Il cuore della tua
nuova esperienza
Smart Home

Yubii Home, your life gets better
La tua casa racchiusa in un unico dispositivo:
con un semplice comando puoi controllare
luci, tapparelle, cancelli, porte e finestre,
elettrodomestici, sistemi di riscaldamento e
irrigazione, multimedia, così come rilevare perdite
d’acqua, monossido di carbonio e incendi.
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Sostenibilità e risparmio
Yubii Home assicura che la tua casa intelligente abbia un
impatto ambientale minimo. Grazie al controllo intelligente del
riscaldamento e dell’illuminazione e al monitoraggio dei carichi
elettrici, puoi diminuire il consumo di energia e le bollette del
riscaldamento.
Immagina infiniti scenari
Una casa intelligente favorisce la sensazione di comfort e facilita
le attività quotidiane. Scenari automatizzati, controllo vocale e
da smartphone, tablet e orologi intelligenti, faciliteranno la vostra
routine quotidiana.

Yubii, un vero ecosistema multifunzione per la tua casa intelligente
È compatibile con più di 3.000 dispositivi di altri marchi.
Yubii Home può essere integrato con dispositivi di terze parti grazie ai
protocolli Z-Wave e WiFi, può supportare una telecamera IP e fino a 5
dispositivi tramite i plug-in dell’app.

within the end of 2021

SPECIFICHE TECNICHE
Codice

Descrizione

YH-001

Gateway Yubii Home

Pz./Conf.

Certificazioni

1

Codice

YH-001

Potenza

5V DC, max. 1A (adattatore incluso)

Temperatura di esercizio

0-40°C

Umidità di funzionamento

max. 75% di umidità relativa (senza condensa)

Connettore di alimentazione

USB Micro B

Dimensioni

178x110x31 mm

COMUNICAZIONE RADIO

Gestisci la tua casa come vuoi
Attraverso l’app Yubii puoi tenere
sotto controllo la tua casa, e gestire
le automazioni ovunque tu sia.

Yubii App

Google è un marchio di Google LLC.

Protocollo

Banda di radiofrequenza

Massima potenza di trasmissione

Z-Wave
(700 series)

868.0-868.6MHz
869.7-870.0MHz

+9 dBm

Wi-Fi
(802.11 b/g/n)

2400.0-2483.5MHz

+20 dBm

433MHz

433.05-434.04MHz

+9 dBm

868MHz

868.0-869.65MHz

+5 dBm

Your life gets better
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