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Telecomando da portachiavi
#71219

Compatto telecomando per il portachiavi, per accendere/spegnere in modalità wireless luci e dispositivi

Caratteristiche chiave
• Compatta forma arrotondata inseribile in tasca, ideale da

portare con sé
• Un solo pulsante per gestire rapidamente 1 o più luci/dispositivi
• Cordino portachiavi attaccato
• Funziona con tutti i ricevitori Trust Smart Home Start Line, ad

esempio interruttori da presa, lampadine LED, interruttore
tende/porta del garage, ecc.

• Lunga durata della batteria (batteria in dotazione)
• Indicazione batteria in esaurimento

Cosa c'è nella scatola
• Telecomando da portachiavi con batteria in

dotazione (CR2450)
• Manuale

Requisiti di sistema
• Ricevitore Trust Smart Home Start-line
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Design compatto
Il compatto telecomando portachiavi a catenella ACCT-510 è
perfetto da portare con sé ovunque. Grazie a questo piccolo
dispositivo, è possibile gestire uno o più ricevitori Trust Smart
Home, ad esempio l’interruttore di luci, del controller tende o
della porta del garage, semplicemente premendo un pulsante.
Per accendere le luci del giardino o aprire la porta del garage
all’arrivo a casa tardi di notte, semplicemente premendo un
pulsante.

Controllo wireless
Oltre alla forma compatta e arrotondata, questo portachiavi a
catenella si caratterizza per una batteria di lunga durata e una
spia di batteria in esaurimento. Poiché questo portachiavi a
catenella funziona con una portata di segnale wireless di 30
metri, è la soluzione compatta all’interno e intorno alla
propria abitazione!
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

53 mm Width of main product
(in mm)

37 mm

Total weight 20 g Weight of main unit 20 g

POWER ADAPTER
Power adapter included False

33
Code system Automatic Start Line Product type Transmitter

CONTROL
Controller type Remote Controls On/off

LCD display False Indicators Power on/off

TRANSMITTER
Number of control
channels

1

POWER
Batteries included True Rechargeable battery False

Number of batteries 1 Battery life 36 month

Wireless transmission
power (dBM)

2 dBM

INPUT
Power source Battery

OUTPUT
Power output False

ELECTRONIC
Input voltage of main
device

3 V

COMPATIBILITY
Compatible Product
Lines

Start Line

CONNECTIVITY
Wireless range 30 m
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