ACM-2300-HC built-in switch

#71229

Interruttore integrato

Interruttore integrato per gestire luci/dispositivi in modalità wireless o con gli interruttori a parete esistenti

Caratteristiche chiave

• Per gestire in modalità wireless ogni luce/dispositivo fino a 2300
watt
• Design compatto, facilmente installabile a soffitto o in cassetta
di derivazione
• Funziona con telecomandi, interruttori a parete, sensori o
ICS-2000 (App) Start Line Trust Smart Home
• Consente di risparmiare energia: le luci/i dispositivi si disattivano
automaticamente dopo 1 minuto, 10 minuti, 1 ora, 4 ore
• Si connette fino a 2 interruttori a parete esistenti, ad esempio in
cima e in fondo a una rampa di scale
• Gli interruttori a parete esistenti restano operativi

Cosa c'è nella scatola

• Interruttore integrato

Requisiti di sistema

• Trasmettitore Trust Smart Home (Start line)

• Manuale

Data di pubblicazione: 12-08-2019
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati.
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Numero di articolo: 71229
URL: www.trust.com/71229
Codice EAN: 8713439712292
Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/71229/materials

ACM-2300-HC built-in switch
Per gestire in modalità wireless ogni
luce/dispositivo fino a 2300 watt

Con questo interruttore integrato ACM-2300-HC, è possibile
commutare in modalità wireless le luci e altri dispositivi.
Installato in una scatola di distribuzione a soffitto standard
consente di commutare in modalità wireless le luci collegate o
altri dispositivi fino a 2300 watt. Si può utilizzare l’interruttore
a parete esistente e/o coordinare questo interruttore con uno
dei trasmettitori Trust Smart Home, per ottenere facilmente il
controllo.

Design compatto
Gli interruttori a parete esistenti restano operativi: possono
essere collegati a questo interruttore. Grazie al design
compatto, è facilmente installabile in una scatola di
distribuzione a soffitto o una cassetta di derivazione. Si
possono perfino collegare fino a due interruttori a parete
esistenti, ad esempio in cima e in fondo a una rampa di scale.

Controllo automatico
Questo interruttore integrato ora presenta anche la possibilità
di spegnere automaticamente luci o dispositivi, grazie alla
funzione di timer automatico. Ad esempio, è possibile
spegnere automaticamente una ventola dopo 1 o 10 minuti,
oppure dopo 1 o 4 ore. Ideale per gestire la casa in modo
sereno ed efficiente dal punto di vista energetico!

Controllo wireless
Questo interruttore integrato è gestibile con qualsiasi
trasmettitore Trust Smart Home con sistema di codice
automatico, ad esempio il telecomando AYCT-102. Ora è
possibile provare la comodità di accendere e spegnere in
modalità wireless in ogni parte della casa! Per chi vuole
andare ancora oltre. È possibile collegare l’interruttore
integrato all’app gratuita Trust Smart Home con l’ausilio della
stazione di controllo ICS-2000, per poter gestire le luci
dovunque ci si trovi.
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ACM-2300-HC built-in switch
GENERALE
Application

Indoor

Height of main product
(in mm)

45 mm

Width of main product
(in mm)

40 mm

Depth of main product
(in mm)

15.2 mm

Total weight

30 g

Weight of main unit

30 g

Automatic

Start Line Product type

Receiver

Intended installation

Build-in

Number of traditional
2
wall switches supported

Possible to connect
traditional wall socket

False

Possible to connect
traditional wall switch

True

Required electrical
power wires

220V, Null

Supports stairwell
circuit

True

Output voltage

230

Max power per
supported lamp/device
type

2300W

POWER OUTPUT
Number of power output 1
channels

33
Code system

BUILD-IN

RECEIVER
Max number of
transmitters supported

32

OUTPUT
Power output

True

Max Output power - per 2300W
channel
Total max output power 2300 Watt
(W)

ELECTRONIC
Standby power

1W

Input frequency of main 50 Hz
device

COMPATIBILITY
Compatible Product
Lines

Start Line

CONNECTIVITY
Wireless range

50 m
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