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Mini interruttore di rete integrato
#71230

Mini interruttore di rete integrato per rendere gestibile in modalità wireless una presa di rete esistente (max 3.500 watt)

Caratteristiche chiave
• Per commutare in modalità wireless il funzionamento di prese a

parete esistenti
• Facilmente installabile dietro una presa di rete esistente
• Soluzione ordinata e invisibile
• Funziona con tutte le luci/tutti i dispositivi fino a 3500 watt

Cosa c'è nella scatola
• Mini interruttore di rete integrato
• Manuale

Requisiti di sistema
• Presa di rete da interni
• Trasmettitore Trust Smart Home
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Connettersi per controllare
Il mini interruttore di rete integrato Trust AWS-3500s ha lo
scopo di semplificare la vita. Installandolo dietro una presa di
rete esistente e inserendo nella presa la spina di luci o altri
dispositivi, sarà possibile commutare le luci e i dispositivi fino
a 3500 watt. Direttamente e comodamente dal divano!   Per
gestire in modalità wireless questo ricevitore, è possibile
coordinarli con un’ampia varietà di trasmettitori start line (433
MHz) di Trust Smart Home. Le possibilità saranno tantissime,
poiché l’interruttore integrato è collegabile addirittura a 32
trasmettitori. Ad esempio, utilizzando il telecomando
AYCT-102, si controlla individualmente l’interruttore da presa
oppure si controllano più interruttori di alimentazione
contemporaneamente. In alternativa, è possibile collegare
l’interruttore da presa a un sensore per porte (come il sensore
di contatto magnetico ALMST-2000) in modo da accendere le
luci nel momento in cui si entra in una soffitta buia. Questo
interruttore integrato consente di rendere intelligente la casa.

Possibilità infinite
Si vogliono ancora altre possibilità? Collegando l’interruttore
di rete integrato 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!

Design intelligente e sicuro
Si può installare facilmente in qualsiasi presa di corrente da
interni e il design compatto garantisce una facile installazione
dietro una presa di rete esistente. È la soluzione ordinata e
invisibile per commutare in modalità wireless! La portata
wireless di 50 metri all’interno ne consente l’uso ovunque in
casa.
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GENERALE
Application Indoor Height of main product

(in mm)
39 mm

Width of main product
(in mm)

40.56 mm Depth of main product
(in mm)

15.06 mm

Weight of main unit 35 g

33
Code system Automatic Start Line Product type Receiver

BUILD-IN
Intended installation Build-in Possible to connect

traditional wall socket
True

Possible to connect
traditional wall switch

False Required electrical
power wires

220V, Null

Supports stairwell
circuit

False

RECEIVER
Max number of
transmitters supported

32

ELECTRONIC
Standby power 1 W Input frequency of main

device
50 Hz

OUTPUT
Number of power output
channels

1 Power output True

Output voltage 230 Max power per
supported lamp/device
type

3500W

Total max output power
(W)

3500 Watt

COMPATIBILITY
Compatible Product
Lines

Start Line

CONNECTIVITY
Wireless range 50 m
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