
Rilevatore di presenza – 
interno
HmIP-SPI

Riconosce la presenza di persone registrando con precisione ogni minimo 
movimento con una visuale a 360° per comandare automaticamente le luci 
e rendere il sistema Smart Home ancora più sicuro. 

ASSICURA LA LUCE 
PER IL TEMPO 
NECESSARIO

La casa intelligente che avete sempre sognato.
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GRANDE POTENZA IN UNO SPAZIO PICCOLISSIMO

Il sensore ad alta risoluzione rileva i movimenti in un 
campo fino a 7 m. Grazie al suo potente obiettivo rico-
nosce con precisione persino i più piccoli movimenti, 
ad es. il tocco sui tasti di una tastiera.

ACCENDE LA LUCE SE NECESSARIO

Se qualcuno è presente nella stanza, la luce si accen-
de automaticamente. Quando non vengono rilevati 
movimenti la luce si spegne. In più, il sensore crepu-
scolare integrato rileva la luminosità negli ambienti e 
disattiva il sistema di illuminazione non appena rico-
nosce che nella stanza c’è luce sufficiente.

MONITORAGGIO SICURO PER UNA MAGGIORE 
PROTEZIONE

Il sensore sensibile esegue un monitoraggio sicu-
ro della stanza e se collegato a una sirena di allarme 
(ad es. HmIP-ASIR-2) in caso di furto con scasso, per 
esempio, attiva un potente segnale di allarme. Grazie 
al design intramontabile del suo alloggiamento il sen-
sore si adatta agli ambienti di casa senza dare nell’oc-
chio.

REGOLAZIONE DELLA SENSIBILITÀ

Diversamente dai comuni sensori, la compensazione 
automatica della temperatura del rilevatore di presen-
za offre il vantaggio di garantire una sensibilità del sen-
sore sempre costante. Questo sistema assicura il rile-
vamento preciso della presenza in una stanza anche 
quando la temperatura superficiale è elevata (ad es. se 
si utilizza il riscaldamento a pavimento).

TANTE SOLUZIONI DI MONTAGGIO GRAZIE AL 
FUNZIONAMENTO A BATTERIE 

Le viti e i tasselli forniti consentono di montare il sen-
sore a soffitto con grande flessibilità. Per l’alimentazio-
ne di tensione del rilevatore di presenza, due batterie 
mignon forniscono energia per una durata (tipica) di 
massimo due anni.

FORNITURA

Homematic IP Rilevatore di presenza – interno

Piastra di montaggio e materiale per il montaggio

2 batterie LR6/mignon/AA da 1,5 V

Istruzioni per l'uso

DATI PRODOTTO

Codice articolo 150587A0

Codice EAN 4047976505876

Sigla HmIP-SPI

Unità di imballaggio 60

Dimensioni imballaggio 122 x 112 x 73 mm

Peso, imballaggio compreso 239,1 g

DATI TECNICI

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

Durata batterie 2 anni (tip.)

Grado di protezione IP20

Temperatura ambiente tra 5 e 35 °C

Dimensioni (ø x H) 100 x 29 mm

Peso 119 g (comprese batterie)

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

869,4-869,65 MHz

Portata radio tipica in campo libero 250 m

Raggio di azione 7 m

Angolo di copertura 105 °

Per il funzionamento è necessario il collega-
mento a uno dei seguenti sistemi:
  Homematic IP Access Point con applicazione 
gratuita per smartphone e servizio Cloud gratis

  sistemi abbinati di fornitori terzi

Sensore ad alta risoluzione 
con visuale a 360° e 
sensore di luminosità

Alimentazione a batterie e piastra 
di montaggio per l’installazione in 
diverse posizioni a soffitto
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