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Configurazione dell’E2BP che pilota l’MTR2000ER
1. Stabilire un collegamento diretto tra il trasmettitore ed il ricevitore MTR2000ER
Fare 5 pressioni brevi con un pulsante provvisorio collegato tra i fili marrone e bianco; poi fare una pressione sul pulsante ‘connect’ dell’MTR2000ER.

2. Configurazione della modalità istantanea:
In questa modalità, il contatto dell’MTR2000ER segue il funzionamento del contatto connesso al trasmettitore. Quando il contatto del trasmettitore è chiuso, anche il contatto dell’MTR2000ER 
è chiuso; quando il contatto del trasmettitore si apre, anche il contatto dell’MTR2000ER si apre.

Collegare un pulsante provvisorio all’E2BP, tra il filo marrone e quello bianco.
 - Fare 10 pressioni rapide su questo pulsante provvisorio. Il led dell’E2BP inizierà a lampeggiare velocemente.
 - Mentre il led lampeggia, fare 17 pressioni rapide sullo stesso pulsante provvisorio.
 - Alla fine delle 17 pressioni, il led lampeggerà 7 volte per confermare la configurazione.
 - Scollegare il pulsante provvisorio.

CONFIGURAZIONE DEL MODULO MTR2000E
È possibile configurare il modulo in laboratorio, per mezzo di un 
pulsante provvisorio e di una lampadina volante.

Il modulo mantiene la configurazione in caso di assenza di tensione 
di rete.

1 – Sbloccare il modulo facendo 23 pressioni brevi (risposta: 3 
lampeggi e ‘clack’ del relè)

2 – Poi configurare il modulo in modalità timer facendo 27 
pressioni brevi (risposta: 7 lampeggi e ‘clack’ del relè).

3 – Infine, configurare la durata del funzionamento dell’aspiratore 
da quando la luce viene spenta, con 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
o 18 pressioni brevi, per ottenere una durata di 2, 4, 8, 15, 30, 
60, 120, 240 minuti.

DA RICORDARE
Abilitazione delle configurazioni installatore: 23 pressioni brevi 
Blocco delle configurazioni installatore: 21 pressioni brevi
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Nei bagni o altri locali umidi è a volte necessario aumentare la velocità di aspirazione non appena si accende la luce. 
La velocità deve poi ritornare ad essere minima solo dopo un tempo prefissato a partire dallo spegnimento della luce.


