MTV500ER
Cablaggio di un dimmer RADIO MTV500ER
CONNESSIONE CON IL TRASMETTITORE

CABLAGGIO CON NEUTRO
DI UN DIMMER RADIO MTV500ER

230V~ 50Hz
Carico

Pulsante
opzionale

Passo 1
Sul trasmettitore, fare 5 pressioni brevi sul pulsante che si desidera connettere. Il led del trasmettitore inizierà a
lampeggiare per 20 secondi, indicando così l’attesa di una connessione.
Passo 2
Mentre il led del trasmettitore lampeggia, fare una breve pressione sulla linguetta ‘connect’ del ricevitore (posta sulla
parte superiore del contenitore).
Se la connessione è andata a buon fine, il led del ricevitore lampeggia ed il led del trasmettitore smette di lampeggiare.
(Attenzione: è indispensabile che il ricevitore sia alimentato).

Filo rosso

Filo blu

CONFIGURAZIONE DELLE FUNZIONI

Numero di
Pressioni (1)

Numero di
Pressioni (1)

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Durata (4)

Risposta (2)

2 minuti
4 minuti
8 minuti
15 minuti
30 minuti
60 minuti (1 ora)
120 minuti (2 ore)
240 minuti (4 ore)
illimitato

1 lampeggio
2 lampeggi
3 lampeggi
4 lampeggi
5 lampeggi
6 lampeggi
7 lampeggi
8 lampeggi
9 lampeggi

(1) pressioni rapide successive sul pulsante del
trasmettitore o sulla linguetta ‘connect’ del modulo.
(2) risposta di conferma con lampeggi o ‘clack’ del relè
al termine delle pressioni.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35

Funzione

Modalità relè (nessuna funzionalità dimmer)
Blocco delle configurazioni
Modalità lampeggiante (3)
Sblocco delle configurazioni (con
riarmo automatico dopo un’ora)
Disabilitazione preavviso spegnimento (3)
Imposta durata in secondi (4)
Imposta durata in minuti (4)
Regolazione livello minimo di luminosità
Ripristino livello minimo luminosità come da
fabbrica
Modalità 100% o memoria su prima pressione
Reset completo a valori fabbrica
Mantenimento stato in caso mancanza rete (3)

Risposta (2)

Filo
arancio

10 lampeggi
1 lampeggio
2 lampeggi
3 lampeggi
4 lampeggi
5 lampeggi
6 lampeggi
7 lampeggi
8 lampeggi
9 lampeggi
2 lampeggi
5 lampeggi

(3) commuta alternativamente la funzione tra OFF e ON (tra disattivazione e
attivazione).
(4) la durata può essere impostata in minuti (default) o secondi.
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CONFIGURAZIONE DELLA DURATA

Antenna

