
RILEVATORE DI MOVIMENTO
WI-FI

HomeSensor IR-Wall

Rileva i movimenti all’interno dell’abitazione!
Cod.127043

GARANZIA

2 ANNI

COMANDA I TUOI DISPOSITIVI GRAZIE AL RILEVAMENTO DEI 
MOVIMENTI.
Hai sempre sognato che la luce si accendesse da sola appena messo piede in 
casa? Il rilevatore di movimento IR-Wall è quello che fa per te!
Questo dispositivo permette di controllare gli accessori della gamma Avidsen 
Home, come prese connesse e lampadine, accendendoli semplicemente 
passando davanti al rilevatore e facendo così a meno degli interruttori! 
Il dispositivo è facile da installare, non dà nell’occhio e permette inoltre di 
sorvegliare la casa, perché invia notifi che sullo smartphone ogni volta che viene 
rilevato un movimento.

115°



\\  VANTAGGI DEL PRODOTTO
- Accendi luci e apparecchiature varie automaticamente, grazie al rilevatore di 

movimento a infrarossi
- Rileva eventuali presenze in casa e ricevi una notifi ca istantanea direttamente 

sullo smartphone
- Capacità di coprire un’ampia area, grazie all’angolo di rilevamento di 115°
- Nessuna pila da cambiare: il rilevatore funziona con una batteria al litio 

ricaricabile che offre un’autonomia fi no a 6 mesi
- Facile da installare, il dispositivo è piccolo, non dà nell’occhio e trova spazio 

facilmente in qualsiasi tipo di interno

Ampio angolo 
di rilevamento Il 
rilevatore ha un 
ampio angolo di 

rilevamento di ben 
115°, che permette 
di rilevare qualsiasi 
movimento fi no a 

9 m.

Notifi ca sullo 
smartphone

Ogni volta che rileva 
un movimento, 

IR-Wall ti avverte 
inviandoti una 
notifi ca sullo 
smartphone.

Rispetta l’ambiente
Avidsen Home si impegna 

a progettare prodotti 
rispettosi dell’ambiente 

per tutta la loro durata di 
vita.

Batteria ricaricabile
La batteria al litio 

ricaricabile consente 
un’autonomia fi no a 6 
mesi. L’app avverte in 
caso di livello batteria 

basso.

\\  CONTENUTO DEL KIT

- Un rilevatore di movimento Wi-Fi
- Un cavo micro-USB
- Un supporto autoadesivo double face
- Un utensile per resettare il rilevatore

Funziona
con l’app

avidsen Home

Rilevamento 
di movimenti 

infrarossi 
passivo 

per avere la 
garanzia di 

una maggiore 
precisione. 

115°



Funzioni Rilevatore di movimento

Connessione Senza fili - Wi-Fi

Uso Interno

Angolo di rilevamento 115°

Distanza di rilevamento 9m max

T° di funzionamento -10°C / +50°C

T° di stoccaggio -10°C / +50°C

Alimentazione 5V - 1A in carica

Batteria Litio 3.7V 500mA

Installazione
<20µA in stand-by
<90mA max
Al muro o al soffitto

Colore Bianco

Indice di protezione IP20

Protocollo radio Wi-Fi

Frequenza radio 2,4 GHz

Protocollo 802.11 b/g/n

Portata radio

- In campo libero: 50m
- Muratura: 25m, attraverso 3 pareti max.
- Cemento armato: 10m, attraverso 1 parete/soffitto 
max.
- Cartongesso/Legno: 30 m, attraverso 5 pareti max.

3345111270438

Bisogno di aiuto?
Avidssy
risponde a tutte le tue domande 
sul sito www.avidsen.com

\\  CARATTERISTICHE TECNICHE

60 mm 19 mm19 mm

60
 m

m


