MTM500M / BV40

Cablaggio di un timer MTM500M, con pulsanti
con luce spia (richiede BV40) e comune alla fase
CONFIGURAZIONE DEL TIMER MTM500M
Il timer luci scale MTM500M consente l’illuminazione temporizzata del vano scale.

CABLAGGIO DI UN TIMER SU BARRA DIN CON PULSANTI
CON LUCE SPIA CON COMUNE ALLA FASE

Funzionamento: una breve pressione del pulsante al pianerottolo consente di accendere la
luce per un tempo prefissato (default: 2 minuti). Ogni nuova pressione a luce già accesa
prolunga il tempo di accensione della stessa durata.
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Configurazione durata: Tutte le configurazioni sono conservate in assenza della tensione
di rete. Il tempo di accensione è pre-impostato in fabbrica al valore di 2 minuti. È
riconfigurabie da 2 secondi a 4 ore per mezzo di pressioni rapide successive (vedi oltre). Per
impostare la durata in secondi (da 2 secondi a 4 minuti) occorre fare 25 pressioni brevi:
(risposta: 5 lampeggi). Per tornare ad una durata in minuti (da 2 minuti a 4 ore), occorre fare
26 pressioni brevi (risposta: 6 lampeggi).
Durata Prolungata: Questa funzione è utile per effettuare la pulizia del vano scale.
Premendo su uno dei pulsanti collegati per più di 3 secondi, la luce si accende per un’ora (un
breve lampeggio della luce indica che il comando è stato riconosciuto e che la durata di
accensione è stata impostata a un’ora). Allo scadere dell’ora, il modulo ricomincia a
funzionare normalmente. Per anticipare lo spegnimento prima dello scadere dell’ora,
premere nuovamente un pulsante per più di 3 secondi. Per disabilitare (o riabilitare) la
funzione di ‘durata prolungata’. Fare 29 pressioni rapide (risposta: 9 lampeggi).
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Preavviso: Un minuto prima dello scadere del tempo di accensione (30 secondi se la durata
è stata programmata in secondi), la luce lampeggia brevemente e poi inizia a spegnersi
gradatamente. È così possibile premere un pulsante prima dello spegnimento totale,
prolungando il tempo di accensione. Per disabilitare (o reimpostare) la funzione di preavviso,
occorre fare 24 pressioni brevi (risposta: 4 lampeggi).
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ATTENZIONE
Per poter usare pulsanti con luce spia con moduli Yokis, è indispensabile l'impiego
dell'accessorio BV40: uno solo indipendentemente dal numero di pulsanti collegati (max.
20).
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INFORMAZIONI TECNICHE
Modello: MTM500M
Potenza: min.: 5 VA max.: 500 VA
Corrente: 1,3 A, max. 2,2 A
Dimensioni : 35 x 35 x 12 mm
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Blocco delle configurazioni: Per disabilitare la possibilità di apportare modifiche alle
configurazioni, bloccare il modulo facendo 21 pressioni rapide (risposta: 1 lampeggio). Lo
sblocco è sempre possibile, per mezzo di 23 pressioni (risposta: 3 lampeggi).

B = filo bianco
O = filo arancio

