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Stazione di controllo Internet ICS-2000
#71110

Stazione di controllo avanzata per gestire e monitorare in modalità wireless la tua casa, in tutto comfort e sicurezza

Caratteristiche chiave
• Per controllare luci ed elettrodomestici tramite

smartphone/tablet
• Monitora la tua casa con i sensori e ricevi notifiche push sul tuo

smartphone/tablet
• Programma i timer per i dispositivi/scenari (incluso il

rilevamento dell'alba o del tramonto)
• Imposta diversi scenari e timer per automatizzare luci, schermi e

altro ancora, utilizzando l'intuitivo editor di regole
• App gratuita disponibile per iPad, iPhone e tablet e smartphone

Android
• Tutti i membri della famiglia potranno connettere il loro

dispositivo mobile

Cosa c'è nella scatola
• Octopus control station
• Alimentatore
• Cavo LAN/Rete
• Cavo P1 (funziona con contatori

dell’elettricità conformi DSMR dotati di porta
P1)

• Italiano manuale di istruzioni

Requisiti di sistema
• Compatibile con tutti i prodotti Trust Smart Home dotati di sistema di codice

automatico, identificabili dalla lettera A all'inizio del nome del prodotto (ad es.
AYCT-102) Incompatibile con: EML-1000

• Luci e dispositivi Trust Smart Home Zigbee o altri dispositivi Zigbee, come Philips
Hue

• Smartphone/tablet con versioni iOS 9 e superiori o Android 4.0 o superiori
• Connessione Internet router/modem
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Optimize your wireless range
For an optimum wireless Zigbee range, place your control
station in a central location to the house or general area.
Preferably in the same room where your Zigbee bulbs are
located; for example in your living room. Keep adequate
distance from walls, metal objects / tubes and other devices
such as routers, cordless landline phones, baby monitors and
Bluetooth devices.

Impostato per l’azione
Per creare istantaneamente l’ambientazione perfetta, senza
alzarsi dal divano, grazie al telecomando Trust ZYCT-202 con
montaggio a parete. Semplicemente toccando un pulsante,
ora si possono accendere/spegnere luci oppure variarne
omogeneamente l’intensità, creando l’atmosfera perfetta in
casa.Con questo telecomando ZigBee, si possono gestire con
facilità più luci contemporaneamente. Servendosi dei cinque
gruppi, si gestiscono cinque luci distinte, oppure si
aggiungono fino a quattro luce a ogni gruppo (per un
controllo complessivo di 20 luci con un unico telecomando!).
Per accendere o spegnere simultaneamente tutte le luci,
premere la funzione intelligente di gruppo.

Impostato per la sicurezza
Con l’ICS-2000, è possibile creare l’impressione di essere
sempre a casa di notte. La Stazione di controllo consente di
accendere e spegnere l’illuminazione a un’ora prefissata,
oppure all’alba o al tramonto. Per uscire da casa con
tranquillità! Inoltre, si può impostare la ricezione di notifiche
push quando viene rilevato un movimento. Tale funzione
consente di agire rapidamente nel caso di visitatori
indesiderati intenzionati a penetrare in casa.

Semplice da installare
È sufficiente connettere l’ICS-2000 al modem o al router
tramite il cavo di rete in dotazione e scaricare l’app gratuita
Trust Smart Home su iPhone, smartphone Android o tablet.
Ora è possibile impostare addirittura 16 ambienti (ad
esempio, soggiorno/bagno/giardino, ecc.) e aggiungere fino a
200 ricevitori 200 Trust Smart Home.



Octopus Internet Control Station ICS-2000

Data di pubblicazione: 09-08-2019 Numero di articolo: 71110
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/71110
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439711103
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/71110/materials

Funzionamento a livello globale
Poiché l’ICS-2000 è connessa a Internet, è possibile gestire i
propri dispositivi da qualunque parte del mondo. L’ICS-2000 è
semplice da gestire con molteplici smartphone o tablet;
consente quindi a tutti i componenti della famiglia di gestire la
rete. Il sistema si basa su comunicazioni sicure (AES-128 e SSL)
e, pertanto, garantisce la sicurezza ottimale!
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

33 mm Width of main product
(in mm)

127 mm

Depth of main product
(in mm)

12 mm Total weight 586 g

INPUT
Power source Wall socket

ELECTRONIC
Input voltage of main
device

5 V

EMBEDDED
RAM Memory size 3 MB Internal Flash Memory

size
256 kB

CONTROL
Controls On/off Indicators Power on/off

CONNECTIVITY
Wireless protocols Zigbee Wireless range 120 m
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