
Telecomando  
da portachiavi – 4 tasti
HmIP-KRC4

Questo radio-telecomando di Homematic IP ha una linea molto compatta 
ed è la soluzione ideale per tantissime funzioni, in casa o nelle aree esterne. 
Sempre a portata di mano, può essere utilizzato come telecomando uni-
versale per comandare i dispositivi e le funzioni dei sistemi nell'ambito della 
soluzione Homematic IP Smart Home. 

SEMPRE A PORTATA 
DI MANO E PRONTO 
PER TUTTI GLI USI

La casa intelligente che avete sempre sognato.
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VERSATILE E ROBUSTO

I quattro tasti del dispositivo Homematic IP Teleco-
mando da portachiavi possono essere perfettamente 
adattati alle proprie esigenze tramite l'applicazione per 
smartphone Homematic IP. In base all'assegnazione 
dei tasti si possono comandare numerosi dispositivi 
Homematic IP e le loro diverse funzioni. I quattro tasti 
possono essere configurati singolarmente e in manie-
ra indipendente. Una batteria AAA standard alimenta il 
telecomando per una durata (tip.) anche di due anni.

COMODO TELECOMANDO PER QUANDO SI STA IN 
CASA O SI ESCE 

Grazie alla struttura compatta questo piccolo tele-
comando può stare nelle tasche di tutti i pantaloni 
– oppure agganciato al portachiavi. È un dispositivo 
versatile, da utilizzare negli ambienti interni, nelle aree 
esterne oppure in auto quando si ritorna a casa.  

MOLTO POTENTE

Questo telecomando funziona in maniera affidabi-
le con temperature ambiente comprese tra -10 °C e 
+55 °C e quindi è perfetto in qualsiasi situazione della 
giornata. La sua portata radio è molto elevata e copre 
una distanza fino a 200 metri per consentire ad es. 
di comandare le luci esterne o il portone del garage 
direttamente dall'auto.

GUSCIO DAL DESIGN RESISTENTE

Il guscio in materiale sintetico privo di alogeni e rinfor-
zato in fibra di vetro rende il telecomando molto resi-
stente e robusto.  Per questo il telecomando può es-
sere agganciato al portachiavi senza alcun problema. 
Il LED multicolore integrato segnala immediatamente 
ogni volta che si preme un tasto.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 Telecomando da portachiavi – 4 tasti

Anello portachiavi

Batteria LR03/micro/AAA da 1,5 V

Istruzioni per l'uso

DATI PRODOTTO

Codice articolo 140740A0

Codice EAN 4047976407408

Sigla HmIP-KRC4

Unità di imballaggio 144

Dimensioni imballaggio 122 x 93 x 36 mm

Peso, imballaggio compreso 100,5 g

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione 1 batteria LR03/micro/AAA da 1,5 V

Durata batterie 2 anni (tip.)

Grado di protezione IP20

Temperatura ambiente tra -10 e +55 °C

Dimensioni (L x A x P) 38 x 75 x 14 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 200 m

Quattro tasti per 
configurazioni 
personalizzate

LED  
multicolore

Materiale privo di alogeni, 
rinforzato con fibra di vetro

Anello di metallo, pratico per 
l'aggancio al portachiavi

Gancio snodato per 
evitare che si incastri o si 
deformi


