Home Automation IoT

Web Server domotico DOMINAsmart
DOMINAsmart Home automation web server
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53AB-WBS
Web server per la supervisione del sistema domotico da PC, Notebook, Tablet e
qualsiasi altro dispositivo che abbia un browser in grado di visualizzare pagine web.
Compatibile ad AVE Cloud ed AVE Connect.
Caratteristiche tecniche:
• Contenitore: 6 moduli DIN (LxHxP) 105 x 125 x 60 mm
• Grado di protezione: IP30 installato nel rispettivo quadro elettrico
• Alimentazione: Tensione nominale 10,5 ÷ 14Vcc - 250 mA tramite linea dedicata
Web server for the supervision of the home automation system through PC, Notebook,
Tablet and any other mobile device that has a browser, which can display Web pages.
Compatibility with AVE Cloud and AVE Connect.
Technical details:
• Module: 6 DIN modules (WxHxD) 105 x 125 x 60 mm
• Protection degree: IP30 installed in the respective electrical panel
• Power supply: 10,5 ÷ 14Vcc - 250 mA by dedicated line
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53AB-WBSL
Come sopra - NON COMPATIBILE CON TS10...-V
Same as above - DOES NOT COMPATIBLE WITH TS10...-V
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Home Automation

contattare l'assistenza per la disponibilità del sistema integrato con la Diffusione Sonora
for availability of the integrated system with the sound diffusion, please contact our technical assistance

Domotica

Illuminazione
Lighting

Diffusione sonora
Sound system

Scenari
Scenarios

Controllo carichi
Loads control

Hotel Management Systems

Antintrusione
Anti-intrusion

Divisione Sicurezza

Notifiche
Notifications

Gestione Alberghiera

Termoregolazione
Thermoregulation

Safety-Security

Dimmer
Dimmer
Risparmio energetico
Energy saving

Allarmi tecnici
Technical alarms

Automazioni
Automation

Domotica IoT per la Smart Home
Ora anche con comandi vocali
Sistema Domotico Avanzato
Residenziale

Terziario

Alberghiero

Per maggiori informazioni sulla nuova gamma di servizi consulta i siti www.ave.it e www.domoticaplus.it
For further information regarding the new range of services visit websites: www.ave.it and www.domoticaplus.it

Nasce la domotica IoT ready di AVE, un sistema altamente evoluto
ed integrato con la casa, che ti permette di interagire con essa da
touch screen, interruttori touch, app, web e, ora, anche con la voce
attraverso gli Assistenti Vocali più diffusi.
Scopri il video
tutorial su:
www.ave.it
+39 030 24981

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

Δ Prodotto
per Export

For Export
only

Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

International Trademark registration
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Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

