
Set iniziale Allarme
HmIP-SK7

Il primo passo in questo sistema intelligente di monitoraggio degli ambienti 
è molto semplice: le finestre aperte e i movimenti sono subito rilevati e 
segnalati sullo smartphone con una notifica push. Grazie alla sirena di 
allarme si attiva immediatamente un potente allarme che mette in fuga i 
malintenzionati.

SI INIZIA!

SICUREZZA COMPLETA 
E ALLARME IMMEDIATO

La casa intelligente che avete sempre sognato.
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UNA CASA SICURA CON HOMEMATIC IP

Questo sistema rileva i movimenti e l'apertura di fi-
nestre o porte all'interno della casa e li segnala im-
mediatamente nell'applicazione Homematic IP App. 
L'abbinamento con la sirena d'allarme completa il set 
iniziale: potenti segnali acustici e due luci di segna-
lazione a LED rossi assicurano la funzione di avverti-
mento immediato in caso di pericolo.

A PROVA DI GUASTO E AFFIDABILE

Grazie alla comunicazione diretta tra gli apparecchi 
l’allarme viene attivato anche se non è attiva la con-
nessione internet/al Cloud. Gli altri dispositivi restano 
attivi anche se l’Access Point viene manomesso o di-
strutto, ad es. da uno scassinatore.

TUTTO SOTTO CONTROLLO

L'applicazione Homematic IP App consente di visualizza-
re una panoramica aggiornata del sistema Smart Home 
per sentirsi sicuri quando si esce di casa o si è in viaggio.

CONTROLLO TRAMITE COMANDO VOCALE

In alternativa al comando da pulsantiera, telecomando 
o app, la modalità di allarme selezionata (protezione 
completa o perimetrale) può essere attivata (non di-
sattivata) anche con un comodissimo sistema di co-
mando vocale tramite Amazon Alexa.

ALTO LIVELLO DI SICUREZZA SECONDO STANDARD 
DI QUALITÀ TEDESCHI

 Uso sicuro senza registrazione

 Crittografia AES 128 tra apparecchi, app e Cloud

 Sede del server in Germania

 Protocollo sicuro di comunicazione radio su 
868/869,525 MHz

FORNITURA

Homematic IP Access Point (alimentatore a spina, cavo di rete)

Homematic IP Rilevatore di Movimento con sensore crepuscolare – interno 

(con base di appoggio e supporto a parete)

Homematic IP Contatto per Finestre e Porta – sistema ottico (in bianco e marrone)

Homematic IP Sirena d’Allarme

Batterie e materiale di montaggio

Istruzioni per l'uso

DATI PRODOTTO

Codice articolo 153348A0

Codice EAN 4047976533480

Sigla HmIP-SK7

Unità di imballaggio 6

Dimensioni imballaggio 325 x 194 x 150 mm

Peso, imballaggio compreso 1626,5 g

DATI TECNICI

Access Point:

Tensione di alimentazione Alimentatore a spina (5 V)

Dimensioni (L x A x P) 118 x 104 x 26 mm

Portata radio tipica in campo libero 400 m

Rilevatore di movimento – interno

Tensione di alimentazione 2 batterie LR6/mignon/AA da 1,5 V

Durata batterie 3 anni (tip.)

Dimensioni (L x A x P) 52 x 65 x 34 mm

Portata radio tipica in campo libero 280 m

Raggio di azione 12 m

Angolo di copertura 105° orizzontale/40° verticale 

Contatto per porta e finestre – siste-
ma ottico:

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

Durata batterie 2 anni (tip.)

Dimensioni (L x A x P) 102 x 15 x 20 mm

Portata radio tipica in campo libero 300 m

Sirena di allarme:

Tensione di alimentazione 3 batterie LR6/mignon/AA da 1,5 V

Durata batterie 2 anni (tip.)

Dimensioni (Ø x H) 124 x 45 mm

Portata radio tipica in campo libero 250 m

Volume altoparlante piezoelettrico ≥ 90 dB @ 1 m di distanza

In caso di pericolo 
attiva l'allarme con una 
sirena e due luci a LED

Rileva con sicurezza 
l'apertura di finestre/
porte

ENTRA NEL MONDO DELLA CASA SMART

Il sistema può essere ampliato con molteplici solu-
zioni e in qualsiasi momento per un insieme Smart 
Home completo grazie alla vasta selezione di dispo-
sitivi Homematic IP.

Collega gli apparecchi con 
l'app tramite Cloud

Riconosce subito 
i movimenti nella 
stanza

Messaggio di allarme nell'app 
Homematic IP

Ulteriori dettagli tecnici e informazioni sono disponibili nella scheda tecnica 
del rispettivo apparecchio.


