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Set di commutazione wireless
#71182

Set di commutazione wireless con telecomando e tre interruttori presa compatti per commutare 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
• Per controllare fino a 3 luci/dispositivi in modo indipendente
• Per controllare più luci/dispositivi con un solo pulsante

Cosa c'è nella scatola
• 3 compatti interruttori presa wireless
• Telecomando con batteria inclusa (CR2032)
• Manuale

Requisiti di sistema
• Presa di corrente da interni
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Una soluzione wireless
Questo compatto Set interruttore da presa wireless
ACC3-2300R semplifica la vita. Si compone di tre interruttori
da presa e un telecomando. Gli interruttori da presa si
inseriscono in una presa di corrente esistente, inserendo poi
la spina di luci o dispositivi di altro tipo. Grazie al telecomando
in dotazione, sarà possibile accendere o spegnere i dispositivi
a distanza. Perché accendere e spegnere manualmente ogni
luce della casa, se è possibile farlo comodamente dal divano
semplicemente premendo un pulsante? Con il telecomando, si
gestiscono (molteplici) luci e dispositivi collegati alle prese
ACC-2300: si avrà letteralmente l’energia nelle proprie mani.
Non si spreca tempo prezioso o energia per gestire
l’illuminazione, specialmente nei casi con mobilità limitata.
Questi interruttori da presa funzionano con tutti i dispositivi
fino a 2.300 watt.

Telecomando
Con il telecomando, è possibile gestire in modo indipendente
fino a 3 luci o dispositivi, oppure controllare più dispositivi con
un solo pulsante. E, grazie alla lunga durata della batteria, non
sarà necessario preoccuparsi di batterie esaurite. Basterà
collegare, rilassarsi e divertirsi!

Design compatto
Grazie al design compatto, l’interruttore da presa si può
collocare in qualsiasi presa di corrente da interni; inoltre, non
ostruisce altre prese vicine. Ciò comporta che sarà sempre
possibile utilizzare più interruttori da presa uno accanto
all’altro. Inoltre, è dotato di shutter protezione bambini, per
consentirne l’impiego in piena sicurezza in tutta la casa.
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