
INTERFACCIA WEB SERVER
PER IL CONTROLLODELLE SORGENTI LUMINOSE

HUB 100
HUB Design

Hub100 grazie alle sue ridotte dimensioni (Diametro 70mm,

altezza 55mm) è facilmente integrabile in qualsiasi ambiente.

Dotato di cavo di alimentazione, il dispositivo implementa

tecnologia Wi-Fi e comunicazione radio 433,92MHz per il

comando delle riceventi collegate ai carichi elettrici.

Al suo interno risiede un potente Web Server che permette

l’interfaccia con qualsiasi dispositivo portatile o PC senza

l’obbligo di scaricare alcuna App dagli store ma semplicemente

collegandosi a un indirizzo web.

VERSIONI DISPONIBILI

HUB100

Interfaccia di comando Wi-Fi / RF 433,92MHz RX, per il collegamento tra
riceventi Nexta tech e dispositivi con connessione Wi-Fi. Gestione
dispositivi, scenari eprogrammazione oraria. Alimentatore a spina incluso

COLLEGAMENTI:

DATI TECNICI

Alimentazione (alimentatore a spina
incluso) 230 VAC

Tipo di comunicazione Wi-fi
Numero di dispositivi (cellulari, pc,
device, ecc.) 10

Tipo di comunicazione con le riceventi 433.920 MHz ISM RX

Numero di riceventi gestibili 100

Grado di protezione IP20

Dimensioni Diametro 70 mm h 50mm
(v.tavolo)   h 30MM (v.parete)

Smart control e IOT

IOT o meglio Internet of things, l’evoluzione della rete dove i dispositivi elettrici comunicano tra loro e

l’interfaccia di controllo diventa lo smartphone, il tablet o il PC. Nexta Tech attraverso una centrale Hub e

la tecnologa radio che mette in comunicazione sensori, centrali di comando e dispositivi elettrici.

L’interfaccia di controllo web server si connette alla centrale Hub in 2 modalità: Wi-Fi con access point

diretto sull’Hub o via Wi-Fi sulla rete locale esistente. La centrale Hub a sua volta comunica con i

dispositivi dell’impianto via radio in modo mono direzionale su frequenza 433,92 MHz ISM. Schermate di

comando dedicate per ogni tipo di luce o dispositivo elettrico,

programmazio- ne di eventi orari e settimanali, scenari, comandi singoli o di gruppo.
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