
Telecomando – 8 tasti
HmIP-RC8

Questo telecomando universale con quattro coppie di tasti è subito pronto 
a portata di mano ed è perfetto per comandare comodamente i dispositi-
vi e le funzioni dei sistemi all’interno della soluzione Homematic IP Smart 
Home. Grazie all’assegnazione personalizzata dei tasti questo telecomando 
offre infinite possibilità di impiego.

COMANDI INTUITIVI 
PER TANTISSIME 
FUNZIONI NEL SISTEMA 
SMART HOME

La casa intelligente che avete sempre sognato.
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COMANDARE IL SISTEMA SMART HOME 
PREMENDO UN TASTO

A volte capita di non avere lo smartphone a disposizione 
per comandare gli apparecchi o le funzioni Homematic 
IP. In tal caso questo radio-telecomando universale 
si rivela molto utile: è sufficiente premere un tasto 
per comandare apparecchi/funzioni che si utilizzano 
molto spesso nel sistema Smart Home.

CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA

Gli otto tasti del telecomando possono essere 
configurati singolarmente o in coppia e quindi si 
adattano perfettamente alle esigenze personali. Le 
funzioni “Gruppi” e “Automazione” dell’app Homematic 
IP offrono tantissime opzioni di configurazione – dalla 
regolazione della luminosità di singoli punti luce 
all’attivazione della modalità Eco fino ai comandi di 
scenari più complessi all’interno del sistema Smart 
Home.

USO AFFIDABILE CON MOLTEPLICI OPZIONI

Grazie al funzionamento a batterie e all’ampia porta-
ta del segnale il telecomando può essere utilizzato in 
ogni punto della casa. Lo spazio per un’etichetta sosti-
tuibile nella parte inferiore del telecomando fornisce 
una vista d’insieme utile per ricordare quali funzioni o 
apparecchi sono stati assegnati ai tasti.

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

  sistemi abbinati di fornitori terzi

FORNITURA

Homematic IP Telecomando – 8 tasti

2 batterie LR03/micro/AAA da 1,5 V

Etichetta modello

Istruzioni per l'uso

DATI PRODOTTO

Codice articolo 142307A0

Codice EAN 4047976423071

Sigla HmIP-RC8

Unità di imballaggio 72

Dimensioni imballaggio 184 x 93 x 48 mm

Peso, imballaggio compreso 174,0 g

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione 2 batterie LR03/micro/AAA da 1,5 V

Durata batterie 2 anni (tip.)

Grado di protezione IP20

Temperatura ambiente tra 5 e 35 °C

Dimensioni (L x A x P) 46 x 131 x 19 mm

Peso 78 g

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

869,4-869,65 MHz

Portata radio tipica in campo libero 300 m

Spazio per 
un’etichetta 
sostituibile nella 
parte inferiore 
per annotare le 
funzioni dei tasti

Quattro coppie di 
tasti – possono essere 
configurati in coppia o 
singolarmente

Tasto di sistema 
con LED – indica 
immediatamente 
se è stato inviato 
un comando di 
commutazione


