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Compatto set variatore presa
#71210

Set con telecomando e 2 interruttori presa compatti per commutare in modalità wireless luci/dispositivi (max 3500 watt)

Caratteristiche chiave
• Per accendere/spegnere in modalità wireless le luci/i dispositivi

connessi fino a 3500 watt
• Design compatto, installabile in qualsiasi presa di corrente da

interni
• Funziona con telecomandi, interruttori a parete, sensori o

ICS-2000 (App) della Start Line Trust Smart Home
• Controllo manuale aggiuntivo, per accendere/spegnere

luci/dispositivi premendo il pulsante ON/OFF sull’alloggiamento
• Presa dotata di protezioni per bambini
• Per controllare fino a 16 luci/dispositivi in modo indipendente

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

Requisiti di sistema
• Presa di corrente da interni
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Per commutare in modalità wireless le luci/i
dispositivi collegati
Questo compatto set interruttore da presa wireless Trust è
pensato per semplificare la vita. Inserendo gli interruttori da
presa nelle prese esistenti e poi inserendo la spina delle luci o
di altri dispositivi, senza bloccare altre prese, è possibile
commutare tutte le luci e i dispositivi comodamente dal
divano!

Connettersi per controllare
Per gestire in modalità wireless questi ricevitori, è possibile
coordinarli con il telecomando in dotazione, collegabile a 16
dispositivi indipendenti o a un’ampia varietà di altri
trasmettitori start line (433 MHz) di Trust Smart Home. Le
possibilità saranno tante, visto che gli interruttori si possono
collegare addirittura a 32 trasmettitori. Collegandoli a un
interruttore a parete wireless Trust Smart Home o a un
sensore per porte o di movimento, come ALMST-2000 e
AWST-3000, le luci si accenderanno quando si entrerà in una
soffitta buia. Questo set consente di rendere intelligente la
casa.

Possibilità infinite
Si vogliono ancora altre possibilità? Collegando gli interruttori
da presa all’app gratuita Trust Smart Home tramite la stazione
di controllo ICS-2000, è possibile gestire l’illuminazione o altri
dispositivi mediante telefono o tablet da qualunque parte del
mondo: il controllo dell’interruttore delle luci in tasca!
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Ampia compatibilità
Gli interruttori da presa funzionano con tutte le luci e altri
dispositivi fino a 3500 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 ON sul trasmettitore, il dispositivo sarà
pronto per essere acceso e spento in modalità wireless. Ideale
per gli interruttori di alimentazione difficili da raggiungere! È
anche possibile gestire manualmente questi interruttori da
presa, commutare le luci e altri dispositivi con il pulsante
accensione/spegnimento sull’alloggiamento.

Design intelligente e sicuro
Grazie alle protezioni di sicurezza per bambini, è possibile
utilizzare tranquillamente questi interruttori in una casa piena
di bambini. Possono essere collocati 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. Il piacere del
comfort dato dalla possibilità di commutare in modalità
wireless!
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