
Sensore per serratura
HmIP-DLS

Non ricordate se la porta di ingresso è chiusa? Homematic IP ha la soluzio-
ne giusta! Questo utile sensore per serratura rileva in qualsiasi momento se 
la porta di casa è chiusa a chiave o sbloccata e quindi migliora non solo la 
sicurezza ma anche la comodità nel sistema Smart Home. 

PER ESSERE SEMPRE 
CERTI CHE LA PORTA 
DI CASA SIA CHIUSA

La casa intelligente che avete sempre sognato.

Include un coperchio protettivo bianco e uno color argento



Homematic IP è un marchio della eQ-3 AG Con riserva di modifiche. www.homematic-ip.com Versione 1.1 IT

TIENE SOTTO CONTROLLO LA SERRATURA DELLA 
PORTA

Per monitorare continuamente la serratura della porta: 
dall’app gratuita Homematic IP si può sempre sapere 
se la porta di casa è chiusa a chiave o sbloccata. 
Questo sistema non solo rende superfluo andare a 
controllare la porta, ma consente anche di sentirsi 
sicuri con il sistema Smart Home – sia quando si sta 
in casa sia se ci si trova fuori. La chiusura a chiave e 
lo sblocco della porta sono documentati anche in un 
registro eventi dell’app Homematic IP.

Utilizzando la funzione “Controllo chiusura a chiave” e 
collegando il sensore a un contatto per porta e finestre 
ci si può sempre accertare se la porta è ancora aperta.

Per controllare molto facilmente se la chiave è 
della misura giusta, si può utilizzare la sagoma 
della chiave disponibile nella nostra sezione 
download.

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 Sensore per serratura

Coperchi protettivi (bianco e argento)

Chiave esagonale

2 batterie CR2032 da 3 V

Istruzioni per l'uso

DATI PRODOTTO

Codice articolo 155475A0

Codice EAN 4047976554751

Sigla HmIP-DLS

Unità di imballaggio 90

Dimensioni imballaggio 122 x 112 x 48 mm

Peso, imballaggio compreso 143,3 g

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione 1 batteria CR2032 da 3 V

Durata batterie 2 anni (tip.)

Grado di protezione IP20

Temperatura ambiente tra 5 e 35 °C

Dimensioni (L x A x P) 26 x 56 x 38 mm

Peso 38 g (comprese batterie)

Banda di frequenza radio
868,0-868,6 MHz

869,4-869,65 MHz

Portata radio tipica in campo libero 210 m

GARANTISCE PIÙ SICUREZZA

Il sensore per serratura può essere integrato anche 
in funzioni di sicurezza intelligenti. Quando la porta 
viene sbloccata con la modalità allarme attiva
•  questa modalità viene disattivata automaticamente
•  oppure si attiva un allarme.

Grazie al rilevatore di posizione integrato, se la 
chiave viene estratta dalla serratura il sensore invia 
immediatamente un allarme tramite una notifica push 
e nell'app.

SI MONTA VELOCEMENTE SENZA DANNEGGIARE 
LA PORTA

Il montaggio è estremamente facile e consiste 
nell’inserire la chiave già in uso nel sensore per 
serratura – non richiede modifiche della porta, del 
cilindro di chiusura o della chiave. Per questo il sensore 
può essere installato facilmente anche su serrature già 
presenti ed è adatto anche per le abitazioni in affitto.

Grazie alla sua struttura universale, questo sensore 
per serratura è adatto per tutti i comuni tipi di chiavi 
per cilindri di chiusura standard con funzione di 
emergenza e di pericolo.

LA CHIAVE DIVENTA UNA 
MANOPOLA INTELLIGENTE

Collegata a questo sensore per serratura la chiave già 
in uso si trasforma in un batter d’occhio in una comoda 
manopola. La chiave gira facilmente nel sensore per 
serratura. Così la porta può essere sempre chiusa a 
chiave/sbloccata a mano con assoluta facilità.

SICUREZZA ASSOLUTA

Questo sensore per serratura si avvale della sicurezza 
informatica, dei protocolli e dei dati utilizzata dal sistema 
Homematic IP e certificata dalla VDE [Associazione 
tedesca ingegneri elettrotecnici e informatici].

Un altro vantaggio: Una volta montato nella parte 
interna della porta, l’apparecchio non può essere 
riconosciuto dall’esterno.

Si installa velocemente

e facilmente sulla

chiave già in uso!


