
Lacentralina è un'unità 
modulare di monitoraggio 
ambientale, completamente 
gestibile da remoto. Essa 
può rilevare la presenza di 
specifici inquinanti, metterli 
in relazione con la presenza 
umana e inviare dati tramite 
connessione wireless, 
fornendo allarmi in caso di 
sovraesposizione. 
Lacentralina è dotata di 
sensori della più elevata 
qualità per una misurazione 
professionale, con un costo 
accessibile, trasportabilità, 
facile installazione, utilizzo e 
visualizzazione dei dati. 
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Lacentralina è un'unità modulare di monitoraggio ambientale, 
completamente gestibile da remoto. Essa può rilevare la presenza di 
specifici inquinanti, relazionarli con la presenza umana e inviare dati 
via wireless, fornendo allarmi in caso di sovraesposizione. 
Lacentralina può essere installata in luoghi indoor, dove comunica 
direttamente con l'unità di controllo dell'edificio per azionare l'aria 
condizionata, aprire le finestre o inviare segnalazioni di situazioni 
anomale. 
Questa unità di monitoraggio ambientale può trovare facile 
applicazione in iniziative di sensibilizzazione e di informazione. 
aGrisù offre una varietà di funzionalità con un continuo e dedicato 
supporto. Uno dei migliori esempi è Lacentralina installata nella 
BiosPHera 2.0 a Milano. 

ü Sensori avanzati capaci di 
fornire elevata accuratezza e 
specificità

ü Grande numero di inquinanti 
analizzati 

ü Estrema modularità
ü Monitoraggio per 

l'esposizione acuta e cronica 
attraverso un sensore di 
presenza umana

ü Costo accessibile per un uso 
di larga scala

ü Trasmissione dati wireless
ü Monitoraggio da remoto
ü Stream inviato via Twitter 

Lacentralina è perfetta per 
monitorare l'ambiente in case 
costruite secondo i criteri della 
bioedilizia, in musei, per 
monitorare le attività di produzione 
nelle piccole industrie, laboratori 
medici o per evidenziare la qualità 
dell'aria nelle camere d'albergo. 
L'unità di controllo, adatta per un 
uso intensivo di monitoraggio, per 
esempio, delle coltivazioni in serra 
o durante il restauro dei beni 
culturali, può monitorare un'area di 
circa 30-50 m2. 

ü Collega la spina
ü Imposta la rete Wi-Fi
ü Aspetta 5 minuti 

Il sistema inizierà a inviare 
dati alla piattaforma. 
Questo è tutto!
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135 mm x 135 mm x 36 mm  
Alimentazione 5 volt 
Connessione Wi-Fi 

Dashboard tramite browser e streaming via Twitter 
(www.lacentralina.info)
Lettore RFID

Il servizio di assistenza al cliente ha una durata di 12 mesi. Scegliendo questa opzione si ha
diritto ad un anno di supporto remoto tramite telefono, e-mail o Skype che assicura al cliente
l'assistenza da parte di un esperto aGrisù. I nostri esperti sono a disposizione per consigli
sull'installazione de Lacentralina: luogo di installazione, modalità di collegamento Wi-Fi,
visualizzazione dei dati attraverso la dashboard su browser (www.lacentralina.info).
Inoltre, i nostri esperti forniscono supporto nella lettura dei dati rilevati dal dispositivo.

Accedi alla tua dashboard 
(lacentralina.info) e controlla 
tutti i dati dei sensori in modo 
semplice. 
Questo è tutto!

99,00 € / anno
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Lacentralina è coperta da una garanzia di due anni.
I sensori sono sviluppati per fornire misure precise e affidabili per un periodo di almeno 10 
anni. Oltre tale periodo la loro precisione e sensibilità potrebbe diminuire.



Unità di monitoraggio 
ambientale indoor 



Unità di monitoraggio 
ambientale indoor 

Sistema per comunicare segnali di pericolo derivanti dall'esposizione di un soggetto agli inquinanti 
atmosferici, e corrispondente metodo e dispositivo mobile.

aGrisù s.r.l., start up innovativa e spin-off accademico con sede a Torino – Italy, crea strumenti per
il controllo dell'assorbimento umano degli inquinanti atmosferici. Fornisce indici riguardanti la
qualità dell'ambiente.

Per l'acquisto contattare: info@a-grisu.com



aGrisù srl è una start up innovativa e spin off accademico
dell'Università degli Studi di Torino. Fondata nel 2013,
aGrisù ha come scopo quello di creare strumenti semplici ed
accessibili per monitorare l'assorbimento umano degli
inquinanti atmosferici.

Licenziataria esclusiva di un brevetto internazionale protetto
in Europa e negli USA.

Sin dalla sua fondazione, la start up ha intrapreso un
percorso di crescita in cui ampio spazio è stato dedicato alla
ricerca e allo sviluppo.

Grazie alla partecipazione a bandi pubblici, aGrisù ha
ottenuto premi e riconoscimenti che le hanno permesso di
continuare a sviluppare i propri progetti.
Oggi, è protagonista di alcune partnership con imprenditori
operativi nel campo della domotica, dei sistemi di allarme
ed energetici in campo domestico e industriale.

Progetto finalista al Wind Green Award (2017)

Progetto finalista
INNOVAZIONE-Startup Europe Awards (2016) 

Progetto vincitore del 
Premio Special IngDan Far East Development 

della 6a Edizione delPremio Gaetano Marzotto (2016)

Progetto vincitore del Premio Fondazione Human 
Plus al Reside Innovation Call, Vivere lo Spazio 

(2016)

Progetto finalista OpenIren (2016)

Progetto vincitore al Programma Nazionale per lo 
Sviluppo di PMI innovative (2016)

Progetto finalista Edison Pulse 2016 (Low Carbon 
City) su 400 progetti selezionati

Progetto vincitore del Meet IOT challenge:
Portable or wearable NO2 measurement devices for 

outdoor personal usage. (2015)
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