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4 KEY 433 REMOTE
COD: IM160323001
Il telecomando 4 Key 433 Remote SONOFF è dotato di 4 pulsanti per
controllare i dispositivi connessi.
Grazie a questo dispositivo è possibile controllare i dispositivi dotati di
ricevitore RF a 433Mhz anche in assenza di segnale Wi-Fi. I dispositivi
compatibili sono: RFR3, RFR2, DW2-RF, PIR3-RF, T2EU-RF, TX SERIES T1,
T2, T3.
Leggi tutto >>
Prezzo: €5,99

4X PILA 1.5V DURACELL MINI STILO
ALKALINE +50% AAA
COD: DU0200
Piccola ma performante! La pila Duracell mini stilo AAA un voltaggio di
1.5V. Le batterie Duracell Plus Power oﬀrono prestazioni elevate e lunga
durata per tutti i dispositivi elettronici. Pila originale DURACELL alcalina
da utilizzare con i dispositivi Sonoﬀ ed elettronici vari come
telecomandi, campanelli senza ﬁli, sistemi di sicurezza (allarmi,
localizzatori) e tanto altro. Realizzate in biossido di manganese alcalino,
hanno una durata maggiore rispetto alle batterie convenzionali allo
zinco-carbonio e sono perfette per lunghi periodi di stoccaggio.
Leggi tutto >>
Prezzo: €3,90
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ALIMENTATORE A SPINA 5V 1,2 A
COD: M0802050002
Alimentatore a spina 5V 1,2 Ah. Ideale per la telecamera IP WiFi Full HD
SONOFF GK-200MP2-B. Sicuro e conveniente.

Leggi tutto >>
Prezzo: €2,99

PILA 12V DURACELL MN27 LUNGA
DURATA
COD: DU58
Piccola ma performante! La pila Duracell MN 27 ha un voltaggio di 12V.
Garantisce una lunga durata ed un'ottima alimentazione sul dispositivo
che utilizza questa piccola batteria. Pila originale DURACELL MN27
alcalina da utilizzare con i dispositivi Sonoﬀ ed elettronici vari come
telecomandi, campanelli senza ﬁli, sistemi di sicurezza (allarmi,
localizzatori) e tanto altro. Le batterie Duracell Specialistiche
garantiscono ﬁno a 5 anni di durata se correttamente conservate nella
confezione. Così potrai essere sicuro di avere le tue batterie pronte
all'uso quando ne avrai bisogno.
Leggi tutto >>
Prezzo: €2,90
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SONOFF 4CHR3
COD: M0802010003
4CH R3 è un interruttore WiFi a 4 vie. Supporta 3 modalità di lavoro:
autobloccante: accendi e spegni 4 dispositivi collegati
indipendentemente
interbloccante: accendi un dispositivo e spegni gli altri allo stesso
tempo.
intermittente: accendi un dispositivo e spegnilo dopo 0.5s-3600s. Può
essere impostato su ogni canale in modo indipendente.
4CHR3 supporta l'impostazione del ritardo da 1 a 16 in modalità
intermittente. Questa funzione ti consente di accendere il tuo
interruttore per alcuni secondi e poi spegnerlo, per farlo funzionare
come interruttore a impulsi.
Gli utenti possono accendere / spegnere da remoto le luci / i dispositivi
collegati tramite l'app iOS /...
Leggi tutto >>
Prezzo: €26,98

SONOFF 5050RGB-2M STRISCIA LED
COD: M0802040001
SONOFF 5050RGB-2M è una striscia led colorata (RGB) ideale per
illuminazione esterna ed interna. È facile da installare e ﬂessibile. Basta
un tocco con l'app eWeLink per scegliere il colore o utilizzare il controllo
vocale con Google Home o Alexa per giocare con 16 milioni di colori.
Questa striscia luminosa a LED dimmerabile ha modalità di
illuminazione predeﬁnite che possono soddisfare le tue esigenze
funzionali e decorative mentre la funzione fai-da-te accende la tua
creatività decorativa.
Leggi tutto >>
Prezzo: €6,89
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SONOFF 5050RGB-5M STRISCIA LED
COD: M0802040002
SONOFF 5050RGB-5M è una striscia led colorata (RGB) ideale per
illuminazione esterna ed interna. È facile da installare e ﬂessibile. Basta
un tocco con l'app eWeLink per scegliere il colore o utilizzare il controllo
vocale con Google Home o Alexa per giocare con 16 milioni di colori.
Questa striscia luminosa a LED dimmerabile ha modalità di
illuminazione predeﬁnite che possono soddisfare le tue esigenze
funzionali e decorative mentre la funzione fai-da-te accende la tua
creatività decorativa.
Leggi tutto >>
Prezzo: €12,97

SONOFF BASICR2
COD: M0802010001
SONOFF BASICR2 è un interruttore intelligente che ti permette di
domotizzare la tua casa in modo semplice, veloce e conveniente.
SONOFF BASICR2 è dotato della modalità DIY. È una modalità che ci
permette di gestire i dispositivi della famiglia Sonoﬀ senza transitare
dal CLOUD eWeLink comandando in maniera del tutto locale il proprio
Sonoﬀ mediante le REST API.
Sonoﬀ BASICR2 oﬀre:
controllo remoto dall'app: basta toccare l'app eWeLink per accendere
una luce sempre e ovunque
timer
programma di accensione/spegnimento: svegliati in una stanza
luminosa con orari programmati
condivisione del controllo: condividi il controllo dei tuoi elettrodomestici
con la tua...
Leggi tutto >>
Prezzo: €7,99
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SONOFF BASICR3
COD: IM190314001
SONOFF BASICR3 è un interruttore intelligente che ti permette di
domotizzare la tua casa in modo semplice, veloce e conveniente.
SONOFF BASICR3 è dotato della modalità DIY. È una modalità che ci
permette di gestire i dispositivi della famiglia Sonoﬀ senza transitare
dal CLOUD eWeLink comandando in maniera del tutto locale il proprio
Sonoﬀ mediante le REST API.
Sonoﬀ BASICR3 oﬀre:
controllo remoto dall'app: basta toccare l'app eWeLink per accendere
una luce sempre e ovunque
timer
programma di accensione/spegnimento: svegliati in una stanza
luminosa con orari programmati
condivisione del controllo: condividi il controllo dei tuoi elettrodomestici
con la tua...
Leggi tutto >>
Prezzo: €8,49

SONOFF BASICZBR3 - ZIGBEE DIY SMART
RELÈ
COD: IM190611001
SONOFF BASICZBR3 è il primo interruttore relè intelligente ZigBee
SONOFF. Sempliﬁca il controllo della casa, migliora la tua vita.
SONOFF BASICZBR3 è compatibile con i dispositivi Alexa, come
ZE39KL Echo Plus,
Echo Studio,
DW84JL Echo Show di seconda generazione
L9D29R Echo Plus di seconda generazione.
Connetti rapidamente lo switch ZigBee con Alexa semplicemente con la
voce.
Utilizza le abilità Alexa per controllare i tuoi dispositivi.
Con le routine di Alexa, puoi impostare l'interruttore in modo che
accenda le luci all'alba e le spenga al tramonto.
Attiva il servizio di localizzazione e la luce si accenderà
automaticamente quando arrivi a...
Leggi tutto >>
Prezzo: €12,79
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SONOFF CAMERA GK-200MP2-B WI-FI IP
COD: M0802050001
SONOFF Camera GK-200MP2-B è una telecamera di sicurezza indoor Wiﬁ.
Desideri monitorare da remoto la tua casa tramite il tuo smartphone?
Temi che ospiti non invitati si intromettano nella tua casa quando non
sei a casa? Vuoi vedere il tuo bambino oi tuoi genitori e parlargli
direttamente dalla tua stanza? La telecamera di sicurezza GK-200MP2-B
SONOFF è ciò di cui hai bisogno!
SONOFF presenta un nuovo prodotto unico che diﬀerisce dagli altri
prodotti SONOFF: Wireless IP Security Camera. Questa aﬃdabile
telecamera oﬀre un'eccezionale risoluzione Full HD 1080P e angoli di
monitoraggio ampi a 360 °. Dotata di visione notturna a infrarossi. I LED
a infrarossi si attivano...
Leggi tutto >>
Prezzo: €37,99

SONOFF D1 SMART DIMMER SWITCH
COD: M0802010005
A grande richiesta, SONOFF rilascia ﬁnalmente il nuovo dimmer D1
intelligente. Migliora in modo eccellente il sistema di illuminazione della
tua casa con diversi livelli di luminosità. Accendi / spegni, illumina e
attenua le lampadine a incandescenza e le luci a LED dimmerabili
tramite il telecomando RM433, l'APP eWeLink, Alexa o Google Home. Le
nuove modalità alba e tramonto sono disponibili nella scena intelligente
per attivare la luce quando tramonta e disattivarla quando albeggia.
Sorprendentemente, la pianiﬁcazione dei tempi e l'impostazione della
luminosità possono essere abilitate simultaneamente nella scena
intelligente. Ciò signiﬁca che è possibile programmare...
Leggi tutto >>
Prezzo: €11,99
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SONOFF DS18B20 SENSORE DI
TEMPERATURA PER TH10-TH16
COD: IM160712003
SONOFF DS18B20 è un sensore di temperatura impermeabile
compatibile con SONOFF TH10 / TH16. SONOFF DS18B20 fornisce
letture della temperatura da 9 a 12 bit (conﬁgurabili). L'intervallo di
misurazione è -55°C~+125°C. La sonda in acciaio inossidabile è
resistente all'acqua, alla corrosione e alla ruggine in modo da poterla
utilizzare in un ambiente umido. Il cavo da 1m consente di collegare il
dispositivo lontano dall'interruttore. Il sensore di temperatura
impermeabile è disponibile per SONOFF TH10 e TH16 per rilevare e
misurare la temperatura.
Leggi tutto >>
Prezzo: €4,90

SONOFF DUALR2
COD: IM160811001
Il Sonoﬀ Dual R2 è un interruttore WiFi a 2 canali, che permette il
controllo remoto di due dispositivi in modo simultaneo e indipendente.
DUAL R2 ti permette di domotizzare la tua casa in modo semplice e ti
oﬀre numerose funzioni:
Stato accensione conﬁgurabile tra acceso, spento, stato
precedente
Scene automatiche su dispositivi in base ad eventi
Sincronizzazione in tempo reale su smartphone
Condivisone controllo e stato con altre persone
Programmazione orari di accensione e spegnimento
Controllo vocale mediante Alexa e Google Home. Compatibile con
IFTTT
Controllo remoto da qualsiasi luogo mediante smartphone di
qualsiasi carico elettrico
Leggi tutto >>
Prezzo: €12,98
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SONOFF DW2 RF 433MHZ RF WIRELESS
DOOR/WINDOW
COD: M0802070003
Porte e ﬁnestre come gli ingressi e le uscite sono i punti deboli della tua
casa.
Una porta o una ﬁnestra non protetta è un segnale di "BENVENUTO" per
un ladro.
Il sensore wireless per porte / ﬁnestre DW2-RF è abbastanza intelligente
da farti sapere se la tua porta o ﬁnestra è aperta e non solo può inviarti
notiﬁche di avviso, ma anche farti sapere quando il punto di ingresso è
aperto, assicurandoti che la tua casa sia sicura.
Ancora più importante, il sensore ti consente di aggiungere una
telecamera di sicurezza o un vecchio smartphone per vedere chi sta
entrando nella tua casa, fornendoti maggiori dettagli e note sull'ospite
non invitato.
Può inviare un avviso...
Leggi tutto >>
Prezzo: €7,99

SONOFF INTERRUTTORE SMART T2US1CTX WI_FI RF 1 TASTO
COD: IM190314036
SONOFF T2US1C-TX è un interruttore smart a 1 tasto. Ideale per
controllare luci ed elettrodomestici.
Può essere usato attraverso il tasto sull’interruttore o da remoto. Il
dispositivo è in vetro temperato e presenta pulsanti a sﬁoramento
sensibili. È una decorazione moderna e piacevole su qualsiasi superﬁcie
della parete. La APP eWeLink ti consente di controllare ovunque il
dispositivo SONOFF con un solo tocco tramite uno smartphone iOS e
Android, senza limiti di distanza. Puoi anche controllarlo tramite
telecomando con il controllo remoto RF a 433 MHz quando non è
disponibile una rete per smartphone.
Lo switch intelligente da 1 canale può controllare una...
Leggi tutto >>
Prezzo: €19,70
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SONOFF INTERRUTTORE SMART T2US2CTX WI_FI RF 2 TASTO
COD: IM190314037
SONOFF T2US2C-TX è un interruttore smart a 2 tasti. Ideale per
controllare luci ed elettrodomestici.
Può essere usato attraverso i tasti sull’interruttore o da remoto. Il
dispositivo è in vetro temperato e presenta pulsanti a sﬁoramento
sensibili. È una decorazione moderna e piacevole su qualsiasi superﬁcie
della parete. La APP eWeLink ti consente di controllare ovunque il
dispositivo SONOFF con un solo tocco tramite uno smartphone iOS e
Android, senza limiti di distanza. Puoi anche controllarlo tramite
telecomando con il controllo remoto RF a 433 MHz quando non è
disponibile una rete per smartphone.
Lo switch intelligente da 2 canali può controllare due luci in modo...
Leggi tutto >>
Prezzo: €20,98

SONOFF INTERRUTTORE SMART T2US3CTX WI_FI RF 3 TASTI
COD: IM190314038
SONOFF T2US3C-TX è un interruttore smart a 3 tasti. Ideale per
controllare luci ed elettrodomestici.
Può essere usato attraverso i tasti sull’interruttore o da remoto. Il
dispositivo è in vetro temperato e presenta pulsanti a sﬁoramento
sensibili. È una decorazione moderna e piacevole su qualsiasi superﬁcie
della parete. La APP eWeLink ti consente di controllare ovunque il
dispositivo SONOFF con un solo tocco tramite uno smartphone iOS e
Android, senza limiti di distanza. Puoi anche controllarlo tramite
telecomando con il controllo remoto RF a 433 MHz quando non è
disponibile una rete per smartphone.
Lo switch intelligente da 3 canali può controllare tre luci in modo...
Leggi tutto >>
Prezzo: €25,90
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SONOFF INTERRUTTORE SMART T3US1CTX WI_FI RF 1 TASTO NERO
COD: IM190314039
SONOFF T3US1C-TX è un interruttore smart a 1 tasto. Ideale per
controllare luci ed elettrodomestici.
Può essere usato attraverso il tasto sull’interruttore o da remoto. Il
dispositivo è in vetro temperato e presenta pulsanti a sﬁoramento
sensibili. È una decorazione moderna e piacevole su qualsiasi superﬁcie
della parete. La APP eWeLink ti consente di controllare ovunque il
dispositivo SONOFF con un solo tocco tramite uno smartphone iOS e
Android, senza limiti di distanza. Puoi anche controllarlo tramite
telecomando con il controllo remoto RF a 433 MHz quando non è
disponibile una rete per smartphone.
Lo switch intelligente da 1 canale può controllare una...
Leggi tutto >>
Prezzo: €19,70

SONOFF INTERRUTTORE SMART T3US2CTX WI_FI RF 2 TASTI NERO
COD: IM190314040
SONOFF T3US2C-TX è un interruttore smart a 2 tasti ideale per
controllare luci ed elettrodomestici.
Può essere usato attraverso i tasti sull'interruttore o da remoto. Il
dispositivo è in vetro temperato e presenta pulsanti a sﬁoramento
sensibili. È una decorazione moderna e piacevole su qualsiasi superﬁcie
della parete. La APP eWeLink ti consente di controllare ovunque il
dispositivo SONOFF con un solo tocco tramite uno smartphone iOS e
Android, senza limiti di distanza. Puoi anche controllarlo tramite
telecomando con il controllo remoto RF a 433 MHz quando non è
disponibile una rete per smartphone.
Lo switch intelligente da 2 canali può controllare due luci in modo...
Leggi tutto >>
Prezzo: €20,98
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SONOFF INTERRUTTORE SMART T3US3CTX WI_FI RF 3 TASTI NERO
COD: IM190314041
SONOFF T3US3C-TX è un interruttore smart a 3 tasti ideale per
controllare luci ed elettrodomestici.
TEUS3C-TX Può essere usato attraverso i tasti sull'interruttore o da
remoto. Il dispositivo è in vetro temperato e presenta pulsanti a
sﬁoramento sensibili. È una decorazione moderna e piacevole su
qualsiasi superﬁcie della parete. La APP eWeLink ti consente di
controllare ovunque il dispositivo SONOFF con un solo tocco tramite uno
smartphone iOS e Android, senza limiti di distanza. Puoi anche
controllarlo tramite telecomando con il controllo remoto RF a 433 MHz
quando non è disponibile una rete per smartphone.
Lo switch intelligente da 3 canali può controllare tre luci in...
Leggi tutto >>
Prezzo: €25,90

SONOFF L1 SMART LED STRISCIA LED
RGB 2 O 5 METRI
COD: StrisciaLED
SONOFF L1 è un pratico kit completo e conveniente per illuminare la tua
casa. Comprende una striscia led RGB da 2m o 5m, un controller
intelligente Wi-Fi e un alimentatore 12V.
SONOFF L1 ha più di 16 milioni di colori, inﬁnite variazioni e
sincronizzazione in tempo reale oﬀrono una meravigliosa esperienza
visiva per la tua casa.
Fotografa tutto ciò che desideri e la striscia si illuminerà dello stesso
colore, per adattarsi meglio all'ambiente circostante a L1.
Ci sono 11 modalità in totale e puoi passare da una all'altra
liberamente. 4 modalità su 11 possono cambiare il colore e la velocità
come preferisci.
Ha la modalità Music Visualizer che ti...
Leggi tutto >>
Prezzo: €29,98
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SONOFF MICRO 5V WIRELESS USB SMART
COD: M0802010006
SONOFF Micro 5V è un adattatore intelligente USB con ingresso e uscita
5V che rende i tuoi dispositivi USB intelligenti e fornisce comodità e
sicurezza quando carichi dispositivi USB. Collega i tuoi dispositivi USB
ad esso e controllerai i dispositivi collegati tramite l'APP eWeLink o
Alexa e Google Home. Le dimensioni ridotte lo rendono facile da portare
ovunque.
Caratteristiche
Controllo remoto, per sempliﬁcarti la vita.
Accendi o spegni con il tuo smartphone a chilometri di distanza.
Trasforma la tua voce in azione.
Non vuoi alzarti dal letto per spegnere la lampada? Prova con la tua
voce (compatibile con Alexa e Google Assistant)
Pianiﬁca un programma: si...
Leggi tutto >>
Prezzo: €6,99

SONOFF MINI
COD: IM190416001
SONOFF MINI è un interruttore smart Wiﬁ che oﬀre:
Controllo remoto da qualsiasi luogo mediante app
pianiﬁcazione temporale di accensione e spegnimento
condivisione controllo con altri utenti
controllo vocale tramite Alexa e Google Assistant
corpo compatto
certiﬁcazione 2KV e Anatel
compatibilità con interruttore, deviatore, relè o pulsante esistenti
modalità DIY per controllare MINI senza utilizzare il cloud eWeLink
SONOFF MINI supporta un massimo carico di 2,2 kW (10A)
Condividi il Controllo dei Dispositivi
Puoi condividere in modo semplice il controllo dei tuoi elettrodomestici
con la tua famiglia tramite l’App eWeLink in modo che tutti...
Leggi tutto >>
Prezzo: €9,90
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SONOFF MINI R2
COD: M0802010010
SONOFF MINI R2 è un interruttore smart Wiﬁ che oﬀre:
Controllo remoto da qualsiasi luogo mediante app
pianiﬁcazione temporale di accensione e spegnimento
condivisione controllo con altri utenti
controllo vocale tramite Alexa e Google Assistant
corpo compatto
certiﬁcazione 2KV e Anatel
antenna integrata
compatibilità con interruttore, deviatore, relè o pulsante esistenti
modalità DIY per controllare MINI R2 senza utilizzare il cloud eWeLink
SONOFF MINI R2 supporta un massimo carico di 2,2 kW (10A)
Condividi il Controllo dei Dispositivi
Puoi condividere in modo semplice il controllo dei tuoi elettrodomestici
con la tua famiglia tramite l’App...
Leggi tutto >>
Prezzo: €9,90

SONOFF PIR2 433MHZ RF
COD: IM170811004
PIR2 è un sensore di movimento indoor.
Se hai a cuore la sicurezza della tua abitazione PIR2 è il prodotto che fa
per te. È in grado di rilevare i movimenti del corpo umano ed evitare
falsi allarmi causati da animali domestici. SONOFF PIR2 funziona con
frequenza 433 Mhz. Il rilevatore di movimento è compatibile con Sonoﬀ
RF Bridge 433, fornendo al telefono un messaggio di allarme.
Caratteristiche :
Doppio infrarosso.
Microprocessori a bassissimo consumo.
Doppia tecnologia di compensazione della temperatura.
Robusto e durevole.
Adatto a case, uﬃci, capannoni, garage ecc.
Facilità di installazione a parete.
L'alimentazione avviene mediante 2 batterie...
Leggi tutto >>
Prezzo: €11,99
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SONOFF POWR2
COD: IM171130001
Il Sonoﬀ Pow R2 è un interruttore WiFi ed allo stesso tempo un
misuratore di energia elettrica consumata: scopri come accendere e
spegnere da remoto, mediante smartphone o Google Home,
elettrodomestici ed illuminazione di casa e contemporaneamente fare il
monitoraggio dei consumi elettrici.
Cosa può fare POWR2:
Controllo in tempo reale di potenza, tensione e corrente elettrica
mediante smartphone
Storico di 100 giorni, su base giornaliera e mensile, di consumi elettrici
e costi
Soglie di potenza, tensione e corrente elettrica oltre le quali il carico
viene spento automaticamente
Misura dei consumi elettrici in una ﬁnestra temporale speciﬁcata
Collegamento...
Leggi tutto >>
Prezzo: €12,99

SONOFF RE5V1C MODULO RELÈ 5V WIFI
INTERRUTTORE CONTATTO PULITO
COD: IM171018005
SONOFF RE5V1C è un modulo relè a impulsi/autobloccaggio wiﬁ 5V di
SONOFF.
Proprio come un interruttore SONOFF standard, puoi usarlo con l'app
eWelink, Amazon Alexa, Google Home, IFTTT..ecc.
L' ingresso 5VDC, le dimensioni nano e l'uscita a contatto pulito lo
rendono diverso dal tradizionale prodotto SONOFF.
Ci sono due modalità di lavoro per il prodotto: modalità intermittente e
modalità autobloccante. Gli utenti possono cambiare queste due
modalità sull'app eWeLink.
Il prodotto consente il controllo remoto degli elettrodomestici tramite
l'applicazione mobile eWeLink, disponibile sia su Android che su iOS. Le
funzioni supportate includono:
Accensione/spegnimento...
Leggi tutto >>
Prezzo: €5,99
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SONOFF RF BRIDGE
COD: IM170619001
Questo RF Bridge 433 può convertire la maggior parte dei telecomandi
RF 433,92 MHz in wireless WiFi. Aggiungendo il bridge wireless RF
all'app iOS / Android eWeLink WiFi in modalità wireless, è possibile
aggiungere ﬁno a 16 telecomandi RM433 RF o allarmi, anche sommarli
insieme (max.16 elementi). Un telecomando a 4 pulsanti può
apprendere 4 dispositivi, il che signiﬁca che 64 dispositivi che
supportano la frequenza di 433 MHz possono essere aggiunti all'app
tramite la rete WiFi / 2/3 / 4G.
SONOFF RF BRIDGE essere utilizzato per la maggior parte dei prodotti
telecomandati RF 433,92 MHz, come interruttore controllato RF, presa
controllata RF, lampadina controllata RF, apriporta...
Leggi tutto >>
Prezzo: €16,19

SONOFF RFR2
COD: M0802010002
SONOFF RFR2 è un interruttore intelligente che ti permette di
domotizzare la tua casa in modo semplice, veloce e conveniente.
Sonoﬀ RFR2 oﬀre:
modulo ricevitore RF 433 Mhz: un controllo alternativo quando non c'è
rete disponibile per il tuo smartphone
controllo remoto dall'app: basta toccare l'app eWeLink per accendere
una luce sempre e ovunque
timer
programma di accensione/spegnimento: svegliati in una stanza
luminosa con orari programmati
condivisione del controllo: condividi il controllo dei tuoi elettrodomestici
con la tua famiglia o i tuoi amici in modo che possano anche controllare
i dispositivi da remoto
controllo vocale: compatibile con Alexa e Google...
Leggi tutto >>
Prezzo: €10,99
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SONOFF RFR3
COD: IM190314002
SONOFF RFR3 è un interruttore intelligente che ti permette di
domotizzare la tua casa in modo semplice, veloce e conveniente.
SONOFF RFR3 è dotato della modalità DIY. È una modalità che ci
permette di gestire i dispositivi della famiglia Sonoﬀ senza transitare
dal CLOUD eWeLink comandando in maniera del tutto locale il
proprio Sonoﬀ mediante le REST API.
Sonoﬀ RFR3 oﬀre:
modulo ricevitore RF 433 Mhz: un controllo alternativo quando non c'è
rete disponibile per il tuo smartphone
controllo remoto dall'app: basta toccare l'app eWeLink per accendere
una luce sempre e ovunque
timer
programma di accensione/spegnimento: svegliati in una stanza
luminosa con orari...
Leggi tutto >>
Prezzo: €10,99

SONOFF S31 LITE ZB SMART PLUG US
TYPE ZIGBEE
COD: M0802020008
SONOFF S31 Lite è la nuova presa intelligente di tipo americano Zigbee
. Questa smart plug ZigBee è compatibile con i dispositivi Alexa, come
ZE39KL Echo Plus,
Echo Studio,
DW84JL Echo Show di seconda generazione
L9D29R Echo Plus di seconda generazione.
Collegando l'hub SmartThing alla presa intelligente, controllerai i tuoi
dispositivi da remoto tramite smartphone e pianiﬁcherai, accenderai e
spegnerai i dispositivi.
La routine di alba e tramonto nell'app Alexa attiverà la luce connessa
quando il sole sorge e la spegnerà quando il sole tramonta se si attiva
questa modalità.
S31 LITE è facile da usare senza alcuna installazione (presa di tipo...
Leggi tutto >>
Prezzo: €13,90
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SONOFF S55 PRESA WI-FI SMART
DOMOTICA IP55
COD: IM190314004
SONOFF S55 è una pratica presa intelligente impermeabile che può
connettersi alla rete Wi-Fi domestica e farti gestire e programmare
dispositivi da lontano con il tuo telefono o voce tramite Amazon Alexa o
Google Assistant. Ideale per domotizzare lampade ed elettrodomestici.
SONOFF S55 adotta materiali resistente agli agenti atmosferici IP55 per
garantire robustezza e sicurezza quando lo si utilizza all'esterno.
Personalizza i programmi dei tuoi dispositivi in modo che possano
accendersi / spegnersi automaticamente in base alle tue esigenze,
ovunque tu sia.
Perfetto per vari impieghi come giardini, ristoranti all'aperto e altro
ancora.
Mostra lo stato in tempo reale...
Leggi tutto >>
Prezzo: €15,60

SONOFF SENSORE SI7021 TEMPERATURA
ED UMIDITÀ PER SONOFF TH10-TH16
COD: IM170714003
Sonoﬀ Si7021 è un sensore digitale di temperatura e di umidità con un
segnale di uscita digitale.Adotta una tecnologia di acquisizione digitale
proprietaria in grado di rilevare la temperatura e l'umidità con alta
precisione. Alta aﬃdabilità ed eccellente stabilità a lungo termine.
Il sensore comprende un sistema integrato di single-chip di temperatura
e uno di umidità , che si collega ad un MCU ad alte prestazioni 8-bit.
Si7021 ha una risposta ultra-veloce ed è anti-interferenza.
Il sensore dispone di jack 2.5 millimetri 4-poli audio stereo maschio.
Funziona perfettamente con Sonoﬀ TH10/TH16.
Leggi tutto >>
Prezzo: €8,99
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SONOFF SLAMPHERR2 433MHZ RF & WIFI
SMART
COD: IM190528001
SlampherR2 è un portalampada intelligente Wi-Fi che può connettersi a
lampadine con attacco E27, che consente agli utenti di controllare a
distanza la lampadina collegata tramite l'app eWeLink. È disponibile
anche il controllo RF a 433 MHz
Controlla con la tua voce. Supporta Amazon Alexa e Google Home per
controllare le lampadine con un comando vocale, semplicemente
parlando ad alta voce.
Controllo RF disponibile. Con un modulo ricevitore RF 433,92 MHz
integrato, SLAMPHER R2 può essere controllato dal telecomando 433
MHz (non incluso).
Nessuna connessione Wi-Fi? Prova il controllo LAN. Il controllo LAN è
fatto per oﬀrire molta comodità e libertà nella gestione dei...
Leggi tutto >>
Prezzo: €13,99

SONOFF SNZB-01 - ZIGBEE WIRELESS
SWITCH
COD: 6920075776096
SONOFF SNZB-01 è un mini switch intelligente ZigBee. Collegandolo al
bridge SONOFF ZigBee è possibile creare scene smart con la perfetta
integrazione di dispositivi Zigbee e WI-Fi. L'interruttore a pulsante è
personalizzabile con tre opzioni di controllo: singola, doppia e lunga, in
modo da poter programmare tre azioni, anche di tre dispositivi o gruppi
di dispositivi diversi, con la massima semplicità. Accoppiamento con un
tocco. È molto facile abbinare sonoﬀ snzb-01 ai dispositivi collegati che
desideri gestire, basta usare l'APP per abbinare tutti i dispositivi. È
anche disponibile il controllo bidirezionale per accendere / spegnere la
luce da due posizioni. Il pulsante...
Leggi tutto >>
Prezzo: €6,99
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SONOFF SNZB-02 - ZIGBEE SENSORE DI
TEMPERATURA ED UMIDITÀ
COD: 6920075776102
SONOFF SNZB-02 è un sensore di temperatura e umidità ZigBee che
può funzionare perfettamente con SONOFF ZigBee Bridge per tracciare i
cambiamenti di temperatura e umidità nella tua casa. È possibile
controllare tutte le letture in tempo reale sull'APP eWeLink. Meglio
ancora, è possibile impostare una condizione nella scena smart in cui il
ventilatore viene acceso quando la temperatura raggiunge il valore
limite. È possibile impostare una scena intelligente per attivare avvisi
per eventi come alta / bassa temperatura, condizioni di alta / bassa
umidità e altro ancora. Si può collegare alla videocamera SONOFF
Camera GK-200MP2-B per accenderla quando la temperatura raggiunge
un...
Leggi tutto >>
Prezzo: €7,49

SONOFF SNZB-03 - ZIGBEE SENSORE DI
MOVIMENTO
COD: 6920075776119
Se la tua preoccupazione riguarda non solo la sicurezza domestica, ma
anche l'uso del movimento per accendere o spegnere la luce, SONOFF
SNZB-03 fa per te.
Questo sensore di movimento ZigBee è un dispositivo intelligente extra
pratico da posizionare ovunque in casa per rilevare il movimento e
attivare allarmi. Ciò signiﬁca che il sensore invierà una notiﬁca di avviso
istantanea al telefono cellulare ogni volta che viene rilevato un
movimento se questo sistema di sicurezza è inserito. Se disponi di un
bridge SONOFF ZigBee, puoi collegare il sensore ad esso per attivare i
dispositivi Wi-Fi, non solo i dispositivi ZigBee. Ad esempio, è possibile
impostare una scena per la luce del...
Leggi tutto >>
Prezzo: €7,99
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SONOFF SNZB-04 - ZIGBEE SENSORI PER
PORTE
COD: 6920075776126
SONOFF SNZB-04 è un sensore per porte / ﬁnestre wireless ZigBee due
in uno che può essere messo sulla tua porta o ﬁnestra per avvisarti con
una notiﬁca se la tua porta o ﬁnestra è aperta o chiusa, aggiungendo un
ulteriore livello di sicurezza alla tua casa.
Sicurezza
SONOFF SNZB-04è essenziale per sapere chi entra e esce da casa,
quindi viene spesso utilizzato come parte del sistema di sicurezza
intelligente.
Temi che la tua casa sia minacciata quando non ci sei? Prova a
collegare una fotocamera al sensore e puoi spaventare lo sconosciuto
con la tua voce ovunque e in qualsiasi momento.
Vuoi controllare le notiﬁche ricevute in passato riguardo la tua casa? Il
sensore...
Leggi tutto >>
Prezzo: €8,39

SONOFF TH10 INTERRUTTORE SENSORE
TEMPERATURA UMIDITÀ
COD: IM160712001
Sonoﬀ TH10 è un interruttore WiFi. Con un sensore di temperatura ed
umidità esterno, può accendere e spegnere il carico elettrico collegato
in due modalità in alternativa tra di loro:
manuale: da remoto su smartphone mediante l’app eWeLink oppure
con la voce mediante Alexa e Google Home
automatica: in base ai valori di temperatura ed umidità misurati da un
sensore dedicato ad esso collegato.
Sonoﬀ Th10 supporta in particolare tre sensori:
Si7021: sensore di temperatura ed umidità.
AM2301: sensore di temperatura ed umidità.
DS18B20: sensore di temperatura impermeabile.
Compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant per oﬀrirti una...
Leggi tutto >>
Prezzo: €10,99
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SONOFF TH16 INTERRUTTORE SENSORE
TEMPERATURA UMIDITÀ
COD: IM160712002
Sonoﬀ TH16 è un interruttore WiFi. Con un sensore di temperatura ed
umidità esterno, può accendere e spegnere il carico elettrico collegato
in due modalità in alternativa tra di loro:
manuale: da remoto su smartphone mediante l’app eWeLink oppure
con la voce mediante Alexa e Google Home
automatica: in base ai valori di temperatura ed umidità misurati da un
sensore dedicato ad esso collegato.
Sonoﬀ Th16 supporta in particolare tre sensori:
Si7021: sensore di temperatura ed umidità.
AM2301: sensore di temperatura ed umidità.
DS18B20: sensore di temperatura impermeabile.
Compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant per oﬀrirti una...
Leggi tutto >>
Prezzo: €12,49

SONOFF ZBBRIDGE - SMART ZIGBEE
BRIDGE
COD: M0802070001
SONOFF ZigBee Bridge è il cuore della casa intelligente. Ti consente di
gestire in remoto una varietà di dispositivi e sensori ZigBee per scopi di
monitoraggio e controllo della casa. Ti permette di creare scene
intelligenti per far comunicare dispositivi Wi-Fi e ZigBee e controllarli
tutti usando l'APP eWeLink. Massimizza l'eﬃcienza per un massimo di
32 sotto-dispositivi collegati: switch, spine e sensori basati su ZigBee
con un accoppiamento semplice e veloce e una portata di 80 metri.
La tecnologia Zigbee è uno standard di comunicazione senza ﬁli a basso
consumo che permette di collegare dispositivi a distanze maggiori
rispetto alla connessione Wi-ﬁ perché i dispositivi non...
Leggi tutto >>
Prezzo: €16,49
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SONOFF ZBMINI ZIGBEE
COD: M0802010009
SONOFF ZBMINI è uno smart switch a due vie dotato di tecnologia
ZigBee compatibile con diversi hub, tra cui SONOFF ZBBridge, Amazon
Hub, Samsung SmartThings Hub e Philips Hue Hub. Il protocollo
ZigBee3.0 che consente di accoppiare ZBMINI e ZigBee Bridge in modo
rapido. ZBMINI è sicuro da usare in casa grazie al guscio ignifugo.
Inoltre, la crittograﬁa AES-128 garantisce la sicurezza e la privacy dei
dati. Funge da router Zigbee e aiuta a trasmettere il segnale ZigBee per
connettere i dispositivi vicini.
Progettato per qualsiasi tipo di scatola di derivazione per rendere i tuoi
interruttori a parete esistenti smart.
Piccolo corpo, grande potenza
Lavora con diversi tipi...
Leggi tutto >>
Prezzo: €9,90

SONOFF ZIGBEE CC2531 USB
COD: M0802010007
SONOFF ZIGBEE C2531 USB è un bridge per PC / Raspberry. Esso
fornisce un'interfaccia PC/ Raspberry alle applicazioni IEEE802.15.4 /
ZigBee. SONOFF ZIGBEE C2531 contiene un ﬁrmware CC2531ZNP-Prod
per l'applicazione zigbee2mqtt. Il dongle può essere collegato
direttamente al PC / Raspberry. Usato come sniﬀer di pacchetti Zigbee.
È dotato di due pulsanti e due led per l'interazione con l'utente. È il
cuore della casa smart che ti consente di gestire in remoto una varietà
di dispositivi e sensori ZigBee per scopi di monitoraggio e controllo della
casa. Ti consente di creare scene intelligenti per far comunicare Wi-Fi e
dispositivi smart ZigBee e controllarli tutti usando l’APP...
Leggi tutto >>
Prezzo: €7,99
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TELECOMANDO RM433 SONOFF
COD: M0802050010
Il telecomando RM433 SONOFF è dotato di 8 pulsanti per controllare i
dispositivi connessi.
Grazie a questo dispositivo è possibile controllare i dispositivi dotati di
ricevitore RF a 433Mhz anche in assenza di segnale Wi-Fi. I dispositivi
compatibili sono: RFR3, RFR2, DW2-RF, PIR3-RF, T2EU-RF, TX SERIES T1,
T2, T3.
Comodo da usare e veloce da abbinare. Non importa cosa vuoi
accoppiare, premi qualsiasi pulsante su di esso per farlo
istantaneamente.
Riﬁnito in un corpo bianco elegante e semplice, provalo e rendilo
un'aggiunta moderna per decorare qualsiasi stanza della tua casa.
Facile da installare. Basta installarlo su una base per consentire il
montaggio diretto a parete...
Leggi tutto >>
Prezzo: €7,99
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SONOFF ZIGBEE

SONOFF BASICZBR3 - ZIGBEE DIY SMART
RELÈ
COD: IM190611001
SONOFF BASICZBR3 è il primo interruttore relè intelligente ZigBee
SONOFF. Sempliﬁca il controllo della casa, migliora la tua vita.
SONOFF BASICZBR3 è compatibile con i dispositivi Alexa, come
ZE39KL Echo Plus,
Echo Studio,
DW84JL Echo Show di seconda generazione
L9D29R Echo Plus di seconda generazione.
Connetti rapidamente lo switch ZigBee con Alexa semplicemente con la
voce.
Utilizza le abilità Alexa per controllare i tuoi dispositivi.
Con le routine di Alexa, puoi impostare l'interruttore in modo che
accenda le luci all'alba e le spenga al tramonto.
Attiva il servizio di localizzazione e la luce si accenderà
automaticamente quando arrivi a...
Leggi tutto >>
Prezzo: €12,79
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SONOFF S31 LITE ZB SMART PLUG US
TYPE ZIGBEE
COD: M0802020008
SONOFF S31 Lite è la nuova presa intelligente di tipo americano Zigbee
. Questa smart plug ZigBee è compatibile con i dispositivi Alexa, come
ZE39KL Echo Plus,
Echo Studio,
DW84JL Echo Show di seconda generazione
L9D29R Echo Plus di seconda generazione.
Collegando l'hub SmartThing alla presa intelligente, controllerai i tuoi
dispositivi da remoto tramite smartphone e pianiﬁcherai, accenderai e
spegnerai i dispositivi.
La routine di alba e tramonto nell'app Alexa attiverà la luce connessa
quando il sole sorge e la spegnerà quando il sole tramonta se si attiva
questa modalità.
S31 LITE è facile da usare senza alcuna installazione (presa di tipo...
Leggi tutto >>
Prezzo: €13,90

SONOFF SNZB-01 - ZIGBEE WIRELESS
SWITCH
COD: 6920075776096
SONOFF SNZB-01 è un mini switch intelligente ZigBee. Collegandolo al
bridge SONOFF ZigBee è possibile creare scene smart con la perfetta
integrazione di dispositivi Zigbee e WI-Fi. L'interruttore a pulsante è
personalizzabile con tre opzioni di controllo: singola, doppia e lunga, in
modo da poter programmare tre azioni, anche di tre dispositivi o gruppi
di dispositivi diversi, con la massima semplicità. Accoppiamento con un
tocco. È molto facile abbinare sonoﬀ snzb-01 ai dispositivi collegati che
desideri gestire, basta usare l'APP per abbinare tutti i dispositivi. È
anche disponibile il controllo bidirezionale per accendere / spegnere la
luce da due posizioni. Il pulsante...
Leggi tutto >>
Prezzo: €6,99
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SONOFF SNZB-02 - ZIGBEE SENSORE DI
TEMPERATURA ED UMIDITÀ
COD: 6920075776102
SONOFF SNZB-02 è un sensore di temperatura e umidità ZigBee che
può funzionare perfettamente con SONOFF ZigBee Bridge per tracciare i
cambiamenti di temperatura e umidità nella tua casa. È possibile
controllare tutte le letture in tempo reale sull'APP eWeLink. Meglio
ancora, è possibile impostare una condizione nella scena smart in cui il
ventilatore viene acceso quando la temperatura raggiunge il valore
limite. È possibile impostare una scena intelligente per attivare avvisi
per eventi come alta / bassa temperatura, condizioni di alta / bassa
umidità e altro ancora. Si può collegare alla videocamera SONOFF
Camera GK-200MP2-B per accenderla quando la temperatura raggiunge
un...
Leggi tutto >>
Prezzo: €7,49

SONOFF SNZB-03 - ZIGBEE SENSORE DI
MOVIMENTO
COD: 6920075776119
Se la tua preoccupazione riguarda non solo la sicurezza domestica, ma
anche l'uso del movimento per accendere o spegnere la luce, SONOFF
SNZB-03 fa per te.
Questo sensore di movimento ZigBee è un dispositivo intelligente extra
pratico da posizionare ovunque in casa per rilevare il movimento e
attivare allarmi. Ciò signiﬁca che il sensore invierà una notiﬁca di avviso
istantanea al telefono cellulare ogni volta che viene rilevato un
movimento se questo sistema di sicurezza è inserito. Se disponi di un
bridge SONOFF ZigBee, puoi collegare il sensore ad esso per attivare i
dispositivi Wi-Fi, non solo i dispositivi ZigBee. Ad esempio, è possibile
impostare una scena per la luce del...
Leggi tutto >>
Prezzo: €7,99
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SONOFF SNZB-04 - ZIGBEE SENSORI PER
PORTE
COD: 6920075776126
SONOFF SNZB-04 è un sensore per porte / ﬁnestre wireless ZigBee due
in uno che può essere messo sulla tua porta o ﬁnestra per avvisarti con
una notiﬁca se la tua porta o ﬁnestra è aperta o chiusa, aggiungendo un
ulteriore livello di sicurezza alla tua casa.
Sicurezza
SONOFF SNZB-04è essenziale per sapere chi entra e esce da casa,
quindi viene spesso utilizzato come parte del sistema di sicurezza
intelligente.
Temi che la tua casa sia minacciata quando non ci sei? Prova a
collegare una fotocamera al sensore e puoi spaventare lo sconosciuto
con la tua voce ovunque e in qualsiasi momento.
Vuoi controllare le notiﬁche ricevute in passato riguardo la tua casa? Il
sensore...
Leggi tutto >>
Prezzo: €8,39

SONOFF ZBBRIDGE - SMART ZIGBEE
BRIDGE
COD: M0802070001
SONOFF ZigBee Bridge è il cuore della casa intelligente. Ti consente di
gestire in remoto una varietà di dispositivi e sensori ZigBee per scopi di
monitoraggio e controllo della casa. Ti permette di creare scene
intelligenti per far comunicare dispositivi Wi-Fi e ZigBee e controllarli
tutti usando l'APP eWeLink. Massimizza l'eﬃcienza per un massimo di
32 sotto-dispositivi collegati: switch, spine e sensori basati su ZigBee
con un accoppiamento semplice e veloce e una portata di 80 metri.
La tecnologia Zigbee è uno standard di comunicazione senza ﬁli a basso
consumo che permette di collegare dispositivi a distanze maggiori
rispetto alla connessione Wi-ﬁ perché i dispositivi non...
Leggi tutto >>
Prezzo: €16,49
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SONOFF ZBMINI ZIGBEE
COD: M0802010009
SONOFF ZBMINI è uno smart switch a due vie dotato di tecnologia
ZigBee compatibile con diversi hub, tra cui SONOFF ZBBridge, Amazon
Hub, Samsung SmartThings Hub e Philips Hue Hub. Il protocollo
ZigBee3.0 che consente di accoppiare ZBMINI e ZigBee Bridge in modo
rapido. ZBMINI è sicuro da usare in casa grazie al guscio ignifugo.
Inoltre, la crittograﬁa AES-128 garantisce la sicurezza e la privacy dei
dati. Funge da router Zigbee e aiuta a trasmettere il segnale ZigBee per
connettere i dispositivi vicini.
Progettato per qualsiasi tipo di scatola di derivazione per rendere i tuoi
interruttori a parete esistenti smart.
Piccolo corpo, grande potenza
Lavora con diversi tipi...
Leggi tutto >>
Prezzo: €9,90

SONOFF ZIGBEE CC2531 USB
COD: M0802010007
SONOFF ZIGBEE C2531 USB è un bridge per PC / Raspberry. Esso
fornisce un'interfaccia PC/ Raspberry alle applicazioni IEEE802.15.4 /
ZigBee. SONOFF ZIGBEE C2531 contiene un ﬁrmware CC2531ZNP-Prod
per l'applicazione zigbee2mqtt. Il dongle può essere collegato
direttamente al PC / Raspberry. Usato come sniﬀer di pacchetti Zigbee.
È dotato di due pulsanti e due led per l'interazione con l'utente. È il
cuore della casa smart che ti consente di gestire in remoto una varietà
di dispositivi e sensori ZigBee per scopi di monitoraggio e controllo della
casa. Ti consente di creare scene intelligenti per far comunicare Wi-Fi e
dispositivi smart ZigBee e controllarli tutti usando l’APP...
Leggi tutto >>
Prezzo: €7,99
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STRISCIA LED SONOFF

SONOFF 5050RGB-2M STRISCIA LED
COD: M0802040001
SONOFF 5050RGB-2M è una striscia led colorata (RGB) ideale per
illuminazione esterna ed interna. È facile da installare e ﬂessibile. Basta
un tocco con l'app eWeLink per scegliere il colore o utilizzare il controllo
vocale con Google Home o Alexa per giocare con 16 milioni di colori.
Questa striscia luminosa a LED dimmerabile ha modalità di
illuminazione predeﬁnite che possono soddisfare le tue esigenze
funzionali e decorative mentre la funzione fai-da-te accende la tua
creatività decorativa.
Leggi tutto >>
Prezzo: €6,89

SONOFF 5050RGB-5M STRISCIA LED
COD: M0802040002
SONOFF 5050RGB-5M è una striscia led colorata (RGB) ideale per
illuminazione esterna ed interna. È facile da installare e ﬂessibile. Basta
un tocco con l'app eWeLink per scegliere il colore o utilizzare il controllo
vocale con Google Home o Alexa per giocare con 16 milioni di colori.
Questa striscia luminosa a LED dimmerabile ha modalità di
illuminazione predeﬁnite che possono soddisfare le tue esigenze
funzionali e decorative mentre la funzione fai-da-te accende la tua
creatività decorativa.
Leggi tutto >>
Prezzo: €12,97
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SONOFF L1 SMART LED STRISCIA LED
RGB 2 O 5 METRI
COD: StrisciaLED
SONOFF L1 è un pratico kit completo e conveniente per illuminare la tua
casa. Comprende una striscia led RGB da 2m o 5m, un controller
intelligente Wi-Fi e un alimentatore 12V.
SONOFF L1 ha più di 16 milioni di colori, inﬁnite variazioni e
sincronizzazione in tempo reale oﬀrono una meravigliosa esperienza
visiva per la tua casa.
Fotografa tutto ciò che desideri e la striscia si illuminerà dello stesso
colore, per adattarsi meglio all'ambiente circostante a L1.
Ci sono 11 modalità in totale e puoi passare da una all'altra
liberamente. 4 modalità su 11 possono cambiare il colore e la velocità
come preferisci.
Ha la modalità Music Visualizer che ti...
Leggi tutto >>
Prezzo: €29,98
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