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Concetti chiave alla base del progetto

Facilità di installazione

Necessità di un rilevatore semplice che non richieda 

lunghe operazioni di configurazione e installazione

Tranquillità

Possibilità di sapere cosa succede in casa anche in remoto

Possibilità di intervenire su una piccola perdita prima che 

diventi un grande problema che comporta costose riparazioni

Programma

in 3 fasi

Concetti chiave

(qual./quant.)

Validazione dei concetti e

prova della soluzione

(analisi quantitativa)

Validazione

della soluzione

(analisi qualitativa)

Tecniche HUE

Persona Profiling

RTB (Rose, Thorn, Bud)

E2E UX Analysis

5* Customer Journey

Posizionamento

Superamento dei limiti legati alla posizione delle prese

elettriche
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Innovazione integrata

Tranquillità Posizionamento
Facilità di installazione 

e configurazione

• Notifica della 

presenza di perdite, 

gelo o livelli inusuali 

di umidità attraverso 

la app Lyric.

• Possibilità di avvisare 

anche un vicino o un 

amico perché 

intervenga 

rapidamente

• Posizionamento 

flessibile

• Due opzioni di 

rilevamento –

cavo e sensore

• Elementi di 

fissaggio e batterie 

in dotazione

• Configurazione 

semplice attraverso 

la app Lyric
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Tranquillità...sempre e ovunque

• Ai primi segni di una perdita d’acqua o quando la temperatura 

non rientra nei limiti specificati, viene inviato un avviso 

direttamente sullo smartphone dell’utente.

• Se l’utente è a casa, l’eventuale perdita d'acqua viene 

segnalata dalla sirena integrata

• Se l’utente è al lavoro o in vacanza, la segnalazione di una 

perdita d’acqua arriva direttamente sul suo dispositivo 

intelligente.

• Possibilità di configurare il rilevatore per avvisare anche un 

vicino o un amico

• Possibilità di accoppiare il rilevatore a diversi dispositivi mobili

• Registrazione dei valori di umidità e temperatura dell'area 

monitorata tramite i sensori integrati nel rilevatore –

visualizzabili attraverso la app.
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Posizionamento

• Rilevatore dotato di un lungo cavo 

sensibile (1,2 m)

• Possibilità di aggiungere fino a 125 tratti di 

cavo per espandere l'area di rilevamento 

fino a 150 metri 

• Funzionamento a batteria (3 batterie AA 

incluse) che permette di installare il 

rilevatore ovunque, senza necessità di 

prese elettriche

• Montaggio a parete o sul pavimento in 

base alle esigenze (elementi di fissaggio a 

parete inclusi) – per la massima versatilità

• Possibilità di avvolgere i cavi attorno agli 

oggetti (ad es. tubi) soggetti a perdite 

d'acqua o congelamento - Sistemazione 

flessibile in base alle esigenze
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W1 – Rilevatore di perdite d'acqua, gelo e umidità

Rilevamento di temperatura e umidità

Rilevamento delle temperature che potrebbero comportare il congelamento 

dei tubi e dell'umidità che potrebbe danneggiare beni di valore

Avvisi acustici locali e su dispositivi mobili

Notifiche e/o messaggi di testo quando l’utente è fuori casa e segnalazioni 

acustiche quando l’utente è a casa

Installazione rapida e manutenzione semplice 

Installabile in pochi minuti tramite la procedura guidata della app Lyric, con 

possibilità di montaggio senza viti

Funzionamento a batteria

Facilmente posizionabile vicino a lavandini, lavastoviglie, frigoriferi e in qualsiasi 

altro punto soggetto a perdite, senza bisogno di prese elettriche nelle vicinanze. 

Durata della batteria fino a 3 anni (aggiornamento quotidiano dello stato)

Senza hub supplementari

Nessuna necessità di hub separati o stazioni base

Possibilità di espansione

Il sensore Lyric di perdite d'acqua, gelo e umidità include un cavo sensibile 

all’acqua da 1,2 metri. Possibilità di aggiungere altri cavi per coprire fino a 150 

metri di spazio.
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Caratteristiche del prodotto

•Capacità di rilevamento ottimizzate, sia a livello 

del dispositivo che con il cavo sensibile da 1,2 m

•Operazioni semplici di installazione, uso e 

manutenzione (tramite app)

•Notifiche push attraverso la app Lyric di 

Honeywell e via e-mail 

•Alimentazione a batteria, fino a 3 anni con 3 

batterie AA

Esigenze degli utenti

•In caso di perdita, possibilità di essere avvisati
rapidamente per avere il tempo di intervenire

•Disporre di una soluzione semplice da installare, 
utilizzare e manutenere

•Ricevere gli avvisi sui propri dispositivi mobili
quando ci si trova fuori casa

•Inviare notifiche anche ad amici o vicini se ci si
trova lontano da casa

•Installare il rilevatore in qualunque punto
soggetto a perdite

Punti di forza del prodotto 

Differenze rispetto a Samsung Smarthings e 
D-Link

•I prodotti concorrenti offrono un solo punto di 
rilevamento e, per funzionare, hanno bisogno 
rispettivamente di un hub separato o della rete 
elettrica

Come dimostrato da

•4.2 stelle su HomeDepot.com

•3.6 stelle su Amazon.com

•Miglior rilevatore di perdite d’acqua – Techhive:

Confronto con D-Link, Smarthings, Fibaro 

Tecnologie utilizzate 

•Rilevamento delle perdite attraverso il 
dispositivo principale o il cavo sensibile

•Installazione mediante connessione Wi-Fi e app 
Lyric

•Alimentazione a batteria e conseguente 
possibilità di sistemare il rilevatore in qualunque 
punto della casa soggetto a perdite

•Collegamento di altri eventuali cavi sensibili per 
estendere l’area di rilevamento (fino a 150 m)
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Concetti chiave 

Sicurezza e comfort della casa nelle vostre mani.

Aggiunta di altri 

cavi sensibili –

fino a 150 m

Fai da te

Tranquillità

Controllo della 

casa

Aggiunta di altri 

rilevatori in 

base alle 

esigenze

Cavo sensibile 

da 1,2 m

Senza hub 

separati

Notifiche push 

e via e-mail 
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