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PLUG-O

Presa connessa Wi-Fi da esterno

Compatibile app

PILOTA I TUOI DISPOSITIVI
ELETTRICI A DISTANZA

• La presa Wi-Fi permette di accendere e spegnere 
qualunque tipo di apparecchiatura elettrica. Si collega 
direttamente a una normale presa di corrente (potenza 
massima 3000W - 16A).

• Il comando è possibile ovunque ci si trovi tramite app 
mobile (iOS, Android - basta avere una connessione 
Internet) ma anche tramite comando vocale con 
Amazon Alexa.

• Facile da integrare e da installare, il design sobrio e 
compatto si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente.

Wi-Fi

Facile da installare

Esterno
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mobile (iOS, Android - basta avere una connessione mobile (iOS, Android - basta avere una connessione 
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• • Facile da integrare e da installare, il design sobrio e Facile da integrare e da installare, il design sobrio e 
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Alimentazione 230 Vac/50 Hz

Consumo medio < 1 W

Installazione Posa a parete

Colore Grigio scuro

Indice di protezione IP44

Peso 80 g

Potenza max. del dispositivo comandato 3000W – 16A 

Funzioni Comando ON/OFF

Uso Interno / Esterno

T° di funzionamento 0°C/+40°C

Temperatura di stoccaggio -20°C/+70°C

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROTOCOLLO RADIO

Protocollo radio Wi-Fi

Frequenza radio 2,4 GHz

Protocollo 802.11 b/g/n

Portata radio

- In campo libero: 80m
- Muratura: 20m, attraverso 3 pareti max.
- Cemento armato: 10m, attraverso 1 parete/soffitto max.
- Cartongesso/Legno: 30 m, attraverso 5 pareti max.
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