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A750 Presa Controllata

Code: A13-A750-PC

EAN: 8026974001722

Package contents: 
• Wireless Smart Switch • Warranty 
Card 

LED Indicator

Power/Reset Button

Made in China - Imported by Hellatron SpA

La Presa Controllata è un accessorio dell’allarme Atlantis +Alarm A750. Permette 
di accendere/spegnere il dispositivo ad essa connesso direttamente da APP, via 
Telecomando e, tramite aggiornamenti di FW futuri, tramite schedulazione e da 
sensori.

La connessione al sistema è semplice e rapida: 
•  +Alarm App - basta scansionare il QRcode e verrà inviato un SMS di conferma       
      associazione

Tramite +Alarm Control Center è possibile esclusivamente cambiare il nome della 
presa controllata. E’ possibile associare diverse prese controllate all’unità centrale e 
controllarle indipendentemente l’una dall’altra.

E’ possibile disassociare la presa controllata in 2 maniere:
•  Tramite APP
•  Tenendo premuto per 10 secondi il Bottone

Inoltre è possibile controllare automaticamente lo stato quando l’unità centrale viene 
Armata, Disarmata o Allarmata

A750
Presa Controllata

Funziona SOLAMENTE
come accessorio di 
+Alarm A750 Kit

Wireless

Tutti i marchi riportati sono registrati ed appartengono ai rispettivi proprietari. Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Mac OS X è un 
trademark di Apple Inc. Le specifiche riportate possono cambiare senza preavviso. Nessuna responsabilità per errori e/o omissioni. Le condizioni ambientali e di 
utilizzo possono pesantemente influenzare il throughput atteso. L’utilizzo di dispositivi in grado di catturare immagini, video o voce potrebbero essere regolamentati 
o completamente proibiti in talune giurisdizioni. Potrebbe essere richiesta un’autorizzazione. Atlantis non garantisce in alcun modo che i propri prodotti siano 
utilizzati in conformità con le leggi locali ed inoltre non può essere ritenuta responsabile per un uso improprio di tali dispositivi. 

• Transmission Frequency
• Coverage
• Power Rating
• Input
• Output
• StandBy/Working   
   Current/Charging
• Power Consumption
• Certifications
• Dimensions
• Temperature Range

• Humidity
• Weight

433.29MHz
Up to 70mt (without obstacle)
Max 2000W
AC 220V-250V/47-53Hz/MAX 10A
AC 220V-250V/47-53Hz
11mA/16.5mA/200mA

Up to 1,2W
CE (Europe) 
• (Transmitter): 105mm x 60mm x 33mm
• Operation: -10°C ~ 40°C
• Storage: -10°C ~ 60°C 
10% ~ 85°C (non Condensing)
122g

A750 Wireless Smart Switch


