
 

Sensore Homcloud per serrande/garage avvolgibili a radio frequenza  

 

Informazioni 

Il rilevatore Serrande/Garage Homcloud è un sensore magnetico con trasmettitore incorporato a radio 

frequenze a rilevazione apertura/chiusura che adotta un microprocessore digitale integrato a bassissimo 

consumo energetico. Possiede una batteria sostituibile da 12V 23A . 

  

Homcloud code: WL-RFRSS 

Model n°: WL-55W 

  

Installazione 

Evitare aree con superficie non piana o umida.  

Pulire accuratamente la superficie su cui si vogliono posizionare i due componenti del sensore Garage 

Homcloud. 

Successivamente incollare tramite biadesivo le due parti sulla porta del garage/Avvolgibile etc che si vuole 

monitorare. Fare attenzione a posizionare la parte con trasmettitore sulla superficie NON in movimento. 

La distanza tra i due componenti quando la porta/finestra/cassetto è chiusa deve essere minore di 3.5 cm. 

Aprire completamente l’antenna del trasmettitore per una maggior ricezione. 

 

Non installare due rilevatori nello stesso posto per evitare interferenze reciproche. 

 

Test 

A. Al termine dell'installazione e dopo aver inserito la pila, verificare che la spia led si illumini 

avvicinando i due componenti magnetici.  

 

Configurazione 

 

1. (raccomandato) Per la configurazione completa dei sensori leggere il manuale della Centralina 

di allarme Homcloud. 

 



Quando hai inseritole batterie e il sensore ha la spia led accesa, entrare all’interno dell’App nella 

Centralina Allarme di Homcloud già configurata e selezionare la sezione “Aggiungi 

Rilevatori/sensori”, poi successivamente: 

 

Metodo A: Avvicina e allontana le due parti magnetiche del sensore tra loro 

 

La spia LED lampeggerà nuovamente, verrà emesso un bip sonoro (centralina) e il sensore apparirà 

sull’App pronto per essere posizionato all’interno di una zona o stanza. 

 

Specifiche 

 

◆ Distanza tra due componenti:  minore o uguale a 35mm 

◆ Batteria: Alkaline battery (12V 23A)  

◆ Radio Frequenza: 433MHz 

◆ Distanza: 100m (open area) 

◆ Programme code: 1527 

◆ Materiale: ABS & Iron 

 

Per maggiori info www.homcloud.com 
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