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Telecomando con montaggio a parete magnetico
#71171

Telecomando ZigBee con montaggio a parete per gestire in modalità wireless 1 o più luci/dispositivi

Caratteristiche chiave
• Gestisce fino a 5 gruppi composti da un massimo di 4

luci/dispositivi ciascuno (fino a 20 luci/dispositivi)
• Montaggio a parete magnetico per applicare il telecomando a

una superficie
• Compatibile con altri sistemi certificati ZigBee, ad esempio

Philips Hue
• Batteria di lunga durata (in dotazione)

Cosa c'è nella scatola
• Telecomando con batteria inclusa (CR2450)
• Manuale
• Montaggio a parete magnetico

Requisiti di sistema
• Lampadina/riflettore LED Trust Smart Home ZigBee o stazione di controllo Trust,

ad esempio Z1 ZigBee Bridge o ICS-2000 (oppure un altro dispositivo con
certificazione ZigBee Light Link, come Philips Hue)
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Controllo intelligente
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.

Variazione di intensità
La combinazione del telecomando ZYCT-202 con una
lampadina o un riflettore LED ZigBee, si adatta con facilità la
luminosità delle luci, in modo da creare l’effetto di
illuminazione desiderato in qualsiasi ora del giorno.

Sempre ben riposto, mai perduto
Il montaggio a parete magnetico consente di non dover mai
più cercare il telecomando ZigBee. Posizionare il supporto a
parete nel punto preferito e collocarvi lo ZYCT-202 dopo l’uso.
Sempre ben riporto, mai perduto!
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Compatibilità ZigBee
Questo telecomando fa parte della linea Trust Smart Home
ZigBee. Ne consegue la sua compatibilità con altri prodotti
della serie ZigBee, facilmente identificabili tramite il rispettivo
codice, che inizia sempre con una “Z”. Ad esempio:
"ZLED-RGBG6", "Z1" o " ZLED-G2705”. Questo telecomando è
compatibile anche con la stazione di controllo Trust Smart
Home ICS-2000. Tutti questi prodotti funzionano in base al
protocollo ZigBee, che presenta i seguenti vantaggi:
Comunicazione bidirezionale: i prodotti possono sia inviare,
sia ricevere segnali. In pratica, ad esempio, è possibile
consultare l’app indifferentemente a lampada accesa o
spenta. È molto comodo, se non si è a casa! Rete a maglia:
tutti i prodotti ZigBee connessi possono ricevere e ripetere i
segnali, per cui ogni prodotto ZigBee costituisce un
amplificatore che estende la portata della rete ZigBee.
Compatibilità con altre marche: I prodotti Trust ZigBee sono
compatibili anche con altri sistemi con certificazione ZigBee,
ad esempio Philips Hue, Osram Lightify o IKEA TRÅDFRI.
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

115 mm Width of main product
(in mm)

70 mm

Depth of main product
(in mm)

15 mm Total weight 120 g

POWER
Batteries included True Battery life 36 month

Wireless transmission
power (dBM)

2.5 dBM

INPUT
Power source Battery

CONTROL
Controls Dimm, dimm+, on/off

CONNECTIVITY
Wireless protocols RF 2.4GHz Wireless range 30 m
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