Wireless Motion Sensor AWST-6000

#71013

Sensore di movimento wireless

Sensore di movimento wireless per interni, per accendere automaticamente luci/dispositivi quando viene rilevato un
movimento

Caratteristiche chiave

• Collocabile facilmente ovunque in interni con il nastro biadesivo
e/o le viti in dotazione
• Campo di trasmissione fino a 30 metri
• Risparmia energia: le luci/dispositivi si spengono
automaticamente dopo 5 secondi oppure dopo 1, 5 o 10 minuti
• Abbinabile ad un campanello wireless, che consente di sentire
quando viene rilevato il movimento
• Funziona a batteria (non inclusa)

Cosa c'è nella scatola

• Sensore di movimento wireless per interni
(batteria non inclusa)

Requisiti di sistema

• Due batterie alcaline AAA
• Ricevitore Trust Smart Home

• Viti e nastro biadesivo
• Manuale
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Wireless Motion Sensor AWST-6000
EASY TO INSTALL
The AWST-6000 wireless motion detector can be mounted
anywhere in the house, without the need for installing wires,
since it works on batteries. With the supplied fastening
material, you can place this wireless motion detector at any
desired location indoors. As soon as motion is detected, this
wireless motion detector automatically switches on one or
more Trust SmartHome receivers of your choice. When no
more movement is detected, the lighting or the device is
automatically switched off again. This can be set to 5 seconds
or 1, 5 or 10 minutes. The light sensitivity is also adjustable:
high (always), medium (evening and night) and low (only at
night).

automatic shut-off function
Thanks to the automatic switch-off function, lighting never
lights up unnecessarily. Ideal for the toilet or bathroom. This
way you can ensure that when you enter the toilet or
bathroom, the lighting automatically turns on and
automatically goes off again when you leave. Of course you
can also place a motion detector on a landing, so that the
lighting in this location also only stays on when it is necessary.

Large detection area
The motion detector has a maximum detection range of 6
meters. With which you can be sure that the lighting is
automatically switched on when entering a room or opening a
cabinet. The AWST-6000 can be combined with all Trust
SmartHome receivers with the automatic code system
(product code starts with an A, such as ACM-1000, AWS-3500,
etc.). This transmitter uses 433,92 Mhz technology. The signal
goes through walls, windows and doors, with an indoor range
of up to 30 meters.
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Wireless Motion Sensor AWST-6000
GENERALE
Height of main product
(in mm)

80 mm

Depth of main product
(in mm)

27 mm

Width of main product
(in mm)

80 mm

Battery type (AA, AAA,
etc.)

AAA

POWER
Number of batteries

2

Battery life

18 month

CONNECTIVITY
Wireless range

70 m
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