Controlla il sistema in modo facile mentre sei a casa senza aprire l'applicazione iSmartAlarm. Nuovo design
con i pulsanti in silicone che permettono anche di aumentare la durata della batteria. Dai un Remote Tag ai
tuoi famigliari o amici in modo da ricevere notifiche ed attivare l’allarme nel CubeOne in caso di infortunio
o di emergenza medica.
Informazioni su Remote Tag
Utilizza il Remote Tag dalla rete locale per controllare il sistema di protezione domestica iSmartAlarm senza
l’ausilio del cellulare. Facile da trasportare, attaccalo al tuo portachiavi, puoi impostare il sistema in casa o
attivare la sirena di panico per avvisare vicini e membri della tua rete in caso di pericolo o emergenze
mediche. Avviserà del pericolo attraverso le notifiche push. È possibile assegnare i Remote Tag anche agli
individui, in modo da sapere chi è in pericolo. I Remote Tag sono un modo perfetto per consentire ai
visitatori e ai lavoratori di accedere al sistema senza concedere loro il pieno controllo dell'app.
ISmartAlarm. Se un Remote Tag viene perso o rubato, puoi disattivarlo dall'applicazione e assicurati di non
poterlo utilizzare nuovamente per il tuo sistema.
NOTA: i nostri Remote Tag sono stati ridisegnati con i pulsanti in gomma per evitare modifiche accidentali
del sistema, sentirli meglio in tasca e prolungare notevolmente la durata della batteria. Anche l'anello
portachiavi ha cambiato posizione per soddisfare le vostre esigenze.
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È possibile affidare un telecomando a qualsiasi membro della famiglia, come chiave di identificazione
dedicata; quindi, anche se sono troppo piccoli per avere un telefono o non hanno uno smartphone,
possono comunque controllare ed essere monitorati.
Controlla il sistema fino a una distanza di circa 9 metri (30 piedi)
Consente di localizzare bambini e animali domestici
Attivazione/disattivazione dell'allarme dal telecomando
Utilizzare il telecomando per attivare la sirena in caso di intrusione o in caso di necessità, anche se il
sistema iSmartAlarm non è attivo, ad esempio in caso di caduta o di emergenza medica.

Esempi di applicazione:
Attivazione/disattivazione del sistema iSmartAlarm
Avvio sirena
Localizzazione di bambini e animali domestici

Modello: RC3
Classificazione: Alimentazione interna
Dimensioni dispositivo: 60mm x 30mm x 10mm
Peso: 12,8g
Potenza: 1*3 V (CR2032)
Frequenza: 908 MHZ
Distanza: <100m (Esterno）
Temperatura d'esercizio: -10 ℃～50 ℃
Umidità d'esercizio: 30℃±2 @ 85%±5
Temperatura di conservazione e trasporto: -40°F -131°F
Umidità di conservazione e trasporto: 40%~90%

