
SCHEDA TECNICA Nest Protect
Rilevatore di fumo e monossido di carbonio.
Pensa, parla e ti invia avvisi sullo smartphone.

Ti presentiamo Nest Protect.

Non esiste un altro rilevatore di fumo e CO come questo. 
Nest Protect rileva la presenza di incendi a combustione rapida, 
incendi a combustione lenta e monossido di carbonio. Ti parla se 
c'è un problema, può essere silenziato dallo smartphone e può 
persino inviarti un messaggio se non sei in casa.

Ogni secondo conta.
Il sensore a spettro suddiviso rileva incendi 
sia a lenta sia a rapida combustione.

Silenzia il dispositivo dall'app Nest.
Hai appena bruciato la cena? Con App 
Silence puoi silenziare l'allarme 
direttamente dallo smartphone.

Adesso, tutti in sintonia.
I prodotti Nest comunicano fra di loro, 
così ogni Nest Protect installato in casa 
tua ti avviserà del pericolo.

Dormi sonni tranquilli.
La funzione Sogni d'oro è una spia che 
si illumina rapidamente di verde quando 
spegni le luci, per informarti che tutto 
funziona alla perfezione.

Come funziona?

Ricevi avvisi sullo smartphone.
Se c'è un problema o se le batterie 
stanno per scaricarsi, Nest Protect 
può inviarti un messaggio.

Ti dice qual è il pericolo e dove si trova.
Nest Protect parla e ti comunica se c'è 
fumo o CO e ti dice dov'è il pericolo, 
così sai sempre che cosa fare.

Rileva il monossido di carbonio che 
tu non percepisci.
Il monossido di carbonio è un gas 
invisibile e molto velenoso. Nest 
Protect vede quello che non riesci 
a vedere tu.

Una luce nel buio della notte.
La luce di Nest Protect è in genere 
spenta, ma appena passi sotto al 
dispositivo, la funzione Luce notturna si 
accende per illuminare il tuo percorso.
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FUNZIONI

Sensori
• Sensore a spettro suddiviso
• Sensore elettrochimico di 

monossido di carbonio della 
durata di 10 anni

• Sensore di calore: ± 1 ºC
• Sensore di umidità: ± 3% UR
• Sensore di presenza: campo 

visivo di 120° �no a 6 metri
• Sensore della luce ambientale
• Microfono multidirezionale 

(solo per Controllo audio)

Dimensioni e peso
 - Altezza: 13,5 cm
 - Larghezza: 13,5 cm
 - Profondità: 3,9 cm
 - Peso: Nest Protect (batteria)
 379 g

Volume altoparlante
• 80 dB a 1 metro

Sirena
• 85 dB a 3 metri

Anello luminoso
• Anello a colori RGB con 6 LED

Lingue
• Preinstallate
 - Italiano, spagnolo (Spagna)
• Disponibili per il download
 - Inglese (Regno Unito, Usa), 

francese (Francia, Canada), 
tedesco, olandese, spagnolo 
(Messico), svedese, norvegese, 
�nlandese, danese

Connessione wireless
• Connessione Wi-Fi funzionante:
 802.11b/g/n a 2,4 Ghz
• Interconnessione wireless:
 802.15.4 a 2,4 GHz
• Bluetooth Low Energy (BLE)

Batterie
• Sei batterie a lunga durata AA 

Energizer® Ultimate Lithium

Requisiti per la connettività
• Connessione Wi-Fi
• App Nest su smartphone o 

tablet con iOS o Android
• Account Nest gratuito

•App Nest. Gli avvisi per 
dispositivi mobili includono:

 - Batteria in esaurimento
 - Fumo e monossido di 

carbonio
 - Malfunzionamento del 

sensore
• Sensore a spettro suddiviso
• Allarmi vocali con posizione 

personalizzata

• App Silence
• Rilevamento di monossido 

di carbonio
• Durata del prodotto �no a 

10 anni
• Avvertimenti
• Controllo audio
• Diagnostica automatica
• Sogni d'oro
• Luce notturna

• Controllo vapore
• Interconnessione wireless
• Cronologia sicurezza
• Cosa fare
• Bollettino Nest
• Registrazione clip di 

emergenza con Nest Cam

Umidità e temperatura di 
funzionamento
• Il rilevatore non va installato 

in luoghi la cui temperatura 
ambiente è di norma inferiore a 
4 °C o superiore 
a 38 °C

• Intervallo di umidità: 
20-80% UR (senza condensa)

Garanzia
• Garanzia limitata di 2 anni 

Per ricevere assistenza, visita 
il sito nest.com/eu/support

Certi�cazione
• Nest Protect è conforme ai 

seguenti standard per 
rilevatori di fumo e monossido 
di carbonio in Europa:

 EN-14604, EN-50291, 
EN-50271:2010, EN-50292

CONTENUTO DELLA 
CONFEZIONE

• Nest Protect
• Batterie

• Piastra di supporto
• Quattro viti

• Guida per l'utente
• Guida di benvenuto

NUMERI DELLE 
PARTI

nest.com/eu/support

• Descrizione/N. parte
• Bianco a batteria - 

S3000BWDE

• UPC singolo
 813917020623

• UPC confezione
 10813917020620


