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Stazione di controllo ZigBee
#71168

La soluzione intelligente per gestire in modalità wireless le luci e proteggere la propria casa da qualsiasi luogo, tramite
smartphone/tablet

Caratteristiche chiave
• Una comoda gestione delle luci tramite smartphone/tablet.
• Per tenere sotto controllo l'abitazione tramite sensori e ricevere

notifiche push di allarme su smartphone/tablet
• Per impostare diversi scenari e timer per automatizzare le luci,

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

Android
• Comunicazione progetta con AES encryption e SSL
• A prova di futuro, firmware aggiornabile

Cosa c'è nella scatola
• Stazione di controllo ZigBee
• Alimentatore
• Cavo LAN / Rete
• Manuale

Requisiti di sistema
• Luci e dispositivi Trust Smart Home ZigBee o altri dispositivi ZigBee, come Philips

Hue
• Connessione router/modem e Internet
• iOS 7 o versione superiore, oppure Android 4.0 o versione superiore
• Presa di alimentazione da 230 V
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Customize the look and feel of any room!
Decorate your home with colored lights or create the perfect
mood with dimmable and color-tunable lights. Expand your
system, just the way you like it.

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.

Convenient dimming and switching
You will always have the possibility to dim or switch lights
using your smartphone / tablet, at home or while away. Easily
change the light temperature and dim the lights to a warmer
color a few hours before bedtime.
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