
Keypad
HmIP-WKP

Con il Keypad di Homematic IP l’ingresso in casa è sempre assicurato. La 
configurazione di più codici di accesso con profili orari personalizzati rende 
ancora più versatile il sistema della casa smart. Si possono anche definire 
codici per comandare le luci e la porta del garage.

UN SISTEMA SMART 
E SICURO PER 
ENTRARE IN CASA 
SENZA UTILIZZARE 
LE CHIAVI

La casa intelligente che avete sempre sognato.
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ENTRARE FACILMENTE IN CASA CON UN CODICE 
NUMERICO

Il dispositivo Homematic IP Keypad abbinato a un 
attuatore per serratura consente di comandare 
comodamente l’ingresso nella casa smart tramite 
un codice numerico. Dopo che il codice è stato 
digitato correttamente ed è stato confermato con 
il tasto “Sblocca”, l’attuatore per serratura apre 
automaticamente la porta di casa. Allo stesso modo la 
porta può essere chiusa quando si esce di casa.

Anche le modalità di allarme possono essere como-
damente attivate o disattivate digitando un codice 
numerico, ad es. quando si esce si può attivare la 
“Protezione completa” della casa.

Grazie al sensore di prossimità integrato, il tastierino 
del Keypad si illumina automaticamente quando ci si 
avvicina alla porta.

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 Keypad

Supporto a parete

Materiale di montaggio (viti e tasselli)

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

Istruzioni per l'uso

DATI PRODOTTO

Codice articolo 156424A0

Codice EAN 4047976564248

Sigla HmIP-WKP

Unità di imballaggio 72

Dimensioni imballaggio 182 × 90 × 45 mm

Peso, imballaggio compreso 252,2 g

DATI TECNICI

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

Durata batterie 2 anni (tip.)

Grado di protezione IP44

Temperatura ambiente tra -20 e +55 °C

Dimensioni (L x A x P) 71 x 161 x 29 mm

Peso 137 g (comprese batterie)

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

869,4-869,65 MHz

Portata radio tipica in campo libero 200 m

CONFIGURAZIONE PERFETTA CON 

L’APP HOMEMATIC IP

Nell’app Homematic IP si possono configurare fino a 
8 codici di accesso (di 4-8 cifre) permanenti o anche 
definiti in base a determinati orari e giorni della setti-
mana. Una soluzione che consente, ad es., di regolare 
in modo ottimale e sicuro l’ingresso in una casa vacan-
ze quando cambiano gli ospiti. Si può anche garantire 
l’ingresso in casa in un periodo di tempo concordato, 
ad es. per il personale addetto alle pulizie.

SICUREZZA ASSOLUTA

Il Keypad si avvale della sicurezza informatica, dei 
protocolli e dei dati utilizzata dal sistema Homematic 
IP e certificata dalla VDE [Associazione tedesca degli 
ingegneri elettrotecnici-elettronici-informatici]. Grazie a 
questo sistema, l’attuatore per serratura Homematic IP 
installato all’interno della casa può essere controllato 
dall’esterno, tramite il Keypad, con comandi radio sicuri.

Il contatto anti-sabotaggio integrato, poi, impedisce 
qualsiasi tentativo di manomissione del Keypad da 
parte di terzi. 

MONTAGGIO RAPIDO SENZA CAVI

Il Keypad di Homematic IP può essere installato facil-
mente sul muro esterno di casa, accanto alla porta 
d’ingresso, con il materiale di montaggio incluso nella 
fornitura. Non sono necessari cavi supplementari né 
quelli presenti sul posto. Una soluzione che aumenta 
notevolmente la sicurezza del sistema poiché all’e-
sterno della casa non ci sono cavi che possono essere 
oggetto di sabotaggio.

USO PERSONALIZZATO DEI CODICI NUMERICI

Digitando un codice si può non solo chiudere a chia-
ve e sbloccare la porta di casa, ma anche comanda-
re una luce o la porta del garage. Così, per esempio, 
quando si entra in casa si può accendere la luce del 
corridoio e si può spegnerla quando si esce.

Sempre digitando un codice e confermandolo si può 
anche alzare o abbassare la porta del garage se nel 
sistema si utilizzano i rispettivi gruppi.

Sistema sicuro 
di aggancio del 
Keypad

Si monta facilmente grazie 
al supporto a parete

Chiude la porta 
a chiave 
con un tasto

Sblocca la porta 
con un tasto

Spia a LED di 
conferma del 
codice digitato 


