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Caratteristiche del prodotto

  Consente di accendere e spegnere le utenze collegate, ad 

es. le lampade a stelo.

  Regolazione precisa dei radiatori elettrici collegati a un 

dispositivo Homematic IP Termostato a parete

  Se si desidera può essere utilizzato per estendere la portata 

del segnale radio

  Integrato in un’applicazione di sicurezza, in caso di allarme 

l’apparecchio attiva automaticamente ad es. una sirena 

interna o la luce di allarme

  Comodo comando dall’applicazione Homematic IP App, 

ad es. tramite il profilo orario personalizzato per attivare o 

disattivare automaticamente le utenze collegate

  Comando manuale: consente di accendere e spegnere le 

utenze anche direttamente sul rispettivo apparecchio

  Di facile montaggio: si installa velocemente senza attrezzi 

  Ridotto consumo di corrente quando è a riposo

  Grazie alla struttura compatta la presa di commutazione 

non impedisce l’accesso alle prese vicine

  Comodo comando vocale personalizzato (ad es. tramite 

Amazon Alexa o Google Assistant)

  Per il funzionamento è necessario il collegamento a uno 

dei seguenti sistemi:

 -  Homematic IP Access Point con applicazione 

gratuita per smartphone e servizio Cloud gratis

 -  centralina CCU2/CCU3 con interfaccia utente locale 

WebUI

 -  sistemi abbinati di fornitori terzi

Presa di commutazione 

 Cod. articolo: 141836A0

Dati tecnici

Tensione di alimentazione 230 V / 50 Hz

Corrente assorbita 16 A max.

Potenza assorbita nel 

funzionamento a riposo
< 0,3 W

Potenza di interruzione massima 3680 W

Tipo di carico carico ohmico

Grado di protezione IP20

Temperatura ambiente tra -10 e +35 °C/°F

Dimensioni (L x A x P)
70 x 70 x 39 mm  

(senza spina)

Peso 154 g

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

869,4-869,65 MHz

Portata radio tipica in campo 

libero
400 m

Fornitura

Homematic IP Presa di commutazione

Istruzioni per l’uso

Dati prodotto

Codice articolo 1418360A

Codice EAN 4047976418367

Sigla HMIP-PS

Unità di imballaggio 45

Dimensioni imballaggio 122 x 112 x 97 mm

Peso, imballaggio compreso 284,4 g

Versione 1.0 IT


