
SCHEDA TECNICA Nest Aware
Nest Aware cattura tutto ciò che ti è sfuggito.

Nest Aware registra in modo continuo ogni evento, 24 
ore al giorno, sette giorni su sette per un massimo di 
30 giorni.* Puoi analizzare l’intera cronologia video e non 
solo brevi spezzoni, per vedere tutto quello che non hai 
visto. Puoi ricevere avvisi quando Nest Cam rileva la 
presenza di qualcuno o quando Nest Cam IQ rileva un 
volto riconosciuto.

Risparmia �no al 50% sull’abbonamento Nest Aware per le altre Nest Cam installate in casa tua.

Zone attive
Crea Zone attive per le aree più importanti, 
come culle o �nestre, e ricevi avvisi speciali 
quando vengono rilevati movimenti o persone 
in quei punti. In alternativa, se la Nest Cam 
rileva una porta, può creare automaticamente 
una Zona attiva per te.

Clip
Trasforma qualsiasi porzione della cronologia 
video in clip o time-lapse da condividere con 
chi vuoi. Oppure condividi una clip divertente 
del tuo bambino o animale domestico con 
amici e familiari.

Cronologia video
Scopri che cosa è successo grazie alla 
cronologia video di 5, 10 o 30 giorni e alla 
registrazione continua 24 ore al giorno, sette 
giorni su sette. Analizza l’intera cronologia 
video e non solo qualche spezzone. Guarda i 
momenti salienti nell’app Nest e condividi le 
clip video con chi vuoi.

Avvisi intelligenti
Gli algoritmi di Nest Aware possono 
distinguere le persone dagli oggetti e persino 
riconoscere la voce di una persona da un 
cane che abbaia. Se hai Nest Cam IQ, hai già 
a disposizione gli avvisi di presenza persona. 
Nest Aware li migliora ulteriormente grazie 
agli avvisi volto riconosciuto, così puoi 
ricevere una noti�ca se la videocamera 
inquadra un membro della famiglia o uno 
sconosciuto.

ABBONAMENTI

FUNZIONI

* Per lo streaming video, la registrazione e le noti�che per dispositivi mobili è necessaria una connessione Wi-Fi funzionante.

Registrazione continua 24/7 Avvisi intelligenti Clip e time-lapse Zone attive

Cronologia video di 5 giorni

5 giorni

€ 5 al mese
€ 50 all’anno 
con un risparmio di € 10

Cronologia video di 10 giorni

10 giorni

€ 10 al mese
€ 100 all’anno 
con un risparmio di € 20

Cronologia video di 30 giorni

30 giorni

€ 30 al mese
€ 300 all’anno 
con un risparmio di € 60
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