
www.airpatrol.eu

AirPatrol è un regolatore del condizionatore d’aria
innovativo che azioni col tuo telefonino.

Ti permette di regolare la modalità, la temperatura della stanza e la
velocità del ventilatore del condizionatore d’aria.

Il più piccolo del suo genere!

CONTROLLA IL TUO
CONDIZIONATORE D’ARIA

CON IL TELEFONINO!

Tagli i tuoi costi di energia! 
Raffreddi o riscaldi la tua casa 
per il periodo quando sei a casa 
e la resti così quando tutti sono 
via.

ECONOMICO RENDE LA VITA 
PIÙ COMODA

FACILE DA 
MONTARE

Invece di guidare fino alla casa per 
regolare il tuo condizionatore d’aria, 
puoi inviare i tuoi comandi col 
telefonino, non importa dove ti trovi.

Basta installare la scheda SIM 
sul tuo AirPatrol, collocarlo 
ovunque vicino alla pompa di 
calore, e sei pronto!
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CARATTERISTICHE DELLA VERSIONE LITE

Invia comandi alla/-e pompa/-e di calore utilizzando la nostra app gratuita per gli 
smartphone oppure un SMS normale. 

COMANDI AL CONDIZIONATORE D’ARIA:
• On/Off
• Configurazione delle funzioni, DRY / COOL / HEAT / AUTO
• Configurazione della temperatura, 16-30 °C
• Configurazione della velocità del ventilatore, AUTO / MIN / NORM / MAX
• Funzione di +8/9/10 °C (temperatura bassa)

RICHIESTA DI STATO DA AIRPATROL
• Dispositivo: Nome
• Condizionatore d’aria: On/Off
• Modalità di funzione di condizionatore d’aria
• Modalità di velocità del ventilatore
• Temperatura della stanza desiderata

RICHIESTA DI VERSIONE DA AIRPATROL
• Versione di software del regolatore
• Dispositivo: Nome
• Stato della potenza del regolatore: On/Off
• Forza della rete GSM
• Tempo di funzionamento del regolatore

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE
• Possibilità di raggruppare diversi condizionatori d’aria in smartphone app
• Possibilità di controllare diversi condizionatori d’aria in un’app per gli 
    smartphone
• 1 indicazione LED)

DESTINATO A FUNZIONARE CON MODELLI DI CONDIZIONATORI D’ARIA:
PANASONIC • FUJITSU • FUJI • GENERAL 
MITSUBISHI ELECTRIC • LG • IVT • BOSCH
MITSUBISHI HEAVY • SHARP • MIDEA  
HITACHI • SAMSUNG • ALTECH • DAIKIN
ELECTROLUX. 

Si prega di verificare la compatibilità del condizionatore d’aria: www.airpatrol.eu/version.

IL PIÙ PICCOLO DEL SUO GENERE!

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Modello AIRPATROL Lite
Potenza 230 V / 50 Hz
Batteria Li-ion BL-5C / 3,7 V
Adattatore standard micro USB
Dimensioni del prodotto (A x L x P) 18 x 76 x 76 mm
Dimensioni della scatola (A x L x P) 41 x 185 x 113 mm
Peso (senza adattatore) 70 g
Rete cellulare 2G /3G

SCARICA
L’APP QUI


