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HS9HUBGPRS
Hub di sicurezza Evohome, con GPRS
per Evohome Security
CARATTERISTICHE E VANTAGGI PRINCIPALI
•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

Esclusiva tecnologia wireless bidirezionale sicura brevettata
a 868 MHz Honeywell; maggiore portata(1000 m)
e maggiore autonomia della batteria.
Trasmissione dati mediante rete GPRS
con antenna integrata.
Scheda SIM standard con abbonamento di connessione
avente una validità di 2 anni.
Porta Ethernet per connessione IP.
Fino a 32 periferiche per installazione.
Rilevamento adattivo del jamming radio.
L’applicazione Total Connect Comfort International dispone
di una funzionalità di verifica visuale senza fili,che consente
di visualizzare lo stato della situazione in caso di attivazione
di un allarme. Il proprietario dell'abitazione riceve un’email o
un SMS (opzionale) di notifica, che gli consente di
determinare se si è verificata un’intrusione oppure se si è
trattato di un falso allarme.
Funzione di backup con autonomia di 24 ore in standby,
in caso di interruzione dell’alimentazione di rete.
Applicazione Total Connect Comfort, per dispositivi iOSe
Android, installabile dall’App Store Apple o da GooglePlay.
Le applicazioni supportano tutte le funzionalità di sicurezza
URL del portale web con supporto alle funzionalità
mytotalconnectcomfort.com

CONTENUTO DEL KIT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 hub senza fili con GPRS
1 carta SIM
1 cavo Ethernet (1 m)
4 batterie AA ricaricabili
1 adattatore di alimentazione universale con spina EU e UK
1 guida rapida all’installazione
1 scheda di con codice di attivazione SMS
1 guida alla sicurezza e alle condizioni di garanzia
1 dichiarazione di conformità CE

INSTALLAZIONE
SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Lingue supportate:
GB, DE, FR, ES, PT, IT, NL = inglese, tedesco, francese,
spagnolo, portoghese, italiano, olandese
• Colore: bianco
• Frequenza: 868 MHz
• Portata di ricezione wireless: 1000 m (in campo aperto)
• Durata della batteria: Funzione di standby con autonomia
di backup di 24 ore in caso di interruzioni dell'alimentazione
• LED indicatore di batteria scarica
• Rapporti di notifica mediante sistema a LED

•

Riservato all’uso in ambienti interni.

CARATTERISTICHE MECCANICHE E AMBIENTALI
Temperatura:
Funzionamento:
Dimensioni:
Peso prodotto:

Da - 10°C a +55°C
190 x 123 x 35 mm (AxLxP)
170 g (batteria esclusa)

ALIMENTAZIONE

Alimentazione da 230 V~ a 6,5 V c.c./2 A (include 4 batterie
NiMH HR6 da 1,2 V ricaricabili
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HS9HUBGPRS - Hub di sicurezza Evohome, con GPRS

PRESTAZIONI

Interfaccia allarmi:
Frequenza operativa RF:
Portata RF:

868 MHz
1000 m (in campo aperto)
Porta Ethernet
per connessione IP
Rilevamento adattivo
del jamming radio
Funzione di backup
con autonomia di 24 ore
in standby in caso
di interruzione
dell’alimentazione di rete

DATI DI IMBALLAGGIO
PRODOTTO SINGOLO
Codice
Peso:
Dimensioni confezione:

EAN: 5004100969569
890g circa
240 x 115 x 87 mm

CONFEZIONE STANDARD
Quantità:
N/D?
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