
Telecomando da portachiavi  
– allarme
HmIP-KRCA

Questo pratico telecomando da portachiavi rappresenta l’estensione ideale 
per utilizzare comodamente e in maniera intelligente il sistema di sicurezza 
Homematic IP. Premendo un tasto si può attivare facilmente la modalità di 
allarme prescelta quando si rientra o si esce di casa e si possono anche ac-
cendere le luci. 

FUNZIONI DI ALLAR-
ME SEMPRE A POR-
TATA DI MANO

La casa intelligente che avete sempre sognato.



Homematic IP è un marchio della eQ-3 AG Con riserva di modifiche. www.homematic-ip.com Versione 2.0 IT

COMODO TELECOMANDO DA PORTACHIAVI

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. Se 
poi viene smarrito quando si esce, può sempre essere 
bloccato facilmente tramite l’app.

SICUREZZA TRAMITE SEGNALAZIONE OTTICA

Quando si attiva la modalità “Protezione perimetrale” 
o “Protezione completa” la spia a LED segnala se l’al-
larme non può essere inserito, ad es. a causa di una 
finestra rimasta aperta.

POTENTE E ROBUSTO

La portata del segnale radio è molto elevata (fino a 
200 metri) e consente, ad es., di disattivare la protezio-
ne completa già prima di raggiungere la porta.

Il guscio in materiale sintetico privo di alogeni e rin-
forzato in fibra di vetro rende il telecomando molto 
robusto e grazie all’ampia gamma di temperature è in 
grado di resistere in qualsiasi situazione. La spia a LED 
integrata segnala immediatamente ogni volta che si 
preme un tasto.

MOLTO POTENTE

Questo telecomando funziona in maniera affidabile 
con temperature ambiente comprese tra -10 °C e +55 
°C e quindi è perfetto in qualsiasi situazione della gior-
nata (ad es. se resta per molto tempo in auto). 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.

FORNITURA

Homematic IP Telecomando da portachiavi – allarme

Anello portachiavi

Batteria LR03/micro/AAA da 1,5 V

Istruzioni per l'uso

DATI PRODOTTO

Codice articolo 142562A0

Codice EAN 4047976425624

Sigla HmIP-KRCA

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

Tasto "Protezione completa"

Spie a LED

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

Tasto "Protezione 
perimetrale"

Tasto "Disattivato"

Tasto “Luce” 
(“on/off”)

COMANDI SMART PER UNA CASA SICURA

Questo pratico telecomando da portachiavi consen-
te di attivare/disattivare le diverse modalità di allarme 
“Protezione completa, Protezione perimetrale e Disat-
tivato” con estrema facilità, semplicemente premendo 
un tasto. In aggiunta, il tasto “Luce” consente di accen-
dere o spegnere le luci nella zona dell’ingresso.

Per il funzionamento è necessario il collegamen-
to a uno dei seguenti sistemi:

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

  sistemi abbinati di fornitori terzi


