
Stando a quanto riportato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) "oltre a migliorare la
salute, essere attivi permette di creare comunità più forti e coese dove le persone si incontrano e
interagiscono più spesso favorendo la salute mentale e la riduzione della solitudine".

Proprio per questo motivo, Legrand care ha sviluppato NOVO Go, una soluzione nuova e innovativa di
teleassistenza mobile che incoraggia la mobilità indipendente al di fuori dell'ambiente domestico,
pur mantenendo un professionale servizio di supporto e pronto intervento.

NOVO Go è stato progettato per dare agli utenti la possibilità di vivere con serenità e indipendenza 
la vita di tutti i giorni permettendo di svolgere in tranquillità le operazioni della vita quotidiana sia
all'interno che all'esterno dell'ambiente domestico. NOVO Go può essere indossato al polso oppure
intorno al collo, supporta la comunicazione audio bidirezionale e ha un pulsante di allarme facile da
premere. Una volta attivato, il dispositivo è in grado di avvisare in maniera immediata un risponditore
fornendogli i dettagli di localizzazione dell'utente che richiede assistenza.

NOVO Go può essere utilizzato sia come dispositivo di sicurezza mobile passiva sia come soluzione
di allarme per i soggetti con particolari problematicità infatti l'uso del geofencing permette al
dispositivo di generare in maniera automatica un allarme nel caso in cui l'utilizzatore lasci una zona
di sicurezza precedentemente designata.

L'abbinamento con la docking station fornisce un 
audio di qualità elevata garantendo la facilità di 
utilizzo tipica delle base station.

Una volta connesso all'ecosistema digitale di 
Legrand care, comprendente il Cloud 
Management Portal, è possibile configurare 
il dispositivo totalmente da remoto oltre ad avere
un'accurata analisi degli eventi. Tramite la 
dotazione di un ricevitore radio incorporato, 
NOVO Go è utilizzabile anche con l'intera gamma 
di dispositivi di teleassistenza periferici.
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Libertà di sentirsi al sicuro sempre e ovunque
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Appositamente progettato per un servizio professionale e pienamente conforme con tutti gli standard telecare
100% integrato con l'ecosistema NOVO telecare
Gestione completa e monitoraggio in tempo reale tramite CMP.
Configurazione remota e aggiornamenti firmware
Dispositivi Plug and Play con comunicazione integrata
Tecnologia a doppio posizionamento (GNSS e A-GPS) che supporta la posizione, il geo-fencing e il tracciamento. 
Messaggi vocali e visivi per fornire agli utenti informazioni sullo stato di NOVO Go. 
Funzione Auto-Home/Away utilizzata per adattare le funzioni attive ad ogni momento, tramite l'ottimizzazione della
batteria e l'utilizzo dei dati.
Combinazione tra controllo automatico dell'inattività e monitoraggio giornaliero per garantire la migliore assistenza!
Funzione di promemoria con messaggi vocali.

NOVO Go può essere utilizzato in una varietà di configurazioni diverse per garantire sicurezza e
indipendenza all'utente finale, sia all'interno che all'esterno della casa.

NOVO Go: dispositivo stand-alone
Sia all'interno che all'esterno della casa, l'utente può attivare una chiamata di emergenza e
comunicare con il soccorritore attraverso il dispositivo mobile.

NOVO GO: dispositivo Home Hub
La collocazione del dispositivo mobile nella sua docking station permette, nell'uso indoor, 
di creare un'infrastruttura hub connessa con eventuali device aggiuntivi. 
E' possibile utilizzare il dispositivo anche per attività outdoor: basta solamente prelevare il
dispositivo dalla stazione di ricarica e riposizionarlo una volta rientrati.

L'utilizzo di NOVO Go come Fixed Home Hub:
Dove in casa è richiesto un hub fisso, NOVO Go può essere utilizzato come un tradizionale 
dispositivo salvavita in grado di attivare il fixed hub. Quando si trova in spazi chiusi NOVO Go rileva la
collocazione dell'utente in un ambiente indoor limitandosi all'invio di comunicazioni radio all'hub
preservando la durata della batteria. Se l'utente si trova in ambienti outdoor il dispositivo, rilevando
la lontananza da casa, attiva la connettività mobile per funzionare come unità stand-alone.

Funzionalità avanzate

Servizio di teleassistenza professionale con 
la massima flessibilità

Mobile Telecare



Comunicazione
• Comunicazione 2G/3G/4G con roaming SIM card 
(eSIM) 
• SRD (869MHz Cat 1) 

Batteria:
• Standby con possibilità for alarm: mesi (ad es. se  
   NOVO Go è integrato con il fixed Home Hub) 
• 1 posizione/ 1 ora, non abilitato a ricevere 
   chiamate: 4 giorni • 1 posizione/ 10 min, abilitato a ricevere 
   chiamate: 24 ore 
Tempo di ricarica: 
Max 4h da 0 a 100% 
Peso: 
47 grammi: 

Dimensioni:
40x40x14 mm 
IP class:
IP67 

Protocollo 
SCAIP, TS 50134-9. 
Posizionamento:
GNSS, A-GPS 

Gestione del dispositivo: 
Aggiornamento del firmware tramite (FOTA) e 
personalizzazione remota avvengono tramite CMP

Comunicazione 
• SRD (869MHz) 

Batteria:
• Capacità 2000mAh - 72h di autonomia del 
   NOVO Go in assenza di corrente 
Tempo di ricarica 
Max 4h da 0 a 100% 
Peso:
440 grammi

Dimensioni:
100Wx100Dx105H 
IP class:
IP32 
Alimentazione: 
5VDC, 1A

NOVO Go:

Legrand care è un marchio della
multinazionale Legrand; specializzata nello
sviluppo innovativo di soluzioni connesse
per il settore socio-sanitario. 

In campo sanitario è essenziale assicurarsi
di ricevere la migliore assistenza. Perciò la
scelta del giusto partner tecnologico
permette di usufruire di un alto livello della
qualità del servizio.
Per tale ragione l'affidamento a Legrand
risulta essere la decisione migliore. 

Docking station:

Irbema Srl
Via Leonardo da Vinci, 6 - Vedano al Lambro 20854
info@irbema.com
Tel: 039 249121

Perchè scegliere Legrand
Care

Contatti:
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https://it.linkedin.com/company/irbema-s.r.l.
www.irbema.com

Specifiche tecniche


