
Miele di Castagna

Inv
ern

o              Primavera                           

  E

st
at

e 
  

  
  

  
  

  
  

  
   

   
    

                                        A
utunno  

< 25°C

www.aleante.com

Agosto...

In inverno bisogna limitare 
le ispezioni a causa del freddo... Per non parlare dei furti di arnie e degli orsi affamati!

Marta,
Apicoltrice

Marco,
Apicoltore

Ape,
Produttrice

Ogni anno raccogliamo
miele prezioso…

Marco, Beehiro è fatto
al caso nostro !

Niente più brutte sorprese

Beehiro è così semplice…
che dovremmo installarlo

anche a casa !

Se succede qualcosa… Beehiro ci avverte immediatamente ! To be continued...

Trasmette temperatura interna, temperatura esterna e
umidità e avverte subito in caso di movimenti via app 24/7 !

E speriamo
che le api

vivano
comode

in inverno

Ogni stagione
è piena di PERICOLI!

http://www.aleante.com/hiro/


Beehiro nasce dal bisogno degli apicoltori di monitorare la temperatura 
interna delle arnie. 
Rilevare la temperatura interna è importante, soprattutto in inverno.

Con le basse temperature esterne  l’apicoltore si cerca di non rimuovere il coprifavo (il coperchio 
dell’arnia) per preservare il calore. 

Ma come verificare che la famiglia di api sta bene? Un sensore semplifica notevolmente la vita!

Beehiro ti permette di monitorare 
le tue arnie via smartphone
Ogni stagione comporta dei pericoli per un’arnia.

Beehiro permette un monitoraggio costante tramite 
l’apposita app.

Inoltre, è possibile impostare notifiche automatiche 
qualora i valori delle arnie risultassero fuori norma.

Quanto costa Beehiro?

Che cos’è Beehiro?

Beehiro è tuo a partire da 117€ per 15 arnie. 

Aleante Engineering  
+39 347 05 44 355 
info@aleante.com

Semplice da installare

Economico

Consumi ridotti

Monitoraggio della temperatura fino a 10 arnie

Dimensioni contenute (115 x 101 x 36 mm)

Ampia configurabilità

Made in Italy

Beehiro è stato progettato basandosi sulle esigenze 
dell’apicoltore. 

Il risultato è un sistema economico, facile da installare, 
non invasivo, modulare e con una grande autonomia.  

“La ciliegina sulla torta” ? Beehiro non emette emissioni 
elettromagnetiche per il 99% della sua attività di 
monitoraggio.

Iscriviti sul sito:
www.beehiro.com
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