Magnetic Contact Sensor ALMST-2000

#71113

Sensore magnetico wireless per porte/finestre

Sensore magnetico wireless per porte/finestre per avvertire quando viene aperta una porta/finestra (necessaria la sirena)

Caratteristiche chiave

• Il sensore di contatto magnetico è collocabile su qualsiasi porta
o finestra
• Funziona a batteria ed è dotato di indicatore di esaurimento per
garantire che il sistema funzioni sempre
• Comunicazione protetta a 2 vie a 868 Mhz (senza interferenze
WiFi) con un raggio d'azione fino a 70 metri in interni e fino a
120 metri all'aperto
• In combinazione con la sirena lo stato del sensore viene
controllato costantemente dalla sirena stessa per garantire che
l'abitazione sia sempre al sicuro
• La combinazione di questo sensore con la sirena e l'ICS-2000
OCTOPUS Control Station consente di ricevere notificazioni push
sul tablet e/o sullo smartphone, quando viene aperta una
porta/finestra
• Non è necessario alcun abbonamento

Cosa c'è nella scatola

• Sensore magnetico per porte/finestre
• Nastro biadesivo e viti
• Manuale di istruzioni in italiano

Requisiti di sistema

• Compatibile con la Sirena TRUST SMART Home PLUS-LINE per sistema di sicurezza
wireless e ICS-2000 OCTOPUS Control Station
• Per permettere la comunicazione tramite smartphone e tablet, occorre ICS-2000
OCTOPUS Control Station
• 2 batterie alcaline tipo AAA da 1,5V (non incluse)
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Magnetic Contact Sensor ALMST-2000
GENERALE
Application

Home, Indoor

Height of main product
(in mm)

102 mm

Width of main product
(in mm)

20 mm

Depth of main product
(in mm)

23 mm

Total weight

60 g

NON-HORIZONTAL SURFACE
Mounting materials
included

Screws

POWER
Batteries included

True

Rechargeable battery

False

Battery life

18 month

Wireless transmission
power (dBM)

10 dBM

INPUT
Power source

Battery

SENSOR
Sensor type

Contact

CONNECTIVITY
Wireless range

120 m

CONTROL
Indicators

Battery empty
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