T31
Attiva i tuoi dispositivi da lontano

T31 Smart Plug
Compatto e potente, T31 Wi-Fi Smart Plug consente di accendere
e spegnere i dispositivi da remoto. Inoltre è possibile programmarne
il funzionamento, trasformando dispositivi comuni in dispositivi
intelligenti.

Statistiche elettriche
(CS-T31-16B-EU)

Controllo a distanza
tramite l'app

Supporta la connettività
Wi-Fi a 2,4 GHz

Timer di accensione

Resistente alle
fiamme a 750 °C

Indicatori regolabili
di luminosità

Risparmio energetico

Monitoraggio dell'uso
energetico in tempo reale
Abbiamo pensato che ti sarebbe piaciuto conoscere i consumi
e i costi del tuo dispositivo. Il T31 rileva nel tempo il consumo
energetico dei dispositivi collegati e invia dei report dettagliati
all'app EZVIZ, per tenere sotto controllo le fatture dell'energia elettrica.
* Solo sul modello CS-T31-16B-EU.

Diverse opzioni di controllo
Semplificati la vita programmando l'accensione
e lo spegnimento dei dispositivi a orari specifici della
settimana. Non dovrai mai più preoccuparti di aver lasciato
acceso il ferro da stiro quando esci: potrai controllarlo
da remoto e spegnerlo se necessario.

Funziona con gli assistenti vocali

Hai le mani occupate? Nessun problema.
Chiedi a Google Home o Amazon Echo di accendere
o spegnere un dispositivo connesso per te.

Supporta numerosi dispositivi
Con una potenza massima di 3.840 watt, il T31 consente
di gestire qualsiasi elettrodomestico ad alto consumo.

3,840W

Indicatori con luminosità regolabile
Qualcuno dei tuoi dispositivi ha dei LED troppo luminosi
che ti tengono sveglio la notte? La luminosità degli indicatori
del T31 è regolabile. Usa l'app EZVIZ per regolare perfettamente
Plug Fit con l'ambiente.

Parametri del modello CS-T31-16A-EU/CS-T31-16B-EU
Caratteristiche generali

Rete
Wi-Fi

2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)

Materiali

Materiale resistente alle fiamme ad alte temperature

Abbinamento Wi-Fi

Abbinamento AP

Alimentazione

110 VCA - 240 VCA

Potenza assorbita

＜1 kW/h (calcolato su un mese)

Dimensioni del prodotto

100,5 × 54,7 × 71 mm (4,0 × 2,2 × 2,8 pollici)

Dimensioni della confezione

135 × 92 × 91 mm (5,3 × 3,6 × 3,6 pollici)

Peso

115 g

Funzioni
Interruttore remoto

Supportato

Interruttore con timer

Supportato

Interruttore conto alla
rovescia

Supportato

Interruttore manuale

Supportato

Controllo vocale Amazon
Alexa e Google Home

Supportato

Statistiche elettriche

Supporta solo CS-T31-16B-EU (visualizzato
dall'app EZVIZ)

Carico
Corrente in uscita

MAX 16 A

Potenza in uscita

MAX 3.840 W (tensione in ingresso 240 V)

Avvio
Durata max avvio

＜30 s

Contenuto della confezione

Ambiente di funzionamento

- Smart Plug T31 (EU).

- Temperatura: Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)

- Guida introduttiva rapida

- Umidità: 0-80 %

Certificazioni
REACH/RoHS/CE/WEEE

Specifications are subject to change without notice. EZVIZ is a registered trademark of Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd.
Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.
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