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Compatto interruttore presa wireless
#71181

Compatto interruttore presa da interni per accendere e spegnere in modalità wireless luci/dispositivi (max 2300 watt)

Caratteristiche chiave
• Installabile in qualsiasi presa di corrente da interni
• Funziona con tutte le luci/tutti i dispositivi fino a 2300 watt
• Design compatto che non ostruisce le prese vicine
• Shutter protezione bambini

Cosa c'è nella scatola
• Compatto interruttore presa wireless
• Manuale

Requisiti di sistema
• Presa di corrente da interni
• Trasmettitore Trust Smart Home
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Connettersi per controllare
Per controllare in modalità wireless questo ricevitori, è
possibile coordinarlo con una vasta varietà di trasmettitori
start line (343 MHz) di Trust Smart Home. Le possibilità sono
tante, visto che l’interruttore da presa si può collegare
addirittura a 32 trasmettitori. Ad esempio, utilizzando il
telecomando AYCT-102, si controlla individualmente
l’interruttore da presa oppure si controllano più interruttori di
alimentazione contemporaneamente. È possibile impostare la
luce per ottenere un ambiente perfetto, con una sola
pressione di un pulsante. Oppure, si può scegliere l’ICS-2000
per gestire l’interruttore da presa tramite l’app Smart Home
gratuita: l’interruttore delle luci nella tasca dei pantaloni!

Ampia compatibilità
L’interruttore da presa funziona con tutte le luci e altri
dispositivi fino a 2300 watt. L’installazione è semplicissima: al
momento dell’inserimento, l’interruttore da presa passerà
automaticamente in modalità di pairing per 6 secondi.
Premendo il pulsante dell’alimentazione sul trasmettitore, il
dispositivo sarà pronto per essere acceso e spento in
modalità wireless. Ideale per gli interruttori di alimentazione
difficili da raggiungere!

Design intelligente e sicuro
Grazie alla sicura per i bambini, è possibile utilizzare
tranquillamente questo interruttore da presa in una casa
dove siano presenti tanti bambini. Può essere collocato in
qualsiasi presa di corrente interna; grazie il design compatto,
sicuramente non bloccherà altri interruttori. La portata
wireless di 30 metri all’interno ne consente l’utilizzo ovunque
in casa. Basterà collegare, rilassarsi e divertirsi.
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GENERALE
Application Indoor Total weight 142 g

Weight of main unit 60 g

POWER ADAPTER
Power adapter included False

33
Code system Automatic Start Line Product type Receiver

RECEIVER
Max number of
transmitters supported

32

ELECTRONIC
Standby power 1 W Input frequency of main

device
50 Hz

Input voltage of main
device

230 V

CONNECTIVITY
Cables included No Wireless range 40 m

OUTPUT
Output voltage 230

POWER
Wireless transmission
power (dBM)

-105 dBM

CONTROL
Indicators Power on/off
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