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PRESA DOMOTICA WIRELESS DA ESTERNO IP66

ART. 36/05060-00
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DESCRIZIONE

La presa domotica da esterno wireless, ideale per comandare 
tramite app ogni dispositivo che verrà collegato ad essa.
Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile 
gratuitamente su iOS e Android.
Possibilità di monitorare lo stato della presa in qualsiasi luogo grazie 
all’app Smart Life, inoltre, ha la funzione di temporizzazione e di  
monitoraggio dell'energia elettrica e dei consumi.
Compatibile con Google Home e Alexa.

APPLICAZIONI

ESTERNO PISCINA BAGNO ALTRI POSTI 
CON POSSIBILE 
PRESENZA DI 

UMIDITÀ



ELCART

ELCART DISTRIBUTION SPA  via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) ITALY
Tel. +39 02.25117310 Fax +39 02.25117610 sito internet:   www.elcart.com   e-mail: tecnico@elcart.it

Manuale di istruzioni/Scheda tecnica

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.
The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to the performances and the use of the product.
La divulgacion de los datos contenidos en esta ficha son un servicio unicamente informativo y no constituyen ningun vinculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.

ART. 36/05060-00 PAGINA 3 DI 4

CARATTERISTICHE

COLORE

PESO

DIMENSIONI

MATERIALE

CORRENTE MASSIMA

TENSIONE INGRESSO

FREQUENZA WIRELESS

STANDARD WIRELESS

PROTOCOLLI SICUREZZA

CRITTOGRAFIA WIRELESS

CONSUMO

TEMPERATURA DI LAVORO

UMIDITÀ SUPPORTATA

Grigio

348 gr.

L 11 * W 15 * H 8.5 cm

PC

13A

AC100 - 240V

2.412-2.484 GHz

IEEE 802.11b/g/n

WEP61/WEP128/TKIP/CCMP(AES)

WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

=0.3W

-20°C ÷ +60°C

80%

DIMENSIONI



ELCART

ELCART DISTRIBUTION SPA  via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) ITALY
Tel. +39 02.25117310 Fax +39 02.25117610 sito internet:   www.elcart.com   e-mail: tecnico@elcart.it

Manuale di istruzioni/Scheda tecnica

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.
The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to the performances and the use of the product.
La divulgacion de los datos contenidos en esta ficha son un servicio unicamente informativo y no constituyen ningun vinculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.

ART. 36/05060-00 PAGINA 4 DI 4

ESEMPI DI APPLICAZIONE

Made in China

Informazione agli utenti ex art. 26 D.Lgs. 49/2014
Il simbolo riportato sull’apparecchiatura (Allegato IX D.Lgs. 49/2014) indica che il rifiuto deve essere oggetto di “raccolta separata” e che è stato immesso sul mercato, in Italia, 
dopo il 31/12/2010. Pertanto, l’utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al 
rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. 
L’utente ha dunque un ruolo attivo: la raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di 
apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull’ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto.
Nel caso di RAEE di piccolissime dimensioni (<25 cm), l’utente ha diritto al conferimento gratuito, senza obbligo di contestuale acquisto, ai distributori al dettaglio la cui 
superficie di vendita specializzata eccede i 400 mq.
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