
Homematic IP 
WLAN Access Point
HmIP-WLAN-HAP

Un sistema semplice e versatile per una casa subito smart: il dispositivo WLAN 
Access Point ha una forma compatta e consente di configurare e controllare 
comodamente il sistema Homematic IP tramite un’app per smartphone gra-
tuita. Grazie alla connessione WLAN l’Access Point può essere collocato in 
qualsiasi punto della casa.

SOLUZIONI VERSATILI 
PER ENTRARE NELLA 
VOSTRA CASA SMART

La casa intelligente che avete sempre sognato.
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CONFIGURAZIONE INTUITIVA E FACILITATA

Il dispositivo WLAN Access Point deve essere soltanto 
allacciato alla corrente e collegato alla rete WLAN tra-
mite l’app Homematic IP. Fatto!

Nell’app l’utente viene poi guidato per la configurazio-
ne del sistema passo per passo.

Grazie alla connessione WLAN l’Access Point può es-
sere collocato in qualsiasi punto della casa.

FORNITURA

Homematic IP  WLAN Access Point

Alimentatore USB con spina (5 VDC/550 mA)

Istruzioni per l'uso

DATI PRODOTTO

Codice articolo 153663A0

Codice EAN 4047976536634

Sigla HmIP-WLAN-HAP

Unità di imballaggio 144

Dimensioni imballaggio 122 x 93 x 36 mm

Peso, imballaggio compreso 226,9 g

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione 5 VDC

Tensione di alimentazione

alimentatore a spina (in ingresso)
100 V-240 V/50 Hz

Potenza assorbita nel funzionamento a 

riposo
400 mW

Temperatura ambiente tra 5 e 35 °C

Dimensioni (L x A x P) 100 x 40 x 19 mm

Peso 40 g

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

869,4-868,65 MHz

Portata radio tipica in campo libero 250 m

Max. potenza di trasmissione radio 10 dBm

Max. potenza di trasmissione radio WLAN 20 dBm

WLAN
IEEE 802.11 b/g/n

2,4 GHz

Si installa facilmente:

1. Leggere con lo scanner il codice QR

2. Provvedere all'alimentazione 
elettrica

3. Creare una connessione WLAN

Fatto 

UNA CASA SMART PERSONALIZZATA

L'inizializzazione degli apparecchi radio Homematic 
IP consente di realizzare molto facilmente un siste-
ma completo Smart Home personalizzato tramite 
l’app per smartphone gratuita con guida intuitiva per 
gli utenti. Gli apparecchi inizializzati comunicano in si-
curezza tramite il protocollo di comunicazione radio 
Homematic IP.

COMODO CONTROLLO TRAMITE COMANDO VO-
CALE E DA FUORI CASA

Diversi dispositivi e numerose funzioni del sistema Ho-
mematic IP possono essere gestiti con un comodissi-
mo sistema di comando vocale tramite Amazon Alexa 
o Google Assistant.

La combinazione di servizio Cloud e app consente di 
accedere in sicurezza al sistema Smart Home anche 
quando ci si trova fuori casa.

MESSA IN FUNZIONE IMMEDIATA, SENZA MONTAGGIO

Il dispositivo WLAN Access Point può funzionare sem-
plicemente appoggiato su un tavolo in posizione oriz-
zontale o su uno scaffale – esattamente dove è neces-
sario. Il cavo micro-USB con alimentatore adatto per 
fornire corrente al dispositivo è incluso nella fornitura.

ALTO LIVELLO DI SICUREZZA SECONDO STANDARD 
DI QUALITÀ TEDESCHI

 Crittografia AES 128 tra apparecchi, app e Cloud

 Sede del server in Germania

 Uso sicuro senza registrazione

 Protocollo sicuro di comunicazione radio Home-
matic IP

Questo apparecchio è stato testato e omologato per le seguenti funzioni: luce e oscuramento, clima ambientale, meteo e ambiente.

Nella vostra casa smart volete utilizzare più di un 
Access Point (con funzione Advanced Routing) o 
apparecchi cablati Homematic IP?

In tal caso i dispositivi Homematic IP Access Point 
(HmIP-HAP) oppure Homematic IP Wired Access 
Point (HmIPW-DRAP) rappresentano la soluzione 
perfetta.


