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ZCSwitch è l’innovativa soluzione di Home 
Automation targata ZCS, in grado di 
controllare a distanza tramite APP 
qualsiasi tipo di utenza domestica, senza 
la necessità di modifiche all’impianto 
elettrico già presente.

Con ZCSwitch è possibile gestire in modo 
integrato accensione luci, apertura di 
porte e finestre, riscaldamento, 
climatizzazione, ed ogni altro tipo di 
automazione e utenza; direttamente dal 
proprio Smartphone/Tablet, in tutta 
comodità e rendendo la vita quotidiana 
confortevole e funzionale, con un semplice 
touch!

Caratteristiche:

- Alimentazione full range.

- Compatibile con sistemi iOS e Android.

- Disponibile per installazione in 503 o
  integrata nelle scatole di derivazione.

- Funzionalità multiple.

- Gestibile tramite APP, disponibile su
  App Store e Google play.

-  Sistema di comunicazione wi-fi.

Vantaggi
Efficiente/Sostenibile: 
Utilizzo e consumi delle utenze ottimizzati 
grazie al monitoraggio continuo.

Flessibile/Modulare: 
Quantità dei dispositivi gestiti adeguabile 
nel tempo secondo le proprie esigenze.

Intelligente: 
Feedback utili per monitorare lo stato dei 
dispositivi e controllarli di conseguenza.

Non invasivo: 
Nessuna modifica all’impianto elettrico  già 
esistente.
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Pronto all’uso: 
In caso di retrofit è sufficiente integrare e 
sostituire gli interruttori precedenti con ZCSwitch. 

Semplice: 
Gestione tramite l’App dedicata, disponibile per 
Android e iOS.

Sempre disponibile: 
Fruibile da ogni parte del mondo, sfruttando una 
normale connessione Internet.

Sicuro:  
Monitoraggio ovunque ed in   qualsiasi momento 
della giornata.



SCHEDA TECNICA

ZCSwitch
Tipo ZCS-SWT-LED SCS-SWT-ING
Alimentazione
Tensione di Ingresso DC 12-48V 12-48V
Tensione di Ingresso AC 90-240V 90-240V
Frequenza di ingresso 0-60Hz 0-60Hz
Consumo massimo 2W 2W
Consumo tipico medio <1W <1W
Numero di connessioni per alimentazione
Tipo di connessione
Output
Tipo di uscita Contatto in scambio Contatto in scambio
Tensione nominale 240V 240V
Corrente massima nominale 16A 16A
Massima corrente di inrush 30A 30A
Resistenza di contatto <100mΩ <100mΩ
Vita elettrica (@250Vac; 16A; cosϕ=1) >7x104 cicli >7x104 cicli
Input
Pulsante esterno Si Si
Ingresso di comando cablato (ICC) - Si
Range tensione ICC - 12-240 Vac o Vdc
Ingresso di monitoring (IM) - Si
Range tensione IM - 12-240 Vac o Vdc
Caratteritische dimensionali
Dimensioni (WxHxD) 23x43x58mm 91x56x32mm
Peso 42g 48g
Grado di Protezione
Funzionalità
On/off
Programmazione
Crepuscolare
Termostato  a bordo a bordo + sonda esterna opzionale
Prossimità
Misurazione tensione e corrente di uscita - Si
Dati  Generali
Intervallo Operativo di Temperatura
Intervallo Operativo di Umidità 0-95%, senza condensazione 0-95%, senza condensazione
Interfaccia di comunicazione
Interfaccia visiva Led RGB -
Sistemi operativi compatibili

Tramite sistema GPS

iOS, Android

IP20

-20°C...+60°C

Wifi - 2.4Ghz 802.11b/g/n

Connessione unica sia per AC che per DC
Morsettiere a vite / Terminal blocks

Interruttore, deviatore, temporizzato, pulsante, pulsante touch
Singola, multipla o ripetuta

Orologio astronomico
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