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Presenta 

Il primo prodotto  interattivo Wi-Fi Sensor Plant - Koubachi che mira a rendere la cura delle piante una 

nuova esperienza per l’utente. 

Il Wi-Fi Sensor impianto Koubachi ha un 

sensore di umidità del suolo ad alta 

precisione, misura anche l'intensità della 

luce e temperatura. 

Il sensore si collega alla rete Wi-fi e invia i 

propri dati per l'impianto di Koubachi 

all’applicazione in rete, dove viene 

analizzato ed elaborato. Verranno inviate 

le notifiche dettagliate per la cura delle 

piante. 

 

Koubachi a seconda del tipo di pianta, il periodo dell'anno e la 

posizione, tramite l’assistente interattivo Koubachi  vi darà precise 

istruzioni per la cura sulla base di modelli di piante.  

È possibile scegliere un tipo di pianta da un elenco e collegarla alla 

rete Wi-Fi Sensor Plant.  

Quando sarà il momento, Koubachi invierà notifiche, ad esempio 

istruzioni  per l’irrigazione.  

L'applicazione può essere scaricabile gratuitamente su App Store, 

oppure è possibile utilizzarla attraverso il web.  

Consente una accurata diagnosi di vitalità di una 

pianta in tempo reale:inoltre l'umidità del suolo 

esatta e parametri aggiuntivi, come luce e 

temperatura. 

Installazione semplificata 

Grazie all’assistente di configurazione, 

l'impostazione del sensore per la vostra rete   

Wi-Fi è facile, ed è possibile connettersi a 

Internet in pochi passi. Dopo di che, è sufficiente 

sostituire il batterie ogni 1-2 anni. 
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Koubachi AG -  Specifiche Tecniche 

 

■ L'umidità del terreno (da 0 a 6000mBar) 

■ temperatura (da -20 ° C a +50 ° C) 

■ L'intensità della luce (da 0 a 200kLux) 

■ Koubachi Wi-Fi Impianto sensore 

■ 2x 1,5 V (AA) 

■ Wi-Fi: 802.11 b / g@2.4GHz 

■ Bassissimo consumo di energia 

■ AP / Ad-hoc 

■ Koubachi iPhone App (AppStore) 

■ Koubachi Web App (my.koubachi.com) 

■ Disponibile in inglese e tedesco sicurezza 

■ Protocolli di sicurezza: WEP, WPA, WPA2 

■ AES server di comunicazione crittografata 

■ Dichiarazione CE 

■ Dichiarazione FCC 

■ 2x 1,5 V (AA) 

■ Durata media della batteria:> 1 anno uso 

■ Per utilizzo solo in ambienti interni 

■ Forza massima di inserimento: 90N (9kg) 

■ Temperatura di funzionamento: da 0 ° C a 50 °C 

■ Temperatura di stoccaggio: da -10 ° C a 60 ° C 

■ dispositivo: 60mm x 110mm x 170mm 

■ Confezione: 70mm x 80mm x 200mm 

■ Peso: 110 g (batterie incluse) 

■ conformità RoHS 

■ Privi di piombo (Pb), PVC, arsenico e mercurio 

■ imballaggio riciclabile 
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 il presente articolo ha una scontistica differente, 

 chiamate l'agente di riferimento per delucidazioni 

 

CLICCARE SUL SEGUENTE LINK, PER SCARICARE L'APPLICAZIONE (versione Beta) 

 PER L'INSTALLAZIONE IN AMBIENTE WINDOWS 

 

 

https://dl.dropbox.com/u/359339/KoubachiConfigTool.exe 

 

 

 

  


