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Caratteristiche del prodotto

  Grazie a un sensore crepuscolare integrato riconosce in 

modo affidabile i movimenti e la luminosità negli ambienti 

  Due tasti per comandare altri dispositivi Homematic IP 

consentono, per esempio, di accendere/spegnere i punti 

luce oppure di attivare/disattivare la modalità Eco

  Campo di rilevamento ottimale con un raggio di azione fino 

a 12 m e un angolo di copertura di 110°

  Se utilizzato nell’impianto Homematic IP Sistema di sicu-

rezza, per l’alimentazione di tensione è necessario installare 

il dispositivo Homematic IP Alimentatore per interruttori di 

altri marchi (HmIP-BPS)

  Pratico montaggio con strisce adesive o viti fornite

  Si integra facilmente nelle serie di interruttori già presenti 

sul posto con telai da 55 mm delle seguenti marche: Berker, 

Busch-Jaeger, GIRA, Merten, JUNG, Kopp e ELSO

  Per il funzionamento è necessario il collegamento a un 

dispositivo Homematic IP Access Point con applicazione 

gratuita per smartphone e servizio Cloud gratis

Rilevatore di Movimento in telaio da 55mm – 
interno 
 Cod. articolo: 156242A0

Dati tecnici

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

Corrente assorbita 50 mA max.

Durata batterie 4 anni (tip.)

Grado di protezione IP20

Temperatura ambiente tra 5 e 35 °C

Dimensioni (L x A x P)
Senza telaio: 55 x 55 x 20 mm

Con telaio: 86 x 86 x 21,5 mm

Peso 90 g (comprese batterie)

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

869,4-869,65 MHz

Portata radio tipica in campo 

libero
150 m

Raggio di azione 12 m

Angolo di copertura orizzontale 110°

Angolo di copertura verticale 30°

Fornitura

Homematic IP Rilevatore di Movimento in telaio da 55 mm – interno

Telaio intercambiabile

Piastra di montaggio

Materiale di montaggio (viti, tasselli e strisce adesive)

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

Istruzioni per l’uso

Dati prodotto

Codice articolo 156242A0

Codice EAN 4047976562428

Sigla HmIP-SMI55-2

Unità di imballaggio 90

Dimensioni imballaggio 122 x 112 x 48 mm

Peso, imballaggio compreso 191,7 g
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