguire e soddisfare le aspettative del cliente. Il servizio è il vero 
plus dell’azienda, offerto attraverso il sito web, la linea telefonica dedicata, il numero verde, il servizio mail ed 
il servizio di web ticketing. Tutti i prodotti Atlantis sono coperti da una garanzia di due anni con servizio di 
assistenza tecnica rivolto direttamente al cliente (sia esso rivenditore che utilizzatore finale) tramite  web-
ticketing e call center interno dedicato. In caso di possibile difettosità riscontrata i costi di trasporto per il 
rientro ed il reinvio del prodotto verso il cliente sono totalmente a carico di Atlantis, sgravando così la filiera di 
qualsivoglia operatività al riguardo.

Nell’assistenza, il valore

Un’assistenza tecnica professionale, tempestiva e volta a risolvere in maniera rapida ed efficace ogni esigen-
za del cliente, con una ricca serie di strumenti che permettono di ottenere in tempo reale informazioni legate 
ad aspetti tecnici, commerciali, di assistenza e di prevendita. 

Un servizio efficace e tempestivo

Atlantis offre a rivenditori ed utenti finali un servizio di prevendita tecnica che si attua attraverso il sistema del 
Ticket Lite. Questo permette di inviare una richiesta di informazioni tecniche senza la necessità di eseguire 
la registrazione all’area di supporto. Basta inserire la propria richiesta nel form on-line e si riceve un’unica ed 
esaustiva risposta solamente tramite una singola e-mail.

Assistenza Pre-vendita

La sezione FAQ e APN del sito www.atlantis-land.com offre informazioni utili per risolvere la maggior parte 
dei problemi di configurazione o utilizzo degli apparati. La sezione FAQ (Frequently Asked Question) fornisce 
le risposte, brevi ma dettagliate, alle domande più frequenti poste dagli utenti. La sezione APN (Application 
Note) fornisce una serie di esempi di configurazione degli apparati in diversi scenari applicativi. Si possono 
trovare descrizioni dettagliate sulla realizzazione di confi gurazioni complesse o particolari.

FAQ e APN

Assistenza Tecnica Post-vendita
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Atlantis offre una garanzia di 24 mesi.
Tale servizio è fornito direttamente dal Centro Assistenza Autorizzato Atlantis, senza richiedere ulteriori inter-
venti da parte del rivenditore di fiducia o di altri operatori del mercato e si sviluppa nelle tre modalità On Center, 
On Site e Fast Swap. Per conoscere la tipologia di garanzia relativa al prodotto acquistato è possibile visitare 
il sito web www.atlantis-land.com.

Per usufruire delle condizioni di garanzia migliorative associate al prodotto è necessario provvedere alla re-
gistrazione dello stesso sul sito www.atlantis-land.com entro e non oltre 15 giorni dalla data di acquisto. La 
mancata registrazione entro il termine indicato farà si che il prodotto sia coperto esclusivamente dalla con-
dizioni standard di garanzia

Garanzia 24 mesi

Previa assegnazione dell’RMA attraverso piattaforma Web Ticketing, il cliente 
spedirà il prodotto malfunzionante al Centro Assistenza Atlantis (Atlantis fornirà 
via mail l’etichetta da apporre sul collo). 
Atlantis provvederà alla spedizione del prodotto nuovo, rigenerato o equivalente.

Previa assegnazione dell’RMA attraverso piattaforma Web Ticketing, Atlantis 
provvederà al ritiro del prodotto difettoso ed alla spedizione del prodotto nuovo, 
rigenerato o equivalente (Atlantis fornirà via mail l’etichetta da apporre sul collo).

Previa assegnazione dell’RMA attraverso piattaforma Web Ticketing, Atlantis può 
provvedere immediatamente alla spedizione di un prodotto in sostituzione (nuovo, 
rigenerato o equivalente) oppure provvedere al rientro del prodotto presso il Cen-
tro Assistenza per ulteriori accertamenti. Entro 7 giorni dalla ricezione del prodotto 
sostitutivo, il cliente spedirà il prodotto malfunzionante al Centro Assistenza At-
lantis (Atlantis fornirà via mail l’etichetta da apporre sul collo).
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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 ripor-
tate sono indicative e soggette a variazioni senza 
preavviso. Le foto non hanno valore contrattuale. 
I prodotti sono garantiti a norma di legge. Non-
ostante accurate verifiche il presente documento 
può contenere specifiche errate. Atlantis  si scusa 
in anticipo e si impegna a evitare tali imprecisioni

www.atlantis-land.com
info@atlantis-land.com

Tel. +39 - 02.86897001


