
SEMPLICE INTEGRAZIONE

Il dispositivo Homematic IP Adattatore Legrand con-
sente di integrare facilmente e comodamente il pro-
prio sistema Homematic IP nella serie di interruttori 
“Céliane” o “Mosaik” di Legrand.

L’adattatore può essere fissato su un dispositivo Ho-
mematic IP Modulo di commutazione per interruttori 
di altri marchi (HmIP-BSM-I) con pochi passaggi e of-
fre una soluzione intelligente per il rispettivo sistema 
di interruttori.

Per il funzionamento è necessario il collega-
mento a uno dei seguenti sistemi:

  Homematic IP Access Point con applicazione  
gratuita per smartphone e servizio Cloud 
gratis

  Sistemi abbinati di fornitori terzi

FORNITURA

Homematic IP Adattatore Legrand

Istruzioni per l'uso

DATI PRODOTTO

Codice articolo 156098A2

Codice EAN 4047976560981

Sigla HmIP-ADA-LG

Unità di imballaggio 144

Dimensioni imballaggio 120 x 90 x 33 mm

Peso, imballaggio compreso 72,9 g

DATI TECNICI

Installazione
solo in scatole per interruttori (scatole 

di supporto apparecchio)

Grado di protezione IP20

Temperatura ambiente tra -5 e +40 °C

Dimensioni 73 x 73 x 14 mm

Peso 14 g

Homematic IP è un marchio della eQ-3 AG Con riserva di modifiche. www.homematic-ip.com Versione 1.0 IT

RIDURRE I COSTI IN MODO SMART

Gli adattatori per diverse serie di interruttori consen-
tono di sostituire gli interruttori dei marchi più comu-
ni con un impianto intelligente Homematic IP rispar-
miando sui costi. Il design o i colori e le superfici delle 
serie di interruttori già installate non subiscono alcuna 
modifica poiché si possono utilizzare i telai e gli inter-
ruttori a bilanciere pre-esistenti.

COMPATIBILITÀ

Un elenco separato per verificare la compatibilità 
dell’adattatore con le serie di interruttori più comuni 
è disponibile nella sezione Download del nostro sito, 
all’indirizzo www.homematic-ip.com.

Adattatore Legrand
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Con Homematic IP adattatore Legrand si può integrare l’Homematic IP Modulo di commuta-
zione per interruttori di altri marchi - International nella serie di interruttori Céliane e Mosaik in 
maniera ottimale, senza costi eccessivi e con tempi di montaggio ridotti.
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La casa intelligente che avete sempre sognato.


