
Permette
di
monitorare in tempo reale i
movimenti
dell'alveare,
senza disturbare l'attività
delle api.

199 €

139 €


Vengono
forniti
gratuitamente
la
APP
(scaricabile da App store e
Google Play) e l’interfaccia
utente da PC (se non hai il
telefonino puoi usare il
nostro sito www.3bee.it ).



Siamo i primi al mondo ad impiegare un innovativo sistema basato
dall’utilizzo congiunto di magnetometri e accelerometri: in questo
modo non devi disabilitare l’allarme quando vai in apiario. Finchè
l’alveare non si muove fisicamente il nostro antifurto è silente e la
durata delle batterie è maggiore di 1 anno!



Dimensioni? 25x22x90mm. Lo puoi nascondere tra la cera, sotto o
dentro un telaio, sotto la rete antivarroa, puoi smontare un piedino
dell’alveare e scavarci un piccolo alloggiamento; insomma, puoi
metterlo dove lo ritieni più nascosto (l’unica location poco adatta
e appena sotto il tetto in lamiera).



Il sistema utilizza connessione GPS, GSM e GPRS. Grazie alla SIM
3Bee è possibile connettersi a qualsiasi operatore (anche
all’estero). I miei alveari sono lontani dalla rete! Il GPS funziona
sempre e non appena la tua arnia si muove si aggancia alla prima
cella che localizza e invia la sua posizione.



Le Pile? Scordatele, puoi ricaricare l’antifurto con cavetto micro
USB tramite la nostra PowerBank (15 €), con un normale caricatore
per smartphone o collegandolo al PC. Se proprio vuoi cambiare le
pile perché sei di fretta, in un minuto puoi farlo con le migliori
batterie Ni-MH che ti forniremo a parte (durata media mille
ricariche).

Sito : www.3bee.it
E-Mail : info@3bee.eu



Tutta l’elettronica è protetta da una resina epossidica resistente
alle più avverse condizioni climatiche! Garanzia 2 anni.



La garanzia di 2 anni copre la riparazione del prodotto in caso di
anomalie di produzione.



Garanzia batteria 3 anni. Si rompe? La paghiamo noi.



Temperatura di lavoro -25 °C a 60 °C.

Grazie al sistema antifurto 3Bee le tue
arnie saranno costantemente monitorate.
Uno dei suoi punti di forza di questo
sistema è l’assoluto risparmio di batteria
accendendosi soltalto quando viene
spostato dalla sua posizione originaria
permettendo così di individuare e
tracciare in tempo reale eventuali furti di
arnie e melari. Si attiva anche quando
viene capovolto così da avvisarti in caso
di ribaltamento dell’arnia a seguito di
condizioni climatiche avverse come forti folate di vento, catuta di piante, atti
vandalici, urti con animali selvatici ecc.

Abbonamento sistemi 3Bee
Monitoraggio

Easy

Premium

Advanced

Acquisizione dati

Sim e traffico dati
SMS

Si accende ogni 2 ore
Invia i dati solo se l’arnia
si spostata dopo 2 ore
Incluso Multioperatore
No

Sempre accesso
Non appena l’arnia si
sposta
Incluso Multioperatore
No

Sempre accesso
Non appena l’arnia si
sposta
Incluso Multioperatore
Si

Assistenza clienti

chat online

mail, chat

mail, chat, e telefono

Costo

gratis

1,5 €/mese

3 €/mese

Invio dati

Sito : www.3bee.it
E-Mail : info@3bee.eu

Sei un’associazione apistica? Promuovi il nostro prodotto e i tuoi soci potranno avere un
ulteriore 20 € di sconto!
Sei un apicoltore? Fai acquistare ad un amico uno dei nostri prodotti e riceverai 5 € per ogni
amico fino ad un massimo di 20 € di sconto (4 amici).
Puoi scendere fino a

99 €!

* Contratto valido fino a fine 2019

Sito : www.3bee.it
E-Mail : info@3bee.eu

