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KIT PULSANTE PIEZO WI-FI - ART. 9301
Questo semplicissimo kit facilita al massimo la gestione di un carico
Il pulsante è senza fili e batteria perché ha un meccanismo piezoelettrico interno che genera la corrente necessaria per mandare un segnale all’attuatore. L’attuatore è collegato a fase e neutro ed ha fase e neutro sui morsetti
di uscita, quindi si può collegare direttamente all’ingresso del carico da comandare (ad esempio un lampadario).
L’attuatore ha un relè interno da 5A, protetto da un fusibile.
Tramite APP si collega direttamente alla rete Wi-Fi di casa. Il collegamento tra pulsante ed attuatore funziona
anche in assenza di Wi-Fi a casa.
Con la skill Smart Life su Alexa o Google Home, è possibile usare anche gli assistenti vocali per comandare
l’attuatore. Si può collegare più di un pulsante ad uno stesso attuatore ed è anche possibile collegare più di un
attuatore allo stesso pulsante
Il kit è composto da:
1pz - Attuatore Wi-Fi
1pz - Pulsante piezo
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KIT DIMMER PIEZO WI-FI - ART. 9302
Questo semplicissimo kit facilita al massimo la gestione e dimmerazione di un carico
Il pulsante è senza fili e batteria perché ha un meccanismo piezoelettrico interno che genera la corrente necessaria per mandare un segnale al dimmer.
Il dimmer alimentato dalla tensione di rete permette di gestire accensione, spegnimento e dimmerazione di
luci dimmerabili.
Tramite APP si collega direttamente alla rete Wi-Fi di casa. Il collegamento tra pulsante e dimmer funziona anche in assenza di Wi-Fi a casa.
Con la skill Smart Life su Alexa o Google Home, è possibile usare anche gli assistenti vocali per comandare
il dimmer. Si può collegare più di un pulsante ad uno stesso dimmer ed è anche possibile collegare più di un
dimmer allo stesso pulsante.
Il kit è composto da:
1pz - Dimmer Wi-Fi
1pz - Pulsante piezo
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111,83 €

Pulsante piezoelettrico (9320) + Dimmer (9323)
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KIT PULSANTE PIEZO IMPULSIVO WI-FI - ART. 9303
Questo semplicissimo kit facilita al massimo la gestione di un carico
Il pulsante è senza fili e batteria perché ha un meccanismo piezoelettrico interno che genera la corrente necessaria per mandare un segnale all’attuatore. L’attuatore è collegato a fase e neutro ed ha 2 contatti puliti
temporizzati a 2 secondi sui morsetti di uscita, quindi si può utilizzare come suoneria campanello, apertura
elettroserratura o collegare in parallelo ad un relè passo-passo di un impianto esistente
L’attuatore ha un relè interno da 5A, protetto da un fusibile.
Tramite APP si collega direttamente alla rete Wi-Fi di casa. Il collegamento tra pulsante ed attuatore funziona
anche in assenza di Wi-Fi a casa.
Con la skill Smart Life su Alexa o Google Home, è possibile usare anche gli assistenti vocali per comandare
l’attuatore. Si può collegare più di un pulsante ad uno stesso attuatore ed è anche possibile collegare più di un
attuatore allo stesso pulsante.
Il kit è composto da:
1pz - Attuatore impulsivo Wi-Fi
1pz - Pulsante piezo
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Pulsante piezoelettrico (9320) + Attuatore impulsivo (9324)
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111,83 €

