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Interruttori 
orari 

Controlla da smarthpone 
i dispositivi connessi in 

tutto il mondo



1IO IOWF02
Interruttore orario Wi-Fi - 2 DIN.

L’interruttore orario Wi-Fi di  può essere programmato, consultato e modificato tramite App da 
smartphone, tablet iOS e Android attraverso Internet. 
L’App consente di gestire un singolo dispositivo o gruppi di dispositivi e offre la possibilità di poter 
consultare i record storici di gestione per ottimizzare programmi e tempi di intervento. 

CONTROLLO TOTALE
Tramite APP è possibile gestire tutti 
i dispositivi connessi da un’unica 
schermata. L’APP Perry Timer 
offre una soluzione completa che 
include le funzioni Timer, Random, 
Coundown e ciclico.

GESTIONE EFFICIENTE
Tutti gli interruttori e quindi tutti i 
dispositivi ad essi connessi posso 
essere gestiti in maniera rapida e 
semplice tramite l’App proprio come 
se questa fosse un interruttore 
remoto.
Inoltre è possibile analizzare il 
record di utilizzo di ogni singolo 
interruttore per verificare l’esatto 
periodo di funzionamento nell’arco 
della giornata.

GRUPPI DI DISPOSITIVI
La creazione di uno o più gruppi di 
dispositivi permette la gestione e 
programmazione simultanea di più 
interruttori orari.

GESTIONE CONDIVISA
É possibile attivare la condivisione di 
uno o più dispositivi con altri utenti.
In questo modo sarà possibile 
gestire gli interruttori orari da più 
smartphone.

Ovunque ti trovi puoi programmare da smartphone i tuoi 
interruttori orari Wi-Fi by   

Perry Timer, l’APP mutifunzione semplice da usare
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1IO IAWF0102
Interruttore orario astronomico Wi-Fi - 2 DIN.

L’interruttore orario astronomico Wi-Fi di  può essere programmato, consultato e modificato 
tramite App da smartphone, tablet iOS e Android attraverso Internet. 
L’App consente di gestire un singolo dispositivo o gruppi di dispositivi e offre la possibilità di poter 
consultare i record storici di gestione per ottimizzare programmi e tempi di intervento. 

CONTROLLO TOTALE
L’APP Perry Astro è sviluppata per gestire in modo 
semplice gli interventi dal tramonto all’alba. 

CONFIGURAZIONE  SEMPLIFICATA
Con un solo tocco è possibile fissare la posizione del 
dispositivo per programmare tutti gli interventi.

FLESSIBILE
Il profilo utente è ampiamente personalizzabile e la 
“Guida all’utilizzo” integrata nell’APP agevola ogni 
passaggio.

Configurazione rapida e semplice

Interventi mirati nella fascia notturna

Se si rende necessaria l’interruzione notturna, 
attraverso l’icona “Timer”  si può programmare lo 
spegnimento e la riaccensione del carico.

Definendo SOLO LA POSIZIONE è possibile 
attivare gli interventi astronomici dal tramonto 
all’alba.
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Ovunque ti trovi puoi programmare da smartphone i tuoi 
interruttori orari astronomici Wi-Fi by   

Perry Astro, l’APP rapida e semplice da usare
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1IO IO60WF
Interruttore orario Wi-Fi - modulo 60x60

• Alimentazione 230V c.a. +-10%  50/60Hz
• Carico massimo 16A
• Programmabile tramite App
• Massimo 20 programmi settimanali

• Bottone frontale 
• LED di indicazione stato relé sul frontale
• Dimensioni (LxPxH) 60 x 26 x 60 mm

1IO 0057WF
Interruttore orario presa spina Wi-Fi Italia

1IO 0057WFF
Interruttore orario presa spina Wi-Fi Francia

1IO 0057WFGB
Interruttore orario presa spina Wi-Fi Regno Unito

1IO 0057WFD
Interruttore orario presa spina Wi-Fi Germania

• Alimentazione 230V c.a. +-10%  50/60Hz
• Carico massimo 16A (13A per 1IO 0057WFGB)
• Programmabile tramite App
• Massimo 20 programmi settimanali

• Bottone frontale 
• LED di indicazione stato relé sul frontale
• Dimensioni (LxPxH) 56 x 40 x 111 mm

• Alimentazione 230V c.a. 50 - 60Hz 
• Dati nominali contatti 16(2) A / 250V c.a. 
• Numero programmi max: fino a 20 programmi 

settimanali
• Tempo di inserzione minimo ON - OFF 1 minuto
• Visualizzazioni tramite App
• Sezione max dei cavi ai morsetti 6 mmq 
• Grado di protezione (IP) IP20 - IP40 (a retroquadro) 
• Tipo di uscita morsetti a vite imperdibile 
• Classe di isolamento II 
• Segnalazione relè ON / OFF tramite LED di stato
• Riserva di carica min. 3 giorni

• Tipo di riserva batteria ricaricabile NiMH 
• Tolleranza sul tempo ± 0,5 sec/giorno 
• Limiti di temperatura di funzionamento 0°C +50°C 
• Temperatura di stoccaggio -10°C +85°C 
• Installazione su guida DIN / a retroquadro 
• Involucro termoplastico - grigio RAL 7035 
• Tipo uso civile / terziario / industriale 
• Comandi a bordo pulsante ON/OFF/Reset sul frontale
• Precisione impostazione orologio digitale per ore / 

minuti 
• Dimensioni (LxPxH) 35 x 60 x 90 mm

1IO IOWF02
Interruttore orario Wi-Fi - 2 DIN. 

1IO IAWF0102
Interruttore orario astronomico Wi-Fi - 2 DIN. 


