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4 KEY 433 REMOTE
COD: IM160323001
4 Key 433 Remote IM160323001
Leggi tutto >>
Prezzo: €5,99

ALIMENTATORE A SPINA 5V 1,2 A
COD: M0802050002
Alimentatore a spina 5V 1,2 Ah ideale per la SONOFF GK-200MP2-B
telecamera IP WiFi Full HD.

Leggi tutto >>
Prezzo: €2,99
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SONOFF 4CHPROR3
COD: M0802010004
4CH Pro R2 sono interruttori WiFi a 4 gang. Supportano il passaggio da
3 modalità di lavoro: interblocco / autobloccante / a impulsi. 4CH Pro R2
supporta l'impostazione del ritardo da 1 a 16 in modalità inching.
Questa funzione ti consente di accendere il tuo interruttore per alcuni
secondi e poi si spegne, il che funziona come un interruttore a impulsi.
Si integrano con un modulo ricevitore RF 433 MHz, rendendo possibile il
loro controllo tramite RF Remote.
Gli utenti possono accendere / spegnere da remoto le luci / i dispositivi
collegati tramite l'app iOS / Android eWeLink o il telecomando RF 433
MHz. Possono creare 8 timer singoli / ripetuti / conto alla rovescia per
accendere /...
Leggi tutto >>
Prezzo: €32,99

SONOFF 4CHR3
COD: M0802010003
SONOFF 4CHR3 Smart Switch Wi-Fi a 4 bande progettati per darti la
possibilità di integrare il controllo intelligente nella tua casa esistente
per consentire una casa intelligente. Ogni interruttore intelligente ha 4
bande che possono essere utilizzate per controllare luci e altri
elettrodomestici contemporaneamente in quattro aree della casa. C'è
una grande diﬀerenza tra 4CHR3 e 4CHPROR3, che è 4CHPROR3
progettato con una funzione aggiuntiva per il controllo RF. La funzione è
stata appositamente adottata per accendere / spegnere il dispositivo
collegato con 4CHPROR3 tramite il telecomando RM433.
In realtà, SONOFF ha mai rilasciato due tipi di switch smart a 4 bande
(4CHR2 e...
Leggi tutto >>
Prezzo: €26,98
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SONOFF 5050RGB-2M STRISCIA LED
COD: M0802040001
SONOFF 5050RGB-2M Smart LED Light Strip e decora il tuo albero di
Natale con più divertimento. È facile da installare con una striscia LED
tagliabile e ﬂessibile e la striscia luminosa a LED impermeabile IP65 può
essere applicata anche all'illuminazione esterna. Basta toccare l'app
eWeLink per scegliere il colore con la fotocamera dello smartphone per
sincronizzare il colore della striscia luminosa a LED intelligente 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...
Leggi tutto >>
Prezzo: €6,89

SONOFF 5050RGB-5M STRISCIA LED
COD: M0802040002
SONOFF 5050RGB-2M Smart LED Light Strip e decora il tuo albero di
Natale con più divertimento. È facile da installare con una striscia LED
tagliabile e ﬂessibile e la striscia luminosa a LED impermeabile IP65 può
essere applicata anche all'illuminazione esterna. Basta toccare l'app
eWeLink per scegliere il colore con la fotocamera dello smartphone per
sincronizzare il colore della striscia luminosa a LED intelligente 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...
Leggi tutto >>
Prezzo: €12,97
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SONOFF BASICR2 IM151116002
COD: M0802010001
Con il Sonoﬀ Basic R2 IM151116002 puoi comandare, da remoto, grandi
e piccoli elettrodomestici come lampade, motori elettrici, ventilatori,
nonché qualsiasi altro elettrodomestico che non superi un carico
massimo di 2200W. Con l'App e-WeLink, puoi gestire il Sonoﬀ Basic R2
attivandolo tramite il timer Orario, il timer Conto alla rovescia e il Timer
Ciclico.
Leggi tutto >>
Prezzo: €7,99

SONOFF BASICR3
COD: IM190314001
Questo è uno Smart Switch WiFi con funzionalità fai-da-te che consente
di controllare i dispositivi collegati tramite l'eWeLink direttamente dal
telefono o di chiedere di accendere / spegnere i dispositivi con Amazon
Alexa e Google Assistant. Sorprendentemente, ha una modalità fai-date che è il ﬁrmware che può essere deﬁnito dall'utente. Incorporato un
server Web che espone l'API REST, che consente di connettere lo switch
al sistema di automazione domestica esistente. Compatibile con Vera,
Fibaro, HomeSeer, Savant, HomeKit, ecc.
Basta impostare un timer per consentire l'accensione / lo spegnimento
automatico dei dispositivi a un'ora prestabilita per un giorno. Ad
esempio,...
Leggi tutto >>
Prezzo: €8,49
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SONOFF BASICZBR3 - ZIGBEE DIY SMART
RELE
COD: IM190611001
SONOFF BASICZBR3 è il primo Smart Switch fai-da-te ZigBee SONOFF
che collega l'hub SmartThings per controllare tutti gli apparecchi
collegati tramite l'APP SmartThing su telefoni iOS / Android per
accedere a stanze, scene, membri o modalità di automazione per
costruire una casa intelligente. Funziona perfettamente con le
piattaforme Amazon Alexa tra cui ZE39KL Echo Plus, Echo Studio,
DW84JL di seconda generazione Echo Show e L9D29R di seconda
generazione Echo Plus, associa direttamente allo smart switch ZigBee
tramite la tua voce, basta dire: "Alexa, trova dispositivo" e vedi. più
condizioni di attivazione come pianiﬁcazione, dispositivo, posizione e
allarme possono essere utilizzate...
Leggi tutto >>
Prezzo: €12,79

SONOFF CAMERA GK-200MP2-B WI-FI IP
COD: M0802050001
SONOFF Camera GK-200MP2-B Wi-Fi Wireless IP Security
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? Fermati qui, la telecamera di sicurezza IP
wireless Wi-Fi SONOFF è ciò di cui hai bisogno!
SONOFF presenta un nuovo prodotto unico che diﬀerisce dagli altri
prodotti SONOFF: Wireless IP Security Camera, il che signiﬁca che la
linea di prodotti SONOFF avanza a un nuovo livello con la nuova
telecamera IP aﬃdabile. Questa telecamera oﬀre un'eccezionale
risoluzione Full HD 1080P e angoli di...
Leggi tutto >>
Prezzo: €37,99
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SONOFF D1 SMART DIMMER SWITCH
COD: M0802010005
A grande richiesta, SONOFF rilascia inﬁne un 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 aggiunte sono disponibili nella scena
intelligente per attivare la luce quando tramonti e inattivarla quando
albe. 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

SONOFF DR - DIN SUPPORTO
COD: IM180207001
Sonoﬀ DR DIN Rail Tray è una soluzione di scheda di distribuzione per i
prodotti Sonoﬀ. I permessi di installare i prodotti Sonoﬀ nella scatola di
distribuzione montata nella guida DIN.
Leggi tutto >>
Prezzo: €3,49
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SONOFF DS18B20 SENSORE DI
TEMPERATURA PER TH10-TH16
COD: IM160712003
SONOFF DS18B20 - Sensore di temperatura impermeabile compatibile
con SONOFF TH10 / TH16
SONOFF DS18B20 sensore di temperatura impermeabile, fornisce
letture della temperatura da 9 a 12 bit (conﬁgurabili) quali indicare la
temperatura del dispositivo.
Leggi tutto >>
Prezzo: €4,90

SONOFF DUALR2
COD: IM160811001
DESCRIZIONE
Sonoﬀ Dual è uno switch 2 contatti basato su WiFi che può collegare e
controllare in modo indipendente due apparecchi o luci collegate. Ciò
signiﬁca semplicemente che 1 interruttore di controllo Sonoﬀ Dual
equivale a 2 interruttori Sonoﬀ Basic! L'interruttore Sonoﬀ Dual 2 switch
mantienei vantaggi del commutatore Sonoﬀ Basic, facilità di
installazione e funzionamento, accesso WiFi rapido, controllo remoto
tramite APP EweLink.
Nell'applicazione eWeLink, disponibile su iOS e Android, gli utenti
possono attivare / disattivare indipendentemente ciascuno dei due
dispositivi connessi.
Leggi tutto >>
Prezzo: €12,98
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SONOFF DUALR3 PER TAPPARELLE
COD: SER
DISPONIBILE DAL 31/04/2021
SONOFF DUALR3 Tre modalità di lavoro oﬀrono una gamma di
applicazioni più ampia , Modalità motore speciale per comando tende e
tapparelle , Doppio controllo a due vie con gli interruttori esistenti e
Misurazione della potenza e statistiche sull'elettricità ad alta precisione.
SONOFF DUALR3 è Compatibile con il motore bidirezionale per
l'applicazione di tende, tapparelle o tende da sole motorizzate AC ,
Adatto a vari tipi di interruttori esterni , Collegati ai tuoi interruttori
esistenti per il controllo bidirezionale , Statistiche del graﬁco del
consumo di elettricità , Controllo programmato di due apparecchi in
modo indipendente , L'interruttore intelligente più...
Leggi tutto >>
Prezzo: €13,98

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 come un ovvio segnale di
"BENVENUTO" per un ladro, quindi i sensori di porte / ﬁnestre sono noti
anche come "sensori di ingresso". Essendo uno dei dispositivi di
sicurezza domestica più popolari, 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...
Leggi tutto >>
Prezzo: €7,99
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SONOFF DW2 WI-FI WIRELESS
DOOR/WINDOW
COD: M0802070002
Non hai idea se i ladri entrino in casa tua in tua assenza? Hai mai
immaginato che la tua casa si illumini subito quando apri la porta? O
vuoi che la luce della tua camera da letto si spenga automaticamente
quando entri in soggiorno? Tutte le tue idee diventeranno realtà con il
sensore wireless per porte / ﬁnestre SONOFF DW2-Wi-Fi. DW2-Wi-Fi è
disponibile in due pezzi, il trasmettitore si adatta alla porta o alla
ﬁnestra e l'interruttore magnetico si ﬁssa al telaio. Può aiutarti a
proteggere la tua porta o ﬁnestra per farti sapere se la tua casa è al
sicuro ovunque tu sia. Il sensore attiverà un allarme sul tuo smartphone
per ricordarti di un intruso quando la porta o la...
Leggi tutto >>
Prezzo: €8,99

SONOFF INTERRUTTORE SMART T2US1CTX WI_FI RF 1 TASTO
COD: im190314036
Tutti gli interruttori possono essere controllati in remoto utilizzando il
telefono ei dispositivi collegati agli interruttori possono funzionare in
modo indipendente. Funziona con Amazon Alexa e Google Assistant che
ti consentono di accendere o spegnere i tuoi elettrodomestici con un
comando vocale, perfetto per chi ha bisogno di gestire molte faccende
domestiche contemporaneamente. Presenta pulsanti a sﬁoramento
sensibili che sono attaccati agli interruttori semplici ed eleganti per
garantire una decorazione moderna e piacevole su qualsiasi superﬁcie
della parete. Un leggero tocco per un controllo più facile. Se ti preoccupi
che la tua bolletta mensile dell'elettricità sia...
Leggi tutto >>
Prezzo: €19,70
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SONOFF INTERRUTTORE SMART T2US2CTX WI_FI RF 2 TASTO
COD: IM190314037
Tutti gli interruttori possono essere controllati in remoto utilizzando il
telefono ei dispositivi collegati agli interruttori possono funzionare in
modo indipendente. Funziona con Amazon Alexa e Google Assistant che
ti consentono di accendere o spegnere i tuoi elettrodomestici con un
comando vocale, perfetto per chi ha bisogno di gestire molte faccende
domestiche contemporaneamente. Presenta pulsanti a sﬁoramento
sensibili che sono attaccati agli interruttori semplici ed eleganti per
garantire una decorazione moderna e piacevole su qualsiasi superﬁcie
della parete. Un leggero tocco per un controllo più facile. Se ti preoccupi
che la tua bolletta mensile dell'elettricità sia...
Leggi tutto >>
Prezzo: €20,98

SONOFF INTERRUTTORE SMART T2US3CTX WI_FI RF 3 TASTO
COD: IM190314038
Tutti gli interruttori possono essere controllati in remoto utilizzando il
telefono ei dispositivi collegati agli interruttori possono funzionare in
modo indipendente. Funziona con Amazon Alexa e Google Assistant che
ti consentono di accendere o spegnere i tuoi elettrodomestici con un
comando vocale, perfetto per chi ha bisogno di gestire molte faccende
domestiche contemporaneamente. Presenta pulsanti a sﬁoramento
sensibili che sono attaccati agli interruttori semplici ed eleganti per
garantire una decorazione moderna e piacevole su qualsiasi superﬁcie
della parete. Un leggero tocco per un controllo più facile. Se ti preoccupi
che la tua bolletta mensile dell’elettricità sia...
Leggi tutto >>
Prezzo: €25,90
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SONOFF INTERRUTTORE SMART T3US1CTX WI_FI RF 1 TASTO NERO
COD: IM190314039
Tutti gli interruttori possono essere controllati in remoto utilizzando il
telefono ei dispositivi collegati agli interruttori possono funzionare in
modo indipendente. Funziona con Amazon Alexa e Google Assistant che
ti consentono di accendere o spegnere i tuoi elettrodomestici con un
comando vocale, perfetto per chi ha bisogno di gestire molte faccende
domestiche contemporaneamente. Presenta pulsanti a sﬁoramento
sensibili che sono attaccati agli interruttori semplici ed eleganti per
garantire una decorazione moderna e piacevole su qualsiasi superﬁcie
della parete. Un leggero tocco per un controllo più facile. Se ti preoccupi
che la tua bolletta mensile dell’elettricità sia...
Leggi tutto >>
Prezzo: €19,70

SONOFF INTERRUTTORE SMART T3US2CTX WI_FI RF 2 TASTO NERO
COD: IM190314040
Tutti gli interruttori possono essere controllati in remoto utilizzando il
telefono ei dispositivi collegati agli interruttori possono funzionare in
modo indipendente. Funziona con Amazon Alexa e Google Assistant che
ti consentono di accendere o spegnere i tuoi elettrodomestici con un
comando vocale, perfetto per chi ha bisogno di gestire molte faccende
domestiche contemporaneamente. Presenta pulsanti a sﬁoramento
sensibili che sono attaccati agli interruttori semplici ed eleganti per
garantire una decorazione moderna e piacevole su qualsiasi superﬁcie
della parete. Un leggero tocco per un controllo più facile. Se ti preoccupi
che la tua bolletta mensile dell’elettricità sia...
Leggi tutto >>
Prezzo: €20,98
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SONOFF INTERRUTTORE SMART T3US3CTX WI_FI RF 3 TASTO NERO
COD: IM190314041
Tutti gli interruttori possono essere controllati in remoto utilizzando il
telefono ei dispositivi collegati agli interruttori possono funzionare in
modo indipendente. Funziona con Amazon Alexa e Google Assistant che
ti consentono di accendere o spegnere i tuoi elettrodomestici con un
comando vocale, perfetto per chi ha bisogno di gestire molte faccende
domestiche contemporaneamente. Presenta pulsanti a sﬁoramento
sensibili che sono attaccati agli interruttori semplici ed eleganti per
garantire una decorazione moderna e piacevole su qualsiasi superﬁcie
della parete. Un leggero tocco per un controllo più facile. Se ti preoccupi
che la tua bolletta mensile dell’elettricità sia...
Leggi tutto >>
Prezzo: €25,90

SONOFF L1 SMART LED STRISCIA LED
RGB 2 O 5 METRI
COD: StrisciaLED
Dai vita alla tua stanza con SONOFF L1 Smart LED Light Strip rgb e
decora il tuo albero di Natale con più divertimento. È facile da installare
con una striscia LED tagliabile e ﬂessibile e la striscia luminosa a LED
impermeabile IP65 può essere applicata anche all'illuminazione esterna.
Basta toccare l'app eWeLink per scegliere il colore con la fotocamera
dello smartphone per sincronizzare il colore della Smart Light Light Strip
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...
Leggi tutto >>
Prezzo: €29,98
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SONOFF MICRO 5V WIRELESS USB SMART
COD: M0802010006
Oggi, SONOFF introduce 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
con esso e controllerai i dispositivi USB collegati tramite l'APP eWeLink
o Alexa e Google Home. Le dimensioni ridotte del normale adattatore di
alimentazione USB, è facile da portare ovunque nel mondo per
caricarlo.
Dai un'occhiata alle straordinarie funzionalità dell'adattatore USB
intelligente SONOFF 5V

Leggi tutto >>
Prezzo: €6,99
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SONOFF MINI
COD: IM190416001
PRODOTTO COMPATIBILE CON AMAZON ALEXA, GOOGLE HOME, APP
PER ANDROID E IOS E PROTOCOLLO IFTTTSonoﬀ Mini è un interruttore
smart WiFi molto piccolo e compatto, che si adatta alla più piccola
d’incasso.
Permette di controllare i dispositivi della propria casa da qualsiasi luogo
o con assistenti vocali come Amazon Alexa e Goggle Home. Questo
interruttore permette l’accensione e lo spegnimento dei dispositivi ﬁno
ad una potenza massima di 2.200W.
Un’altra importante funzione di questo interruttore è la possibilità di
impostare i timer di lavoro, che includono conto alla rovescia, timer
programmati, timer in loop che possono aiutare a creare dei propri
scenari.
L’APP è...
Leggi tutto >>
Prezzo: €9,90

SONOFF MINI R2
COD: m0802010010
MINIR2, come interruttore intelligente fai-da-te a due vie MINI
rinforzato, è stato riprogettato per aumentare la sicurezza e le
prestazioni al livello ottimale. La vecchia versione MINI ha un'antenna
esterna con una forte elettricità, ma l'antenna del MINIR2 è
completamente nascosta all'interno, il che ti assicura la tranquillità di
usarlo per controllare i tuoi dispositivi. Inoltre, le interfacce S1 e S2
sono colorate in grigio che si distingue dalle altre interfacce di ingresso
e uscita per ricordarti ulteriormente di non collegare la corrente forte a
entrambe le interfacce. Il test di sovratensione 2KV soddisfa lo standard
di test di sovratensione 1KV richiesto dalla...
Leggi tutto >>
Prezzo: €9,90
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SONOFF PIR2 433MHZ RF
COD: IM170811004
ONOFF PIR2 - Sensore di movimento PIR RF 433 MHz compatibile con
SONOFF RF Bridge 433
SONOFF PIR2 è un sensore di movimento PIR RF 433 .92 MHz per il
rilevamento intrusioni. Il rilevatore di movimento rileva i movimenti
umani e qualsiasi presenza e invia un messaggio di allarme al tuo
telefono, compatibile con SONOFF RF Bridge 433
Leggi tutto >>
Prezzo: €11,99

SONOFF POWR2
COD: IM171130001
Il Sonoﬀ Pow R2 e’ un interruttore WiFi ed allo stesso tempo un
misuratore 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 consumi elettrici.
Potenza Massima:3500 W
Tensione di Alimentazione: 220-240V AC
Multitensione: 90-250V AC
Intensità di Corrente: 16 A
Freq. di Funzionamento: 50-60 Hz
Dimensioni: 114x51x32 mm
Marca: SONOFF
Leggi tutto >>
Prezzo: €12,99
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SONOFF PRESA S26 WI-FI SMART IP65
DOMOTICA
COD: IM180320004
SONOFF S26 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. Adotta materiale resistente agli agenti atmosferici
IP55 per garantire che sia robusto e sicuro quando lo si utilizza
all'esterno. Personalizza i programmi per i dispositivi in modo che
possano accendersi / spegnersi automaticamente in base alle tue
esigenze, ovunque tu sia. Perfetto per varie occasioni come giardino,
patio, ristorante all'aperto e altro ancora. Facile da installare.
Leggi tutto >>
Prezzo: €12,49

SONOFF RE5V1C MODULO RELÈ 5V WIFI
INTERRUTTORE CONTATTO PULITO
COD: IM171018005
La piccola dimensione del Contatto a pulito uscita bassa Power Supply ingresso 5 V cc a bassa tensione di controllo LAN - Accendere /
spegnere il dispositivo anche quando WiFi non ha accesso a Internet
Assistenza applicazione - Free iOS e Android App mobile eWeLink
Remote ON / OFF-Turn dispositivi elettrici on / oﬀ da qualsiasi punto di
sincronizzazione dello stato del dispositivo stato-in tempo reale fornite
App Timing-impostare i timer programmato / Conto alla rovescia per
accendere / spegnere al momento speciﬁcato Condividi Controlcontrollo la vostra casa intelligente insieme con la famiglia scena-Turn
on / oﬀ una banda di dispositivi con un tap scena smart-triggered on /
oﬀ...
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 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.
Può essere utilizzato per la maggior parte dei prodotti telecomandati RF
433,92 MHz, come interruttore controllato RF, presa controllata RF,
lampadina controllata RF, apriporta controllato RF, ecc. È...
Leggi tutto >>
Prezzo: €16,19

SONOFF RFR2
COD: M0802010002
Lo switch RF Sonoﬀ è una versione con un modulo ricevitore RF 433,92
MHz all'interno. Questo interruttore wireless può essere utilizzato
insieme al telecomando RF ( non incluso ) , che consente di controllare
gli apparecchi in ambiente interno. Consente agli utenti di accendere /
spegnere da remoto gli apparecchi collegati tramite l'app EWeLink da
qualsiasi parte del mondo.
L'interruttore di alimentazione wireless Sonoﬀ è un dispositivo
economico che oﬀre agli utenti un controllo domestico intelligente. È un
interruttore elettrico wireless in grado di connettersi a una vasta
gamma di apparecchi
Lo switch wireless Sonoﬀ trasmette i dati a una piattaforma cloud
tramite il router...
Leggi tutto >>
Prezzo: €10,99
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SONOFF RFR3
COD: IM190314002
Il Sonoﬀ Basic della ITEAD è uno dei più iconici attuatori domotici
presenti sul mercato. Basato sul System-on-a-chip ESP8266, è parte
della linea prodotti “Sonoﬀ Smart Home“: in questa recensione
prendiamo in analisi la terza revisione di questo fortunato componente,
la R3, che segue per l’appunto le versioni R1 e R2.
Mentre tra la R1 e la R2 poco cambiava, nel Sonoﬀ Basic R3 a cambiare
sono svariati, e non secondari, aspetti tecnici
Il componente, per chi ha già dimestichezza con questo tipo di attuatori,
è pressoché sempre lo stesso: costruito in plastica PC-ABS V0 con
ritardante di ﬁamma, si presenta come un’unità delle dimensioni di
91x43x25 mm. e dal peso di...
Leggi tutto >>
Prezzo: €10,99

SONOFF S31 LITE ZB SMART PLUG US
TYPE ZIGBEE
COD: M0802020008
Dopo lo switch intelligente fai-da-te ZigBee SONOFF BASICZBR3, una
nuova presa intelligente di tipo americano - SONOFF S31 Lite zb entra
nel sistema di casa intelligente ZigBee. Questa smart plug ZigBee è
compatibile con i dispositivi Alexa per ottenere una casa a comando
vocale, come ZE39KL Echo Plus, Echo Studio, DW84JL Echo Show di
seconda generazione e L9D29R Echo Plus di seconda generazione.
Collegando l'hub SmartThing alla presa intelligente, controllerai i tuoi
dispositivi da remoto tramite smartphone e pianiﬁcherai / spegnerai i
dispositivi. La routine di alba e tramonto nell'app Alexa può aiutare ad
attivare la luce connessa quando il sole sorge e inattivare quando il
sole...
Leggi tutto >>
Prezzo: €13,90
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SONOFF S55 PRESA WI-FI SMART
DOMOTICA IP65
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. Adotta materiale resistente agli agenti atmosferici
IP55 per garantire che sia robusto e sicuro quando lo si utilizza
all'esterno. Personalizza i programmi per i dispositivi in modo che
possano accendersi / spegnersi automaticamente in base alle tue
esigenze, ovunque tu sia. Perfetto per varie occasioni come giardino,
patio, ristorante all'aperto e altro ancora. Facile da installare.
Leggi tutto >>
Prezzo: €15,60

SONOFF SENSORE SI7021 TEMPERATURA
ED UMIDITÀ PER SONOFF TH10-TH16
COD: IM170714003
Sonoﬀ Sensore Si7021 di Temperatura ed Umidità Alta Precisione
DESCRIZIONE
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
Il sensore di Si7021 ha vantaggi come ad esempio una risposta ultraveloce, abilità anti-interferenza.
Il sensore dispone di jack 2.5 millimetri 4-poli audio stereo maschio,...
Leggi tutto >>
Prezzo: €8,99
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SONOFF SLAMPHERR2 433MHZ RF & WIFI
SMART
COD: IM190528001
SlampherR2 è un portalampada Wi-Fi intelligente con base a vite E27
che viene utilizzato per trasformare la tua lampadina tradizionale in una
lampadina intelligente, dandoti la possibilità di controllarla con il
telefono o la voce durante l'associazione con Amazon Alexa o Google
Assistant. Inoltre, consente al telecomando SONOFF RM433 di
controllare. Supporta la funzione di temporizzazione per accendersi o
spegnersi automaticamente all'ora preimpostata, per ridurre il consumo
di elettricità inutile. Con il portalampada intelligente SlampherR2, la
lampadina collegata può essere accesa o spenta tramite il telefono,
anche alcuni altri dispositivi che si accoppiano con l'app eWeLink...
Leggi tutto >>
Prezzo: €13,99

SONOFF SNZB-01 - ZIGBEE WIRELESS
SWITCH
COD: 6920075776096
Lo switch wireless Zigbee SONOFF SNZB-01 è un mini e squisito switch
intelligente wireless ZigBee che risponde al ponte SONOFF ZigBee che
consente di raggiungere lo scopo dei collegamenti di scena tra i
dispositivi ZigBee (switch intelligente fai-da-te SONOFF BASICZBR3 e
smart plug z31 S31 Lite) e Wi- Dispositivi Fi. L'interruttore a pulsante è
personalizzabile con tre opzioni di controllo: singola, doppia e lunga, in
modo da poter programmare le azioni e le azioni con la massima
semplicità. Accoppiamento con un tocco. È molto più facile abbinarlo a
più dispositivi collegati che desideri gestire, basta toccare l'APP per
abbinare tutti i dispositivi. La brillantezza delle linee dei...
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, che è possibile
controllare tutte le letture in tempo reale sull'APP eWeLink. Meglio
ancora, è possibile impostare una condizione nella scena intelligente in
cui la ventola viene accesa / spenta quando la temperatura raggiunge il
valore limite o il deumidiﬁcatore nella stanza inizia a funzionare una
volta che l'umidità è più alta, aiutando a prevenire la crescita di muﬀa e
allergeni. È possibile impostare una scena intelligente per attivare
avvisi attraverso eventi come alta / bassa...
Leggi tutto >>
Prezzo: €7,49

SONOFF SNZB-03 - ZIGBEE SENSORE DI
MOVIMENTO
COD: 6920075776119
Se la tua preoccupazione non riguarda solo la sicurezza domestica ma
anche l'uso del movimento per accendere o spegnere la luce, beh,
SONOFF SNZB-03 forse ti fa sentire fantastico.
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
ponte 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...
Leggi tutto >>
Prezzo: €7,99
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SONOFF SNZB-04 - ZIGBEE SENSORI PER
PORTE
COD: 6920075776126
Il sensore wireless per porte / ﬁnestre è essenziale per sapere chi entra
e esce da casa, quindi viene spesso utilizzato come parte del sistema di
sicurezza intelligente.
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 di avviso se la tua porta o ﬁnestra è aperta o chiusa,
aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza a la tua casa. Il sensore
oﬀre la possibilità di creare un collegamento scena di dispositivi ZigBee
e Wi-Fi. Sia lo stato di apertura che di chiusura della porta / ﬁnestra
sono sincronizzati sul telefono cellulare, per non pensare più se la porta
/ porta è...
Leggi tutto >>
Prezzo: €8,39

SONOFF TH10 INTERRUTTORE SENSORE
TEMPERATURA UMIDITÀ
COD: IM160712001
Sonoﬀ TH10 / TH16 con sensore esterno di temperatura ed umidità
manuale ed istruzioni in italiano. Itead Sonoﬀ
Sonoﬀ e’ una famiglia di interruttori WiFi prodotti che consente di
comandare in modo remoto, mediante smartphone o con la propria
voce tramite Google Home, dispositivi elettrici.
Leggi tutto >>
Prezzo: €10,99
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SONOFF TH16 INTERRUTTORE SENSORE
TEMPERATURA UMIDITÀ
COD: IM160712002
Quest'interruttore intelligente (unito alla sonda DS18B20 che trovi nel
nostro catalogo) permette monitorare costantemente la temperatura
Potrai poi impostare l'accensione o lo spegnimento dei dispositivi
collegati quando la sonda raggiunge il valore da te impostato.
Tutte le informazioni della sonda sono inviate al tuo cellulare tramite e
potrai averle sempre sotto controllo. In alternativa potrai impartire gli
ordini direttamente dagli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Home
senza nemmeno dover digitare sul tuo cellulare.
Leggi tutto >>
Prezzo: €12,49

SONOFF ZBBRIDGE - SMART ZIGBEE
BRIDGE
COD: M0802070001
SONOFF ZigBee Bridge è il cuore della casa intelligente che ti consente
di gestire in remoto una varietà di dispositivi e sensori ZigBee per scopi
di monitoraggio e controllo della casa e ti consente di creare scene
intelligenti per far comunicare Wi-Fi e dispositivi intelligenti ZigBee per
accedere a un casa più intelligente e controllali tutti usando l'APP
eWeLink. Massimizza l'eﬃcienza per un massimo di 32 sotto-dispositivi
collegati che sono switch, spine e sensori di sicurezza basati su ZigBee.
Lo Smart Switch Wi-Fi SONOFF BASICZBR3, lo smart plug S31 zb Lite, lo
Switch wireless SONOFF SNZB-01 e sensori come SNZB-02 Sensore di
temperatura e umidità, Sensore di movimento...
Leggi tutto >>
Prezzo: €16,49
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SONOFF ZBMINI ZIGBEE
COD: M0802010009
SONOFF ZBMINI è uno smart switch a due vie abilitato ZigBee
compatibile con diversi hub, tra cui SONOFF ZBBridge, Amazon Hub,
Samsung SmartThings Hub e Philips Hue Hub. Il protocollo ZigBee3.0
consente di accoppiare ZBMINI e ZigBee bridge in modo rapido. ZBMINI
è più sicuro da usare in casa che è promesso dal guscio ignifugo e
ignifugo. Inoltre, la crittograﬁa AES-128 garantisce che la sicurezza sia
estesa alla privacy del dispositivo dati, senza preoccuparsi della
divulgazione della privacy del dispositivo. Può essere un router Zigbee
per aiutare a trasmettere il segnale ZigBee per garantire una
connessione stabile quando vengono utilizzati più dispositivi Zigbee per
la tua casa....
Leggi tutto >>
Prezzo: €9,90

SONOFF ZIGBEE CC2531 USB
COD: M0802010007
Per eseguire zigbee2mqtt per il controllo dei prodotti SONOFF Zigbee
come BASICZBR3, S31 Lite Zb nel sistema di automazione domestica, si
consiglia l'integrazione di un dongle USB CC2531. Il dongle USB CC2531
è un dispositivo USB completamente operativo che fornisce
un'interfaccia PC alle applicazioni IEEE802.15.4 / ZigBee, viene fornito
con un ﬁrmware CC2531ZNP-Prod, il dongle può essere collegato
direttamente al PC / Raspberry ecc. Usato come sniﬀer di pacchetti
Zigbee.
Sì, è un dongle USB CC2531 pronto per l'uso per l'applicazione
zigbee2mqtt
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Leggi tutto >>
Prezzo: €7,99

TELECOMANDO RM433 SONOFF
COD: M0802050010
Include 1pz TELECOMANDO RADIO
PRODOTTO COMPATIBILE CON I SEGUENTI PRODOTTI SONOFF:
INTERRUTTORE TOUCH PER 503 T2US1C-TX
INTERRUTTORE TOUCH PER 503 T2US2C-TX
INTERRUTTORE TOUCH PER 503 T2US2C-TX
PORTALAMPADA SMART E27
INTERRUTTORE SMART 4 CANALI 4CHPROR2
STAZIONE DI CONTROLLO REMOTO - RF BRIDGE 433
Compatibile anche con i prodotti BASICRF, RFR3, iFan03, D1.
Il telecomando SONOFF RM433 è il nuovissimo telecomando di SONOFF,
con un design elegante e minimale, dotato di 8 pulsanti.
Gli 8 pulsanti sono pensati per eseguire varie funzioni su diversi
dispositivi, come ad esempio l'impostazione della luminosità, la
regolazione della ventola, l' accensione e lo spegnimento, etc.
Il...
Leggi tutto >>
Prezzo: €7,99
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SONOFF ZIGBEE

SONOFF BASICZBR3 - ZIGBEE DIY SMART
RELE
COD: IM190611001
SONOFF BASICZBR3 è il primo Smart Switch fai-da-te ZigBee SONOFF
che collega l'hub SmartThings per controllare tutti gli apparecchi
collegati tramite l'APP SmartThing su telefoni iOS / Android per
accedere a stanze, scene, membri o modalità di automazione per
costruire una casa intelligente. Funziona perfettamente con le
piattaforme Amazon Alexa tra cui ZE39KL Echo Plus, Echo Studio,
DW84JL di seconda generazione Echo Show e L9D29R di seconda
generazione Echo Plus, associa direttamente allo smart switch ZigBee
tramite la tua voce, basta dire: "Alexa, trova dispositivo" e vedi. più
condizioni di attivazione come pianiﬁcazione, dispositivo, posizione e
allarme possono essere utilizzate...
Leggi tutto >>
Prezzo: €12,79

SONOFF S31 LITE ZB SMART PLUG US
TYPE ZIGBEE
COD: M0802020008
Dopo lo switch intelligente fai-da-te ZigBee SONOFF BASICZBR3, una
nuova presa intelligente di tipo americano - SONOFF S31 Lite zb entra
nel sistema di casa intelligente ZigBee. Questa smart plug ZigBee è
compatibile con i dispositivi Alexa per ottenere una casa a comando
vocale, come ZE39KL Echo Plus, Echo Studio, DW84JL Echo Show di
seconda generazione e L9D29R Echo Plus di seconda generazione.
Collegando l'hub SmartThing alla presa intelligente, controllerai i tuoi
dispositivi da remoto tramite smartphone e pianiﬁcherai / spegnerai i
dispositivi. La routine di alba e tramonto nell'app Alexa può aiutare ad
attivare la luce connessa quando il sole sorge e inattivare quando il
sole...
Leggi tutto >>
Prezzo: €13,90
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SONOFF SNZB-01 - ZIGBEE WIRELESS
SWITCH
COD: 6920075776096
Lo switch wireless Zigbee SONOFF SNZB-01 è un mini e squisito switch
intelligente wireless ZigBee che risponde al ponte SONOFF ZigBee che
consente di raggiungere lo scopo dei collegamenti di scena tra i
dispositivi ZigBee (switch intelligente fai-da-te SONOFF BASICZBR3 e
smart plug z31 S31 Lite) e Wi- Dispositivi Fi. L'interruttore a pulsante è
personalizzabile con tre opzioni di controllo: singola, doppia e lunga, in
modo da poter programmare le azioni e le azioni con la massima
semplicità. Accoppiamento con un tocco. È molto più facile abbinarlo a
più dispositivi collegati che desideri gestire, basta toccare l'APP per
abbinare tutti i dispositivi. La brillantezza delle linee dei...
Leggi tutto >>
Prezzo: €6,99

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, che è possibile
controllare tutte le letture in tempo reale sull'APP eWeLink. Meglio
ancora, è possibile impostare una condizione nella scena intelligente in
cui la ventola viene accesa / spenta quando la temperatura raggiunge il
valore limite o il deumidiﬁcatore nella stanza inizia a funzionare una
volta che l'umidità è più alta, aiutando a prevenire la crescita di muﬀa e
allergeni. È possibile impostare una scena intelligente per attivare
avvisi attraverso eventi come alta / bassa...
Leggi tutto >>
Prezzo: €7,49
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SONOFF SNZB-03 - ZIGBEE SENSORE DI
MOVIMENTO
COD: 6920075776119
Se la tua preoccupazione non riguarda solo la sicurezza domestica ma
anche l'uso del movimento per accendere o spegnere la luce, beh,
SONOFF SNZB-03 forse ti fa sentire fantastico.
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
ponte 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...
Leggi tutto >>
Prezzo: €7,99

SONOFF SNZB-04 - ZIGBEE SENSORI PER
PORTE
COD: 6920075776126
Il sensore wireless per porte / ﬁnestre è essenziale per sapere chi entra
e esce da casa, quindi viene spesso utilizzato come parte del sistema di
sicurezza intelligente.
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 di avviso se la tua porta o ﬁnestra è aperta o chiusa,
aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza a la tua casa. Il sensore
oﬀre la possibilità di creare un collegamento scena di dispositivi ZigBee
e Wi-Fi. Sia lo stato di apertura che di chiusura della porta / ﬁnestra
sono sincronizzati sul telefono cellulare, per non pensare più se la porta
/ porta è...
Leggi tutto >>
Prezzo: €8,39
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SONOFF ZBBRIDGE - SMART ZIGBEE
BRIDGE
COD: M0802070001
SONOFF ZigBee Bridge è il cuore della casa intelligente che ti consente
di gestire in remoto una varietà di dispositivi e sensori ZigBee per scopi
di monitoraggio e controllo della casa e ti consente di creare scene
intelligenti per far comunicare Wi-Fi e dispositivi intelligenti ZigBee per
accedere a un casa più intelligente e controllali tutti usando l'APP
eWeLink. Massimizza l'eﬃcienza per un massimo di 32 sotto-dispositivi
collegati che sono switch, spine e sensori di sicurezza basati su ZigBee.
Lo Smart Switch Wi-Fi SONOFF BASICZBR3, lo smart plug S31 zb Lite, lo
Switch wireless SONOFF SNZB-01 e sensori come SNZB-02 Sensore di
temperatura e umidità, Sensore di movimento...
Leggi tutto >>
Prezzo: €16,49

SONOFF ZBMINI ZIGBEE
COD: M0802010009
SONOFF ZBMINI è uno smart switch a due vie abilitato ZigBee
compatibile con diversi hub, tra cui SONOFF ZBBridge, Amazon Hub,
Samsung SmartThings Hub e Philips Hue Hub. Il protocollo ZigBee3.0
consente di accoppiare ZBMINI e ZigBee bridge in modo rapido. ZBMINI
è più sicuro da usare in casa che è promesso dal guscio ignifugo e
ignifugo. Inoltre, la crittograﬁa AES-128 garantisce che la sicurezza sia
estesa alla privacy del dispositivo dati, senza preoccuparsi della
divulgazione della privacy del dispositivo. Può essere un router Zigbee
per aiutare a trasmettere il segnale ZigBee per garantire una
connessione stabile quando vengono utilizzati più dispositivi Zigbee per
la tua casa....
Leggi tutto >>
Prezzo: €9,90
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SONOFF ZIGBEE CC2531 USB
COD: M0802010007
Per eseguire zigbee2mqtt per il controllo dei prodotti SONOFF Zigbee
come BASICZBR3, S31 Lite Zb nel sistema di automazione domestica, si
consiglia l'integrazione di un dongle USB CC2531. Il dongle USB CC2531
è un dispositivo USB completamente operativo che fornisce
un'interfaccia PC alle applicazioni IEEE802.15.4 / ZigBee, viene fornito
con un ﬁrmware CC2531ZNP-Prod, il dongle può essere collegato
direttamente al PC / Raspberry ecc. Usato come sniﬀer di pacchetti
Zigbee.
Sì, è un dongle USB CC2531 pronto per l'uso per l'applicazione
zigbee2mqtt

Leggi tutto >>
Prezzo: €7,99
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STRISCIA LED SONOFF

SONOFF 5050RGB-2M STRISCIA LED
COD: M0802040001
SONOFF 5050RGB-2M Smart LED Light Strip e decora il tuo albero di
Natale con più divertimento. È facile da installare con una striscia LED
tagliabile e ﬂessibile e la striscia luminosa a LED impermeabile IP65 può
essere applicata anche all'illuminazione esterna. Basta toccare l'app
eWeLink per scegliere il colore con la fotocamera dello smartphone per
sincronizzare il colore della striscia luminosa a LED intelligente 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...
Leggi tutto >>
Prezzo: €6,89

SONOFF 5050RGB-5M STRISCIA LED
COD: M0802040002
SONOFF 5050RGB-2M Smart LED Light Strip e decora il tuo albero di
Natale con più divertimento. È facile da installare con una striscia LED
tagliabile e ﬂessibile e la striscia luminosa a LED impermeabile IP65 può
essere applicata anche all'illuminazione esterna. Basta toccare l'app
eWeLink per scegliere il colore con la fotocamera dello smartphone per
sincronizzare il colore della striscia luminosa a LED intelligente 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...
Leggi tutto >>
Prezzo: €12,97
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SONOFF L1 SMART LED STRISCIA LED
RGB 2 O 5 METRI
COD: StrisciaLED
Dai vita alla tua stanza con SONOFF L1 Smart LED Light Strip rgb e
decora il tuo albero di Natale con più divertimento. È facile da installare
con una striscia LED tagliabile e ﬂessibile e la striscia luminosa a LED
impermeabile IP65 può essere applicata anche all'illuminazione esterna.
Basta toccare l'app eWeLink per scegliere il colore con la fotocamera
dello smartphone per sincronizzare il colore della Smart Light Light Strip
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...
Leggi tutto >>
Prezzo: €29,98
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