Presa attuatrice e di misura con spina Schuko
Manuale e specifiche tecniche
Grazie per aver scelto la presa attuatrice e di misura con spina schuko. Certificato Z-Wave
Plus, il dispositivo è compatibile con i gateway del sistema di domotica MyVirtuoso Home.

www.myvirtuosohome.com
www.smartdhome.com
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Descrizione e Specifiche Tecniche
La presa attuatrice e di misura con spina schuko è un dispositivo compatibile con il
sistema di smart home MyVirtuoso Home e con tutti i sistemi che comunicano
tramite rete wireless Z-Wave, la presa attuatrice e di misura con spina schuko ha la
capacità di attivare/disattivare gli elettrodomestici collegati e di rilevarne il consumo in
tempo reale. Essa è collegabile alla rete 230 Vca ed è in grato di erogare una corrente
di 13 A per un totale di 3.000 W.

Pulsante di abbinamento
e LED

Specifiche Tecniche
•
•
•
•
•
•
•

Codice: 01335-1455-00
Protocollo di trasmissione: Z-Wave
Alimentazione: 110-230 Vca, 50/60 Hz, 13A (protezione contro il sovraccarico)
Potenza massima: 3.000 W
Temperatura di operatività: 0°C ~ 60°C
Portata del segnale: 30 m in campo aperto
Dimensione: 43 (D) * 65 (P) mm

Contenuto della confezione
• Presa attuatrice e di misura con spina schuko

• Manuale utente
Installazione
1. Inserire il dispositivo all’interno della presa a muro.
2. Collegare il dispositivo elettronico (es. lavatrice, lavastoviglie, lampada, …).
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Nota:
• Non bagnare il dispositivo.
• Per prevenirne il danneggiamento, non connettere un carico maggiore di 3000 W.
• Assicurarsi che la presa schuko si trovi all’interno del raggio d’azione del gateway.

Indicatori LED
Colore LED

Blu + Rosa

Stato del LED

Descrizione

Lampeggia 5 volte

La presa è alimentata e non ancora

(intervallo 1 secondo)

connessa a una rete Z-Wave.

Lampeggia 5 volte

La presa è in modalità esclusione.

(intervallo 500ms)
Lampeggia 5 volte

Reset alle impostazioni di fabbrica.
La presa è stata aggiunta correttamente

Blu

Lampeggia 5 volte

a una rete Z-Wave, ma se disconnessa

(intervallo 300ms)

dall’alimentazione e poi rialimentata
lampeggerà di blu 5 volte.

Giallo +

Lampeggia 5 volte

Verde

(intervallo 500ms)

La presa è in modalità inclusione.
Una volta alimentata, se il LED è colorato

Rosso

di rosso fisso, significa che

Sempre acceso

l’inizializzazione del dispositivo è fallita.
Riconnettere all’alimentazione.
La presa è alimentata correttamente. Il

Verde

Sempre acceso

LED verde fisso verrà visualizzato per la
maggior parte del tempo di utilizzo.

Inclusione
Prima di avviare la procedura di inclusione del dispositivo in una rete Z-Wave verificare
che esso sia acceso, quindi assicurarsi che il gateway MyVirtuoso Home sia in modalità
inclusione (fare riferimento al relativo manuale disponibile sul sito
www.myvirtuosohome.com/downloads).
1. Inserire la presa all’interno della presa a muro scelta e attendere 20s. Assicurarsi
che la presa schuko si trovi all’interno del raggio d’azione del gateway.
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2. Premere velocemente il pulsante di inclusione per 3 volte. Il dispositivo entrerà nella
modalità inclusione e la luce LED lampeggerà per cinque volte di giallo e verde.
3. Attendere qualche secondo, la

Esclusione
Prima di avviare la procedura di esclusione del dispositivo in una rete Z-Wave verificare
che esso sia acceso, quindi assicurarsi che il gateway MyVirtuoso Home sia in modalità
inclusione (fare riferimento al relativo manuale disponibile sul sito
www.myvirtuosohome.com/downloads).
1. Premere velocemente il pulsante di abbinamento in modo ripetitivo. Il dispositivo
entrerà in modalità esclusione e la luce LED lampeggerà per 5 volte di blu e rosa.
2. Attendere che il gateway elimini il dispositivo.

Reset
È possibile resettare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica senza dover coinvolgere il
gateway MyVirtuoso Home.
ATTENZIONE! Effettuare questa procedura solo se il gateway non è operativo.
1. Inserire la presa all’interno della presa a muro scelta e attendere 20s.
2. Tenere premuto il pulsante di abbinamento per 10/15 secondi, il LED lampeggerà
una volta di rosso, poi blu e rosa per 5 volte.
3. Rilasciare il pulsante di abbinamento.
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Smaltimento
Non smaltire apparecchi elettrici nei rifiuti urbani indifferenziati, utilizzare servizi di raccolta
differenziata. Contattare il comune locale per informazioni riguardanti i sistemi di raccolta
disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche o nei posti non
appropriati, le sostanze pericolose possono fuoriuscire nelle acque sotterranee ed entrare
nella catena alimentare, danneggiando la salute e il benessere. Quando si sostituisce vecchi
elettrodomestici con quelli nuovi, il rivenditore è legalmente obbligato a ritirare il vecchio
apparecchio per lo smaltimento gratuitamente.

Garanzia e supporto clienti
Visita il nostro sito internet al link: http://www.ecodhome.com/acquista/garanziaeriparazioni.html
Se riscontri problemi tecnici o malfunzionamenti visita il sito:
http://helpdesk.smartdhome.com/users/register.aspx
Dopo una breve registrazione potrai aprire un ticket online, allegando anche immagini.
Un nostro tecnico ti risponderà il prima possibile.

5

Presa attuatrice e di misura con spina Schuko
Manuale e specifiche tecniche

SmartDHOME Srl
V.le Longarone 35, 20058 Zibido San Giacomo (MI)
info@smartdhome.com
Codice prodotto: 01335-1455-00
Rev. 01/2022
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