
Sensore di presenza acqua
HmIP-SWD

Questo sensore rileva con certezza la presenza di acqua per sentirsi sicu-
ri nel sistema Smart Home: quando compaiono umidità o acqua si atti-
va immediatamente un allarme potente con sirena integrata. Inoltre, sullo 
smartphone compare un messaggio di allarme. Un sistema che consente 
di intervenire sempre tempestivamente per evitare ingenti danni da acqua.

ALLARME IMME-
DIATO IN CASO DI 
DANNI DA ACQUA

La casa intelligente che avete sempre sognato.
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RILEVA TEMPESTIVAMENTE LE PERDITE D'ACQUA

In presenza di acqua o di umidità, ad es. dovuta a un 
guasto della lavatrice, questo sensore attiva immedia-
tamente l'allarme: la sirena integrata emette immedia-
tamente un potente segnale di allarme nella casa. Il 
messaggio di allarme viene subito inviato anche allo 
smartphone se per caso in quel momento non ci sia 
nessuno in casa. Con questo sistema, quindi, si può 
intervenire subito per limitare al minimo i danni da ac-
qua.

ALLARME IN TUTTA LA CASA

Abbinando questo sensore a un dispositivo Homema-
tic IP Sirena d'Allarme (ad es. HmIP-ASIR-2) si può ren-
dere la casa ancora più sicura. In presenza di acqua 
o di umidità si attiva anche un potente allarme con 
rispettiva sirena.

SICUREZZA COMPLETA E ALLARME IMMEDIATO

L'applicazione Homematic IP App consente di visua-
lizzare una panoramica aggiornata del sistema Smart 
Home per sentirsi sicuri – anche quando si sta fuori 
casa. In caso di allarme per la presenza di acqua gli 
utenti ricevono immediatamente una notifica push 
nell'app Homematic IP. Il sistema integra anche un 
sensore di inclinazione per rilevare e segnalare imme-
diatamente eventuali spostamenti o manomissioni.

SUBITO PRONTO PER L'USO, SENZA MONTAGGIO

Il sensore di presenza acqua deve essere semplice-
mente posizionato nel luogo previsto per l'installazio-
ne, ad es. accanto a una lavatrice, ed è subito pronto!    
Questo apparecchio rileva le infiltrazioni di umidità in 
diversi strati della struttura e grazie alle sue sonde di 
rilevazione con supporto elastico si adatta anche a pa-
vimenti irregolari.

MODALITÀ  DI ATTIVAZIONE PERSONALIZZATE

Nell'app gli utenti possono selezionare singolarmente 
suono e durata dell'allarme. Inoltre, nelle impostazioni 
si può selezionare l'attivazione del sensore in presenza 
di umidità e/o di acqua.

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

FORNITURA

Homematic IP Sensore di Presenza Acqua

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

Istruzioni per l'uso

DATI PRODOTTO

Codice articolo 151694A0

Codice EAN 4047976516940

Sigla HmIP-SWD

Unità di imballaggio 90

Dimensioni imballaggio 122 x 112 x 48 mm

Peso, imballaggio compreso 154,2 g

DATI TECNICI

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

Durata batterie 5 anni (tip.)

Grado di protezione IP44

Temperatura ambiente tra -20 e +55 °C

Dimensioni (L x A x P) 80 x 80 x 30 mm

Peso 78,2 g (comprese batterie)

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

869,4-869,65 MHz

Portata radio tipica in campo libero 230 m

Sirena ad alto volume integrata circa 77 dB (entro 1 m di distanza)

Sistema di allarme tramite 
notifiche push e nell'app 
Homematic IP 

Tre sonde di rilevazione 
registrano l'umidità presente 
già in piccole quantità

La quarta sonda  
rileva la presenza di acqua con 
un livello almeno di 1,5 mm


