
KIX 300 EU2
1-I-03/19

VELUX ACTIVE with NETATMO

KIX 300 EU2 
Comando del clima ambientale basato su sensori

Gateway

VELUX ACTIVE Starter Pack.

Sensore del clima 
ambientale

Interruttore  
di sicurezza

Comando basato su sensori di finestre per tetti, persiane avvolgibili esterne, 

marchisette e tende interne VELUX INTEGRA® con lo smartphone

•  1 gateway

• 1 sensore del clima ambientale

• 1 interruttore di sicurezza

• 2 cavi di rete

• 3 batterie AA & 2 batterie AAA

• 1 fissaggio a parete e 2 nastri biadesivi

• 5 viti e tasselli

•  Accesso a internet

•  Router WiFi

•  iPhone, iPad o iPod touch con iOS 9.0 e nuovo  

o Android 5.0 e nuovo con accesso a Google Play

•  Prodotti VELUX compatibili con io-homecontrol®:

 •  con GGL/GGU ---- ----21/30

 •  con KSX 100, KSX 100K, KMG 100, KMG 100K

 •  con SSL, SML, SMG, MSL, MML

 •  con DML, DSL, FMC, FSC, FML, FSL, RML, RSL

 •  con CVP

 •  con MSG, FSK, FMK, FMG

•  Gateway: 

Specifiche della rete mobile: compatibile con WiFi 802.11 b/g/n (2.4 GHz). 

Sicurezza supportata: aperta//WEP/WPA/WPA2 personale (TKIP e AES). 

Comunicazione radio a distanza tra il gateway e i sensori del clima 

ambientale, interruttore di sicurezza con modalità di sicurezza, finestre per 

tetti, persiane avvolgibili esterne, marchisette e tende interne. Collegamen-

to con il router WiFi. La portata radio massima è di 30 m. Le pareti 

possono attenuare il segnale e ridurre la portata.

•  Sensore del clima ambientale: 

Sensori e valori: Temperatura: gamma tra 0 °C e 50 °C, umidità dell’aria: 

gamma tra 0 e 100, misurazione CO2: gamma tra 0 e 5'000 ppm. Per 

l’utilizzo ottimale di VELUX ACTIVE si consiglia un sensore del clima 

ambientale con finestre per tetti VELUX INTEGRA®.

•  App gratuita: 

Nessun costo di abbonamento. Accessibile da diversi dispositivi.  

Requisiti hardware: router WiFi e accesso a internet.

•  Gli hotspot aperti non sono supportati

Per i tempi di consegna consultare il listino prezzi o lo shop online

Ulteriori informazioni su www.velux.ch/active
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