
MODULO RICEVITORE WI-FI
HomeGate

Apri il cancello e il garage a distanza
Cod.127041Cod.127041

GARANZIA

2 ANNI

CONTROLLA IL GARAGE E IL CANCELLO OVUNQUE TU SIA!
Il ricevitore Wi-Fi permette di aprire e chiudere la maggior parte dei cancelli e 
delle porte di garage direttamente tramite smartphone o tablet, pur mantenendo 
la compatibilità con i telecomandi originali. È inoltre compatibile con gli assistenti 
vocali Google Home e Alexa “Attiva il cancello”. La posizione del cancello è 
comunicata all’app, che permette così di verifi care che sia chiuso correttamente.



\ \  VANTAGGI DEL PRODOTTO
- Trasforma lo smartphone in un telecomando in grado di comandare a distanza 

un cancello o una porta di garage.
- Compatibile con tutte le motorizzazioni per cancelli e porte di garage.
- Informa in tempo reale sulla posizione del cancello (aperto, chiuso) inviando 

una notifi ca via app.
- Possibilità di associare al cancello o alla porta di garage anche altri prodotti 

della gamma Avidsen Home, ad esempio per far accendere una lampadina 
HomeLight quando si apre il cancello.

- Possibilità di utilizzo con Alexa e Google Home; dopo aver associato l’app 
Avidsen Home con Amazon o Google, il cancello o la porta di garage 
si potranno azionare direttamente tramite comando vocale: “Attiva il 
cancello”, “Attiva la porta del garage”

Rispetta l’ambiente
Avidsen Home si impegna a progettare 

prodotti rispettosi dell’ambiente per tutta la 
loro durata di vita.

\\  CONTENUTO DEL KIT

- Un modulo Wi-Fi
- Un sensore di posizione completo di cavo 5m
- Un kit di fi ssaggio

Funziona
con l’app

Funziona
con gli assistenti vocali

avidsen Home

Compatibile con tutte le 
motorizzazioni per porte 

di garage e cancelli 
disponibili sul mercato.



Potenza max. 200W

Funzioni Apertura cancello e garage

Connessione Filare
1 uscita

Sezione cavo Fino a 1,5 mm2

Uso Interno e esterno

T° di funzionamento -10°C / +50°C

T° di stoccaggio -20°C / +70°C

Alimentazione 230 Vac/50 Hz

Consumo medio < 1 W

Sensore di posizione Cavo 5m 
Distanza max. tra i due sensori: 10 mm

Installazione In prossimità del cancello o della porta del garage

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.

3345111270414

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

\\  CARATTERISTICHE TECNICHE
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