
FRITZ!DECT 200

Highlight in sintesi
presa con commutazione
intelligente

commuta automaticamente o
manualmente l'alimentazione
elettrica dei dispositivi collegati

misura l'energia assorbita, la
registra e la analizza

gestione tramite PC, notebook,
smartphone o tablet, anche da
fuori casa tramite Internet e la
app

integrazione nella rete
domestica tramite DECT e
codifica sicura di fabbrica

Dati tecnici

Funzioni
commuta automaticamente o manualmente l'alimentazione elettrica dei dispositivi collegati (fino a 2.300 watt)
commutazione manuale con tasto dell'attuatore o tramite FRITZ!Fon; con PC, smartphone o tablet attraverso
l'interfaccia utente del FRITZ!Box o MyFRITZ!App (localmente e via Internet)
commutazione automatica: una sola volta, ogni giorno, durante la settimana (140 punti di commutazione liberi
alla settimana), ritmicamente, casualmente, countdown, tramite funzione Astro a seconda del momento in cui
tramonta o sorge il sole, oppure attraverso i calendari di Google, disattivazione nel caso di stand-by,
attivazione tramite rumori (ad es. battendo le mani o bussando)
misura l'energia assorbita dai dispositivi collegati e la registra
analisi del consumo energetico: potenza corrente in watt e tensione corrente in volt, possibile ogni ora,
giorno, mese, anno, calcolata in kWh, € e emissioni di CO
sensore di temperatura integrato e sensore rumore
registrazione dell'andamento della temperatura nelle ultime 24 ore
indicazione della potenza attuale e della temperatura, commutazione via FRITZ!Fon, interfaccia utente del
FRITZ!Box o MyFRITZ!App
funzione e-mail Push: tutte le informazioni, come consumo energetico o stato di alimentazione vengono
inviate via e-mail incl. dati di consumo come allegato CSV
configurazione intuitiva nel browser tramite l'interfaccia utente del FRITZ!Box
gestione tramite PC, notebook, smartphone o tablet, via Internet anche da fuori casa
Commutazione gestita da software nel passaggio zero
Portata: fino a 300 metri all'aperto e fino a 40 metri all'interno degli edifici

Dati tecnici
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integrazione nella rete domestica tramite DECT e codifica sicura di fabbrica
si possono aggiungere nuove funzioni semplicemente tramite aggiornamento

Caratteristiche del dispositivo
dimensioni (L x H x P): 59 x 93 x 41 mm (senza spina)
peso: circa 134 g
potenza massima assorbita: ca. 1,1 watt (a partire da FRITZ!OS 6.50)
potenza assorbita in stand-by: circa 0,5 watt (a partire da FRITZ!OS 6.50)
precisione di misura: +/- 100 mW (fino a 5 watt) o +/- 2% (a partire da 5 watt)

Requisiti di sistema
presa da 230 volt
FRITZ!Box con DECT, FRITZ!OS 5.50 (o più recente)

Contenuto
FRITZ!DECT 200
istruzioni di installazione
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