La presa intelligente che ti permette di monitorare i consumi dei tuoi elettrodomestici, accenderli e spegnerli. Grazie alla rete wifi è connessa ad
Internet e può essere gestita direttamente dall’app Mybees che funziona come un vero e proprio telecomando.

Potenzialità

Caratteristiche Tecniche

• Alert su superamento soglia di assorbimento
• Stacco selettivo dei carichi elettrici (Per prevenire stacco del

contatore)
• Storicizzare i consumi elettrici per verificare il corretto

funzionamento nel tempo

•
•
•
•
•

Alimentazione: 230V
Comunicazione: WiFi
Corrente d’ingresso: Max 10A
Conformità: a norme CE
Condizioni di utilizzo: Intervallo di temperatura 5-55 °C Massima
umidità relativa 80%

Usa l'app MyBees come telecomando
ovunque tu sia

Allert su superamento soglia di assorbimento

La presa intelligente ti permette di creare
scenari e programmare l'accensione o lo
spegnimento automatico dei dispositivi
elettronici in casa anche se sei lontano da
casa, risparmiando tempo ed energia.

Archivio consumi

Compatibilità

App MyBees

Archivia storicamente i dati di consumo

Compatibile con Amazon Alexa, Google
Assistant e Siri shortcuts

Scarica la nostra App Mybees e sfrutta la
nostra piattaforma per controllare tutti i nostri
prodotti Microbees. Mybees è la più
completa App per la gestione di dispositivi in
modo intelligente tramite la connessione Wifi.
Se si tratta della tua prima registrazione con
Mybees puoi scaricare l'app da Google Play
Store o da Apple Store.

Come si Installa

Inserisci la Presa Wifi
• Inserisci la presa Wifi in una

sorgente alimentata dalla
corrente.

Scarica l'APP MyBees
1. Scarica l'applicazione
“MyBees” (Link o QR code);
2. Installa l'APP “MyBees”;
3. Registrati e attendi email
di conferma credenziali.

Configura la Presa Wifi
4. Tieni premuto il bottone per
10 secondi, fino a che il led
non lampeggia;
5. Clicca nell’APP "Configura
nuovo dispositivo in home";
6. Seleziona dall'elenco il
dispositivo che si vuole
configurare;
7. Metti in modalità
accoppiamento il prodotto;
8. Una volta trovato il
prodotto, inserisci il Nome e
la Password della propria
rete wifi.

Controlla la Presa Wifi
• Adesso puoi Controllare la
presa wifi con l'APP.
• Amazon Alexa / Google
Assistant / Siri shortcuts

