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Informazioni d‘ordine

 
Tensione di esercizio 4.5 V, 70 mA  

(provided by the energy meter)
Firmware update Possibile online
Certificazione di prodotto CE

Campo di temperatura −40–70 °C Contatori supportati Kampstrup Omnipower,  
Omnipower CT 382M, 351CInterfaccia Wi-Fi

WiFi standard 802.11 b/g/n Misurazioni 66 × 17 × 49 mm
WiFi standard di sicurezza WEP, WPA, WPA2 (personal) Peso 37 g
Memoria di dati 2 mesi Montaggio Inserimento in contatore  

Kamstrup

Dati tecnici

smart-me
Kamstrup Modul
Ampliamento per i contatori di energia Kamstrup

Con il modulo smart-me Kamstrup il contatore di energia 
viene integrato alla smart-me Cloud. Non richiede harware 
aggiuntivo. Utilizza la rete WiFi presente e si collega diretta-
mente alla smart-me Cloud. È questo il metodo più semplice 
per analizzare ed ottimizzare in tempo reale il consumo di 
energia direttamente da Smartphone, Tablet o PC.

Funzioni:

 · Visualizzazione in tempo reale del rendimento, lettura del contatore total  
 (corrente in ingresso e corrente in uscita), tariffa 1-4, voltaggio e corrente  
 sul web e sulla app

 · Memorizzazione automatica delle letture del contatore nella Cloud

 · Memorizzazione e sincronizzazione automatica dei valori misurati in caso di  
 interruzione di connessione alla Cloud

 · Connessione WiFi codificata direttamente alla smart-me Cloud

 · Ampio management dei dati di consumo, fatturazione automatica, controllo  
 e allarme attraverso la smart-me Cloud

 · Installazione facile con l’ app gratuita smart-me per Android e iOS
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Analisi in tempo reale e 
monitoraggio Smartphone, Tablet o PC

Supporto di più di 1000 
tipologie di contatori Varie fonti energetiche

Numerosi rapporti
Elaborazione automatica 
di fatture

Public API Gestioni utenti

Installazione facile

Servizio Cloud di monitoraggio 
dell’energia
Monitoraggio in tempo reale per elettricità, riscaldamento, gas, acqua, temperatura e più...

La smart-me Cloud è la soluzione di monitoring più moderna 
e semplice. Offre la possibilità di rilevare e visualizzare i dati 
di misurazione di elettricità, riscaldamento, gas o acqua. 
Inoltre gli apparecchi annessi possono essere telecomandati 
e analizzati comodamente da Smartphone, Tablet o PC. 
Vengono supportati più di 1000 diversi tipi di contatori, i 
quali possono essere integrati semplicemente nella smart-
me Cloud.
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