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EUROPEANA Alghero - promozione vide
ocamera lancia crocchette Xiaomi Pawb
by

 Mappa
Europeana prosegue un'attività commerciale nata nel febbraio 1972 ad
Alghero per volontà di Pietro Giovanni. Inizialmente specializzati in riparazioni radi
o, tv e nell’installazione di antenne centralizzate e videocitofoni, nel 1975 abbiamo
ampliato l’offerta merceologica occupandoci anche della commercializzazione di ap
parati radio, tv, hi-fi, e successivamente di elettrodomestici e telefoni cellulari. Vi as
pettiamo nel vasto show-room di via Sassari, 49/51 con un’ampia scelta di oltre 800
0 articoli delle migliori marche in commercio a prezzi particolarmente vantaggiosi.
Ad Alghero, le principali novità high-tech le trovate solo da Europeana. Offriamo an
che servizi di assistenza completa per cellulari, elettrodomestici, computer e molto
altro.

 Descrizione
Da EUROPEANA in via Sassari n°49/51 ad Alg
hero, in PROMOZIONE VIDEOCAMERA LANCI
A CROCCHETTE Xiaomi Pawbby ad un prezzo
IMPERDIBILE! Un prodotto dalla forte innova
zione: ecco cos’è la Dog Camera & Treat Cam
di Pawbby! Un concentrato di tecnologia che
ti permetterà di far sentire al tuo cane o al tu
o gatto la tua presenza anche a chilometri di
distanza. La camera -con risoluzione 1080P
ed un frame rate di 20fps- copre un angolo d
i ben 130° ed è dotata di visione ad infraross
i per monitorare il tuo cucciolo anche in pien
a notte. Potrai richiamare la sua attenzione l
anciando una crocchetta o anche avvalendot
i del microfono a due vie, con il quale potrai
parlare al tuo animale e sentire… la sua risp
osta! Geniale, non trovi? Tramite l’applicazio
ne Xiaomi Home è possibile gestire in modo
smart l’apparecchio e monitorarne costante
mente il funzionamento. Come gli altri prodo
tti della linea, anche la Treat Cam si sposa p
erfettamente con qualsiasi tipologia di ambi
ente, con le sue linee minimali ed i materiali
di elevata qualità. Un vero e proprio oggetto
di design. Per informazioni sui servizi e le off
erte in corso contatta il numero 079 970345
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€ 149.90

 Contatti
EUROPEANA SRLS
Tel. 079970345
http://www.europeanaonline.com
Via Sassari, 49, Alghero, 07041
Nessun orario indicato
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