SCHEDA DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTO
SMART+ NIGHTLIGHT Plug
Luce notturna con spina integrata e presa smart per il controllo di dispositivi non smart con
tecnologia WiFi

AREE APPLICATIVE
– Ovunque i device non smart devono essere integrati in sistemi
Smart Home compatibili
– Luce notturna come luce di orientamento o luce di sicurezza
per camerette, scale o camerette

__

VANTAGGI PRODOTTO
–
–
–
–
–
–

Integra le attrezzature elettriche convenzionali nei sistemi compatibili di Smart Home
Luce notturna come luce di orientamento o luce di sicurezza di notte o in aree buie
Luce notturna controllabile e dimmerabile separatamente
Connessione semplice dei device elettrici attarverso attacchi standard
Monitora l'utilizzo di energia dei dispositivi collegati e tiene traccia del consumo energetico
Consente la commutazione a distanza di sorgenti luminose tradizionali e altri dispositivi elettronici

CARATTERISTICHE PRODOTTO
–
–
–
–
–
–
–
–

Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ WiFi (con Android 4.4 o iOS 9.0 minimo)
Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa
Controllabile tramite LEDVANCE SMART+ telecomando WiFi
Elevato potere di interruzione: fino a 3680 W/16 A
Protocollo di rete: WiFi
Contatore di energia
Luce notturna integrata con bianco caldo, dimmerabile
Pianificazione
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SCHEDA DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTO
DATI TECNICI
Dimensioni e peso

Colori e materiali

Temperature e
condizioni di
utilizzo

Caratteristiche

Certificati,
Norme,
Direttive

Descrizione del prodotto

Larghezza

Altezza

Lunghezza

Colore del
prodotto

Materiale del corpo

Temperatura
ambiente

Tecnologia LIGHTIFY

Grado di
protezione

SMART+ WIFI NIGHTLIGHT PLUG EU

60,0 mm

84,0 mm

60,0 mm

Bianco

Plastica

-10…+35 °C

Amazon Alexa / Google
Assistant

IP20

__

SMART+ WIFI NIGHTLIGHT PLUG EU

APPARECCHIATURA / ACCESSORI
– Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi, è necessario uno smartphone o un Tablet PC (con almeno Android 4.4
o iOS 9.0)
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SCHEDA DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTO
CONSIGLI PER LA SICUREZZA
Disconnect devices which generate heat from the mains, i.e. from the SMART+ Plug, after use in order to avoid them being accidentally switched on.
Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
Non utilizzare lo SMART+ Plug in insieme ad attrezzature mediche
Da collegare ad un interruttore automatico (max. 16 A).

CONSIGLI DI APPLICAZIONE
Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

DATI LOGISTICI

__

Codice prodotto

Unità di imballo (Pezzi/unità)

Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)

Peso lordo

Volume

4058075571006

Cartone di spedizione
4

211 mm x 167 mm x 141 mm

883,00 g

4.97 dm³

1)Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la
quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA
Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.
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