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Rilevatore wireless di perdite d’acqua
#71216

Per ricevere notifiche push su smartphone/tablet quando viene rilevata una perdita d'acqua

Caratteristiche chiave
• Da collocare vicino a lavatrici/lavastoviglie, riscaldamento

centrale, sottolavelli, ecc.
• Per ricevere notifiche e intervenire rapidamente in modo da

evitare danni dovuti all'acqua e costose riparazioni
• È possibile controllare lo stato del sensore e della batteria su

smartphone/tablet
• Design compatto e wireless, facilmente installabile su qualsiasi

superficie piana (in interni)

Cosa c'è nella scatola
• Rilevatore wireless di perdite d’acqua
• Nastro biadesivo 3M (preincollato al

sensore)
• Manuale

Requisiti di sistema
• Trust Smart Home bridge/control station (ad es. Z1 ZigBee Bridge o ICS-2000)
• 2 batterie alcaline AAA (non in dotazione)
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GENERALE
Application Home, Indoor Height of main product

(in mm)
76 mm

Width of main product
(in mm)

36.6 mm Depth of main product
(in mm)

16.5 mm

Total weight 54 g

SENSOR
Sensor type Water Anti tamper system No

Automatic OFF signal No

COMPATIBILITY
Google home compatible False Google assistant

compatible
False

Philips Hue application False Philips Hue
entertainment

False

Philips Hue Over-the-Air
Updates

False Apple Homekit False

Compatible Product
Lines

Zigbee Line
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