
Battery Motion Sensor

DCH-Z120

Ricevi un avviso quando viene rilevato un 
movimento nella tua casa, ovunque ti trovi1

Home is where the SMART is



DCH-Z120

Battery Motion Sensor
Ricevi un avviso quando mydlink™ Home Battery Motion Sensor rileva un movimento nella tua casa, 
ovunque ti trovi. Grazie all'app3 mydlink Home, è facile da impostare e gestire e si collega al router 
attraverso il mydlink Home - Connect Home Hub1. Non importa che tu sia a casa o fuori, le notifiche push ti 
avviseranno ogni volta che viene rilevato un movimento. Inoltre, funziona con gli altri dispositivi intelligenti 
mydlink Home, così da consentirti di creare una casa intelligente senza complicate impostazioni, costi di 
installazione o canoni mensili.

Tranquillità
Ricevi istantaneamente un avviso sul tuo smartphone 
o tablet quando viene rilevato un movimento in
casa. Grazie all'alimentazione a batteria, il sensore 
può essere posizionato praticamente in qualsiasi 
posto della tua casa.

Sensore 3 in 1
Controlla la temperatura, la luce e i movimenti.

Imposta, controlla, monitora e 
proteggi la tua casa
Il mydlink Home - Connected Home Hub funziona 
come collegamento tra la tua rete Wi-Fi esistente e 
tutti i dispositivi mydlink Home.

Facile configurazione

Premi il pulsante di 
accoppiamento per collegare 
il tuo Connected Home Hub

Usa il nastro adesivo incluso 
per fissare il sensore alla 
porta o alla finestra che 
desideri controllare

Premi Monta
Scarica l'app gratuita mydlink 
Home, segui le semplici 
istruzioni per l'impostazione

App



Potresti aggiungere 
Siren (DCH-Z510)
per essere avvisato con un allarme 
antifurto quando viene aperta la 
porta
... oppure un 
Monitor 360 (DCS-5010L) 
per vedere immediatamente cosa sta 
succedendo in casa

Completa il tuo 

Sensore 3 in 1
Sensore di movimento, 
monitoraggio della temperatura e 
rilevazione della luce.

Alimentato a batteria
Durata della batteria fino a 2 anni.

Senza bisogno di aiuto
Facile da impostare e gestire 
grazie al'app mydlink Home

Sicuro
A prova di manomissione, 
supporta la cifratura AES128 bit.

Notifica push
E� ettua il collegamento a un 
mydlink Home Sensor per 
ricevere avvisi istantanei su 
smartphone o tablet in caso di 
attivazione

Avviso acustico 
istantaneo2

Aggiungi mydlink Home Siren per 
ottenere una maggiore sicurezza.

Il tuo mydlink Home
mydlink Home ti o� re la 
possibilità di cominciare con un 
singolo dispositivo intelligente 
per poi aggiungerne altri 
quando lo vorrai. L'app mydlink 
Home per smartphone e tablet 
iOS e Android o� re il controllo 
completo di tutti gli altri 
dispositivi mydlink Home. Puoi 
persino configurare le regole di 
automazione per rendere la tua 
casa ancora più intelligente.
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Specifiche tecniche

Generale

Supporto protocollo di rete • Z-Wave v6.02 o superiore

Z-Wave Wireless • 868,40 MHz 

Portata PIR • Massimo 10 metri

Pulsanti • Interruttore manomissione e pulsante 
accoppiamento/disaccoppiamento

LED • Stato

Caratteristiche fisiche

Dimensioni • Sensore: 96 x 28 x 23 mm (3,78 x 1,10 x 0,91 pollici)

Ingresso • Batteria da 3 V (CR123A) inclusa

Temperatura • d'esercizio: da -10 a 40 °C (da 14 a 104 °F) • di conservazione: da -20 a 70 °C (da -4 a 158 °F)

Umidità • d'esercizio: da 20% a 90% senza condensa • Stoccaggio: da 5% a 95% senza condensa

Certificazioni • FCC
• CE

• Z-Wave Plus

1 Richiede mydlink™ Home - Connected Home Hub (DCH-G020), non incluso con il prodotto.
2 Richiede mydlink™ Home Siren (DCH-Z510), non inclusa con il prodotto.
3 Per verificare la compatibilità del dispositivo, consulta le informazioni sulla pagina dell'app mydlink Home su App Store o su Google play.
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