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MODULI DIGITALI
PER L’AUTOMAZIONE
DELL’IMPIANTO
ELETTRICO

Yokis: l’impianto elettrico connesso
I Prodotti a marchio Yokis sono al fianco degli installatori da più di 15 anni.
Yokis progetta e produce moduli digitali per impianti elettrici in ambito residenziale e terziario.
Yokis si differenzia dai concorrenti per la progettazione elettronica dei propri prodotti
e per la particolare efficienza del loro software, che conferiscono qualità e affidabilità all’intera gamma
di moduli.
Molti i vantaggi che Yokis propone agli installatori professionisti:
– Una garanzia di 5 anni sui propri prodotti
– Un’assistenza tecnica telefonica orientata ai professionisti
– Una gamma di funzioni ampia e in grado di rispondere alle esigenze di ogni tipo di installazione
– Una presenza capillare sulla rete dei grossisti di materiale elettrici
Yokis nel 2014 è entrata a far parte del Gruppo Urmet, che dal 1937 progetta, sviluppa e commercializza
prodotti e sistemi per l’automazione dell’edificio. Urmet Spa, azienda specializzata in comunicazione
e sicurezza, si distingue per la sua capacità d’innovazione e per lo sviluppo di sistemi di impianto,
che riducono i tempi d’installazione e semplificano la gestione delle funzioni negli ambiti residenziale,
terziario e industriale.
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YOKIS: DALL’AUTOMAZIONE ALL’ECOSISTEMA SMART

TANTE POSSIBILITÀ PER SODDISFARE LE ESIGENZE DEL TUO CLIENTE, IN OGNI MODO

YOKIS E TELECAMERE WIFI
LINEA VIDEO SMART DI URMET

YOKIS E VIDEOCITOFONIA
URMET INTEGRATA

YOKIS E ANTINTRUSIONE
WIRELESS ZENO

hub
CRONOTERMOSTATO
RADIO YOKIS

SISTEMA
DI CONTROLLO
CARICHI YOKIS
-

YOKIS E SISTEMA NEA
INTEGRATI
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9 RAGIONI
PER PREFERIRE YOKIS
YOKISPRO: LO STRUMENTO PROFESSIONALE
SEMPLICE, RAPIDO ED EFFICIENTE

Applicazione Android

n

PER IL CONTROLLO DELLA TUA CASA,
COMODAMENTE, QUANDO VUOI

1

PIÙ FACILE E VELOCE
DA INSTALLARE

2

TOTALE LIBERTÀ DI SCELTA
DELLA SERIE CIVILE

3

MODULI FILARI E RADIO
DA INCASSO E BARRA DIN

4

CENTRALIZZAZIONE
SEMPLIFICATA

5

MODULI DIGITALI
A MICROPROCESSORE

Cablaggio semplificato, senza collegamenti
di ritorno al quadro elettrico.

I moduli Yokis possono essere installati nelle
scatole ad incasso rettangolari e rotonde
(profondità 40 o 50 mm), dietro ai comandi
di qualunque serie civile.

A seconda delle esigenze installative è
possibile scegliere la soluzione filare o quella
filare e radio, sia nella versione da incasso
che nella versione da barra DIN.

È possibile centralizzare il controllo
di qualsiasi raggruppamento di moduli Yokis,
tramite Bus Radio o filo pilota (sia
per moduli filari che per moduli Radio Yokis).

L’elettronica a microprocessore dei moduli
Yokis consente elevate prestazioni,
di diversificare le funzionalità implementabili
e una configurazione semplificata.
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L’applicazione Yokis dedicata all’utente
per la gestione dell’intero ecosistema YokisUrmet, sia in locale che da remoto:
un’app bella, semplice, funzionale alla
portata di qualunque tipologia di utente

Controlla i tuoi dispositivi, le tue centralizzazioni,
i tuoi scenari semplicemente con comandi vocali grazie
alla compatibilità Yokis e Google Home o Amazon Alexa.
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L’app gratuita per gli installatori che
consente di creare e gestire gli impianti
Yokis in modalità grafica da tablet,
attraverso la chiave USB Yokey,
direttamente via Radio Yokis.

8

UN ECOSISTEMA
SEMPRE PIÙ AMPIO

9

PRODUZIONE IN FRANCIA
GARANZIA DI 5 ANNI

Non solo luci e automazioni, ma anche
controllo dei consumi elettrici e della
temperatura e la possibilità di gestire anche
i dispositivi di sicurezza, come telecamere
e centrali antintrusione.

GARANZIA

5

ANNI

MADE IN

EU
•
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GUIDA AI PRODOTTI
Con Yokis è possibile realizzare, con la stessa facilità di cablaggio, sia impianti semplici
che complessi, grazie a diverse tipologie di prodotti: dal relé elettronico filare all’attuatore
multifunzione radio smart.

PRODOTTI RADIO SMART (DA PAG. 24 A PAG. 63)
Gli attuatori radio sono molto flessibili, e possono essere utilizzati per applicazioni
che richiedono una semplice attivazione di un carico attraverso un telecomando, fino a impianti
di smart home completi. Infatti, grazie al dialogo con Yokis Hub, la gamma radio è completamente
smart e connessa.
Per creare impianti centralizzati senza fili, a pagina 64 è consultabile il «Vademecum radio»,
con esempi di programmazione del Bus Radio Yokis.

PRODOTTI FILARI (DA PAG. 80 A PAG. 113)
Gli attuatori della gamma filare sono ideali per soluzioni semplici e veloci, che non richiedono
remotizzazione. La maggior parte dei prodotti filari si può centralizzare utilizzando un singolo filo
pilota ed è già programmata per le funzioni standard.

LEGENDA DELLE ICONE

Tecnologia
Radio
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Controllo smart
con app YnO

Compatibile
con filo pilota

Relé
Contatto NO

Temporizzazione
programmabile

Luce ON/OFF

Luce dimmer

Automazione tapparelle,
persiane, tende, avvolgibili

Automazione
cancelli

Controllo carichi

Controllo
temperatura
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TABELLE RIASSUNTIVE
SMART HOME
Denominazione

Modello

MICROMODULI RADIO
Codice
art.

Pagina

STRUMENTI PROFESSIONALI
Chiave di comunicazione
radio USB per
l’applicazione
professionale

YOKEY

Kit di programmazione
dello smartbus radio e
dello Yokis Hub (include
un tablet 10 pollici +
YOKEY)

KITYPRO

5454491

9

5454497 9/117

SERVER DI COMANDO DELL’ABITAZIONE
Yokis Hub

YOKISHUB

5454495

11

KIT URMET+YOKIS
Denominazione

Codice
art.

Kit Note2 monofamiliare
con rinvio di chiamata

1723/95

19

Kit Note2 bifamiliare
con rinvio di chiamata

1723/96

19

Kit villa IP con Mikra2 e Max

1060/613

18

Kit villa IP con Alpha e Max

1060/623

18

Kit villa monofamiliare 2Voice
con vModo e Mikra2

1784/773

19

Denominazione

Modello

Codice
art.

Pagina

Relè temporizzato
gamma 2000W radio MTR2000ERP

5454462

25

Relè temporizzato
gamma 2000W radio MTR2000ERPX
con antenna esterna

5454463

25

Relè temporizzato
gamma 2000W
su barra DIN radio

MTR2000MRP

5454464

25

Relè temporizzato
gamma 2000W
su barra DIN radio
con antenna esterna

MTR2000MRPX 5454465

25

Dimmer
temporizzato radio
500W con neutro

MTV500ERP

5454457

35

Dimmer
temporizzato radio
300W su barra DIN
con neutro

MTV300MRP

5454479

35

Micromodulo
tapparella radio

MVR500ERP

5454467

39

Micromodulo
tapparella radio
con antenna esterna

MVR500ERPX

5454468

39

Micromodulo
tapparella radio
su barra DIN

MVR500MRP

5454469

39

Micromodulo
tapparella radio
su barra DIN con
antenna esterna

MVR500MRPX

5454470

39

Modulo di
automazione cancelli MAU500ERP

5454475

47

Pagina

SMART SWITCHES
Codice
art.

Denominazione

Modello

Pagina

Dispositivo ibrido
(cablato & wireless)
locale per il
controllo luci

MTR1300EBRP 5454811 23/25

Dispositivo ibrido
(cablato & wireless)
locale per il controllo
tapparelle

MVR500EBRP

Dispositivo radio per
comando remoto luci

ABE2BPP
ON/OFF

5454812 23/39

5454815

23

Dispositivo radio
per comando remoto
tapparelle

ABE2BPP
UP/DOWN

5454816

23

Modulo di
automazione cancelli MAU500ERPX
con antenna esterna

5454476

47

Dispositivo cablato
per centralizzazione
luci

BR12M
ON/OFF

5454817

23

Modulo controllo
carichi

MD3300ERP

5454801

51

Dispositivo cablato
per centralizzazione
tapparelle

BR12M
UP/DOWN

5454818

23

Cronotermostato
smart filare
e radio

THERMARP

5454489

55
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TABELLE RIASSUNTIVE
TRASMETTITORI RADIO

MICROMODULI FILARI

Denominazione

Modello

Codice
art.

Trasmettitore 2 canali
per pulsanti

E2BPP

5454413

59

5454414

59

Trasmettitore 2 canali
per pulsanti con antenna E2BPPX
esterna

Pagina

Trasmettitore 4 canali
per pulsanti

E4BPP

Trasmettitore 4 canali
per pulsanti
con antenna esterna

E4BPPX

5454428

59

Trasmettitore radio
a muro a 1 pulsante

TLM1T503

5454600

59

Trasmettitore radio
a muro a 2 pulsanti

TLM2T503

5454601

59

Trasmettitore radio
a muro a 4 pulsanti

TLM4T503

5454602

59

Telecomando Design radio
a 1 pulsante

TLC1TP

5454430

60

Telecomando Design radio
a 2 pulsanti

5454427

5454431

TLC2TP

59

Modello

Codice
art.

Relè temporizzato
da incasso

MTR500E

5454050

81

Timer da incasso

MTM500E

5454051

83

Dimmer temporizzato
da incasso

MTV500E

5454052

85

Modulo lampeggiatore

MTC500E

5454056

97

Relè temporizzato
su barra DIN

MTR500M

5454060

81

Timer su barra DIN

MTM500M

5454061

83

Dimmer temporizzato
su barra DIN

MTV500M

5454062

85

Relè temporizzato
da incasso

MTR2000E

5454350

81

Timer da incasso

MTM2000E

5454351

83

Modulo risparmio
notturno

MEP2000E

5454356

97

Relè temporizzato
su barra DIN

MTR2000M

5454360

81

Timer su barra DIN

MTM2000M

5454361

83

Denominazione

Pagina

500W SENZA NEUTRO
VERSIONE DA INCASSO

VERSIONE SU BARRA DIN

60
2000W CON NEUTRO

Telecomando Design radio
a 4 pulsanti
Telecomando Design radio
a 8 pulsanti
Telecomando Design radio
a 4 pulsanti

5454432

TLC4TP

5454434

TLC8TP

GALET4TP

5454433

60

60

60

ACCESSORI RADIO
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VERSIONE DA INCASSO

VERSIONE SU BARRA DIN

Denominazione

Modello

Codice
art.

Prolunga 60 cm
per antenna esterna

RAL60

5454083

Prolunga 200 cm
per antenna esterna

RAL200

5454084

Supporto per antenna per
montaggio orizzontale o verticale SUP01

5454085

Biadesivo per TLM

ADHTLM

5454086

Sonda di temperatura filare
per cronotermostato

THERMPROBE 5454488

Supporto per TLC1-2-4-8TP

SUP
TLC1-2-4TP

5454080

Guscio per TLC1-2-4-8TP

COQ
TL2-4-8TP

5454087

VERSIONE DA INCASSO

Confezione n.10 etichette
adesive per pulsanti

A2F

5454079

Micromodulo tapparelle
da incasso
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MICROMODULO FILARE TAPPARELLE
Denominazione

Modello

Codice
art.

Pagina

500W

MVR500E

5454090

101

TABELLE RIASSUNTIVE
ACCESSORI
Denominazione

Modello

KIT YOKIS
Codice
art.

Convertitore per centralizzazione
dei MVR500E con contatto fisso
Permette di comandare una
centralizzazione di tapparelle
con sistema di automazione
oppure orologio

CVI34

CVI50

5454805

Convertitore per centralizzazione
gamma 2000W con contatto fisso
Permette di controllare una
CVR12
centralizzazione di relè passopasso con sistema di automazione
oppure orologio

Modello

Codice
art.

Pagina

Kit di
programmazione KITYPRO

5454497

117

Kit deviatore
radio power

KITRADIOVVP

5454521

115

Kit dimmer
con deviazione
radio power

KITRADIOVARVVP

5454523

115

Kit filare
5 tapparelle

KIT TAPPARELLA 5454554
FILARE

115

Kit 5 tapparelle
radio power

KIT TAPPARELLA 5454556
RADIO

116

5454806

Convertitore per centralizzazione
gamma 500W
Permette di comandare
una centralizzazione dei moduli
gamma 500

Denominazione

5454807

Kit start luce

1054/4

116

Kit smart luce

1054/5

117

Kit base
impianto

1054/6

116

Kit tapparelle
connesso

1054/7

117

Kit luci connesso

1054/8

117

Kit controllo
carichi radio
power

1054/9

51/ 116

Interfaccia per pulsante doppio
Permette di impostare l'ordine
di salita/accensione e discesa/
spegnimento su pulsante doppio
(no commutatore)

R12M

5454073

Diodo per centralizzazione/filo
pilota
Permette di bloccare
l’invio di un comando locale
sul filo pilota

Filtro sovratensioni 230V~

D600V

FDVDT

5454072

5454075

Bobina elettronica per pulsante
con spia luminosa (40mA)
Permette l'utilizzo di pulsanti
con spia luminosa sui prodotti
della gamma 500
Confezione 5 carichi resistivi
intelligenti
Evita l'effetto sfarfallamento
delle lampadine

BV40

5454071

SMARTCHR 5454089

Accessorio anti-blocco
per MTM2000
R1500

5454074

Adattatore per pulsanti a bassa
tensione da 12V a 48V AC o DC

ADBT

5454076

Relè con bobina a 230V ~
contatto NA 230V/0,1A

REL1C

5454081

Assicura che il timer funzioni
anche se un pulsante
rimane bloccato

•
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Smart home
Impianto elettrico connesso, semplice e funzionale
Grazie alla linea Radio Yokis è possibile fornire soluzioni a valore aggiunto,
preservando la semplicità delle tradizionali modalità installative.
Yokis è la scelta ideale sia per nuovi impianti che per ristrutturazioni o integrazioni dell’impianto
esistente in quanto non richiede cablaggi dedicati e si integra con semplicità nell’impianto esistente.

Il vantaggio di una casa connessa controllabile
da smartphone e tablet con l’App YnO
Le soluzioni Yokis sono altamente flessibili, e consentono di espandere il proprio impianto
e di aggiungere nuove funzioni semplicemente aggiungendo nuovi moduli, e quindi di ripartire i costi
in momenti diversi.

8
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SMART HOME

LINEA RADIO YOKIS:

LA SOLUZIONE FLESSIBILE, PRATICA ED ECONOMICA

▶ Generazione report di collaudo impianto, in cui vengono
riportati i dettagli dei dispositivi installati
e delle configurazioni effettuate sull’impianto.

▶ La configurazione dei micromoduli può avvenire direttamente
sull’impianto o in laboratorio: i dati dei trasmettitori
e le impostazioni dei ricevitori sono salvati anche in caso
di mancanza di energia elettrica.

YOKEY
5454491

Genera
i tuoi
i
rapporti dne
io
z
a
ll
a
st
in
in PDF!

Permette alla App YokisPro di dialogare con
i moduli radio Yokis e con lo Yokis Hub, allo
scopo di acquisire e configurare i moduli Radio
Yokis e di realizzare il Bus radio Yokis. Yokey deve
essere installata su tablet con sistema operativo
Android (versione 4.4 o successiva ) che
disponga di una porta micro-USB di tipo OTG.

KIT YPRO
TAPPARELLE FILARE

5454497

Disponibile in Kit!
KIT TAPPARELLE CONNESSO
1054/7

KIT LUCI CONNESSO
1054/8

KIT SMART LUCE

KIT YOKIS

YOKIS HUB

L’aggiunta di uno Yokis Hub all’interno
della tua installazione, permetterà
ai tuoi clienti di creare scenari e di controllare
tutto l’impianto, con l’App YnO, in locale
o da remoto.

TAPPARELLE RADIO
AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

▶ Bus Radio flessibile e adattivo: i collegamenti tra i ricevitori
nel Bus Radio Yokis possono formare una rete di qualsiasi tipo:
lineare, a stella e mista (si veda il Vademecum Radio a pag. 64)
permettendo quindi di aggirare i limiti dell’impianto elettrico
esistente.

l’installazione della linea Radio Yokis
▶ Con l’App
è rapida e semplificata: acquisizione automatica dei moduli,
creazione automatica del Bus Radio, programmazione
e copia dei trasmettitori, e verifica guidata dell’impianto.

VADEMECUM

▶ Scalabilità senza vincoli: è possibile intregrare un impianto
Yokis con nuove funzioni aggiungendo semplicemente
ulteriori moduli Yokis.

▶ Non è richiesto nessun hardware specifico, la totalità dei
trasmettitori e ricevitori si programma tramite i tasti o
e
semplicemente con l’App professionale
key .

LUCI FILARE

▶ Elevata espandibilità: grazie alla capacità dei moduli ricevitori
di ripetere il segnale radio, per estendere la copertura
del Bus Radio Yokis è sufficiente aggiungere nuovi ricevitori.

▶ I trasmettitori Yokis sono configurabili e consentono
di inviare tutti i tipi di comando previsti: diretto,
di centralizzazione e di avvio scenario, senza limiti
di copertura grazie al Bus Radio Yokis.

1054/5

5454495

Per maggiori informazioni
vedere pagina 117

•
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ORGANIZZAZIONE
TECNICA E COMMERCIALE

▶ Grazie alla comunicazione via Radio, Yokis permette
di realizzare impianti smart partendo da quelli tradizionali
senza la necessità di opere murarie e di cablaggi aggiuntivi.

LUCI RADIO

Con Yokis puoi proporre un impianto di Smart Home e mantenere la semplicità di installazione
dell’impianto tradizionale

YOKISPRO: LA APP DEDICATA AI PROFESSIONISTI

UNO STRUMENTO PROFESSIONALE SEMPLICE, RAPIDO E PARTICOLARMENTE EFFICIENTE!

INSTALLAZIONE COMPLETATA IN SOLI 6 PASSI

Disegna il tuo impianto in maniera
semplice e veloce con il tocco delle dita.

Aggiungi, imposta, duplica i tuoi punti
di controllo direttamente dal tuo YokisPro.

La YOKEY rileva automaticamente i ricevitori
radio Yokis: posiziona tutti i moduli sulla pianta
e configura facilmente il tuo impianto
(moduli, zone, centralizzazioni, ecc.).

Trasferisci le tue impostazioni allo Yokis Hub.
Il tuo cliente sarà quindi in grado
di inviare comandi alla propria abitazione
dallo smartphone, in locale o da remoto.

YokisPro e YOKEY creano e ottimizzano
in modo automatico il Bus Radio Yokis.

Salva, condividi le tue installazioni
in sicurezza sullo Yokis Cloud.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA MAPPA DEI MODULI E DEL BUS RADIO YOKIS

10
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È ORA POSSIBILE INSTALLARE UN IMPIANTO SMART/CONNESSO

SMART HOME

YOKIS HUB, SEMPLICE DA INSTALLARE E PROGRAMMARE

Fase 4
Uscire dalla modalità
apprendimento

Fase 3
Realizzare il Bus
Radio tra i moduli

TAPPARELLE RADIO

Fase 2
Collegare i moduli
allo Yokis Hub

Fase 5
Collegare lo Yokis Hub
all'applicazione YnO

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

Ampliabile successivamente, SENZA LIMITAZIONI utilizzando l'applicazione di installazione
hub .
in combinazione con

NO

SI

SI

Rilevamento automatico dei ricevitori radio
(Versione 5 e successive)

NO

SI

SI

Test dei singoli ricevitori tramite l’applicazione

NO

SI

SI

Creazione di zone

NO

SI

SI

Memorizzazione dell’impianto

NO

SI
(su tablet)

SI
(tablet + Yokis Hub + Yokis Cloud)

Creazione di un report completo
di fine lavori (in formato pdf)

NO

SI
(tramite Yokis Cloud)

SI

Condivisione in sicurezza delle installazioni
con i collaboratori

NO

SI
(tramite Yokis Cloud)

SI

Collaudo automatico
di tutto l’impianto definitivo

NO

NO

SI

Creazione
manuale

SI

SI

Numero di ricevitori sul bus

Max. 10

Illimitata

Illimitata

Impostazione dei ricevitori

Solo
temporizzazione
parziale

SI

SI

Creazione di comandi centralizzati
tramite lo Yokis Hub

SI

SI

SI

Impostazione dei trasmettitori

SI

SI

SI

Creazione di scenari avanzati
(calendario giornaliero, eventi programmati, ecc.)
tramite modulo ADSL

SI

NO

SI

Permette l'utilizzo dell'applicazione
di controllo YnO sia in locale sia da remoto
tramite il modulo ADSL

SI

NO

SI

Creazione e ottimizzazione automatica
del bus di Radio Yokis tra i ricevitori

TAPPARELLE FILARE

Creazione e configurazione di un’installazione

LUCI FILARE

hub

KIT YOKIS

hub

VADEMECUM

FUNZIONALITÀ DISPONIBILI IN BASE ALL’IMPIANTO

•
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ORGANIZZAZIONE
TECNICA E COMMERCIALE

Fase 1
Mettere lo Yokis Hub
in modalità
apprendimento

LUCI RADIO

Installazione di un impianto Smart anche senza YokisPro, grazie alle programmazione RAPIDA
dello Yokis hub.

PER L’UTENTE FINALE:
DALLO SMARTPHONE... AL CONTROLLO DELLA CASA
L’installazione di un Yokis Hub all’interno dell’abitazione consente di comandare la Smart Home
Yokis sia dai trasmettitori radio, che da App YnO.
Oltre alla gestione dell’impianto in locale e da remoto, sono possibili nuove funzionalità relative
all’uso dell’applicazione con Yno, Yokis Hub e Yokis Cloud.

LE FUNZIONALITÀ A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE

Comando locale dell’impianto da uno smartphone o tablet con ritorno di stato.
Comando da remoto dell’abitazione direttamente su smartphone o tablet con ritorno di stato.
Configurazione e duplicazione di telecomandi.
Creazione di scenari che si possono inviare da telecomandi, smartphone/tablet o videocitofono Urmet
o automaticamente con calendario giornaliero, eventi programmati, ecc.
Creazione di account ospiti (baby-sitter, affitto stagionale, ecc.) con diritti d’accesso ridotti
e/o per un periodo limitato con la possibilità di comandare l’intero impianto o esclusivamente
alcuni moduli selezionati.
Salvataggio delle impostazioni utenti sincronizzato su Yokis Cloud.
Condivisione temporanea dei dati di Yokis Hub per la manutenzione/aggiornamento dell'impianto.
Personalizzazione dell’applicazione con l’aggiunta di foto, selezione dei preferiti
e riorganizzazione delle funzionalità in base alle proprie esigenze.
Controllo con i comandi vocali (Google Home o Amazon Alexa).
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SMART HOME

SCOPRI COSA SI PUÒ FARE CON YOKIS

UN’APP GRATUITA PER ESSERE SEMPRE CONNESSI CON LA PROPRIA ABITAZIONE

Spegnere
la luce dopo
un intervallo
di tempo
prestabilito

Aprire
la tapparella ad
una percentuale
pre-impostata

Impostare
una temperatura

•
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ORGANIZZAZIONE
TECNICA E COMMERCIALE

KIT YOKIS

TAPPARELLE FILARE

LUCI FILARE

VADEMECUM

Variare
l’intensità
della luce
di una camera

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

TAPPARELLE RADIO

LUCI RADIO

Un solo gesto per aprire e chiudere tapparelle e serrande, acccendere e spegnere le luci,
impostare il cronotermostato o verificare i consumi con il controllo carichi.
Un’app progettata per rendere la vita più confortevole e intelligente, utilizzando in modo semplice
lo smartphone.

SOLUZIONI CHE SI ADATTANO PERFETTAMENTE
ALLA CASA E ALLE PROPRIE ESIGENZE
PER RENDERE LA VITA PIÙ SMART
Con Yokis è possibile programmare scenari diversi sull’App YnO a seconda del giorno della
settimana. Così, dal lunedì al venerdì le azioni impostate per luci e tapparelle si attivano prima,
mentre nel weekend le tapparelle della camera, del soggiorno e della cucina si aprono più tardi,
insieme alla multi-presa della radio.

Controllo carichi

Organizzazione
delle zone

Controllo di una presa

Creazione
e gestione scenari

Visualizzazione degli
eventi automatici

Controllo tapparelle
e luci da remoto

Chiusura del cancello

Creare nuovi telecomandi per
controllare una stanza, un dispositivo
o uno scenario in pochi click

▶ Configurare nuovi telecomandi o
personalizzare quelli esistenti direttamente
dall’applicazione YnO per soddisfare le
esigenze di tutti gli occupanti dell’abitazione
▶ È sufficiente associare degli scenari ai
telecomandi Yokis e controllarne l’attivazione.

Compatibile con l’applicazione
hub
Richiede un

14
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SMART HOME

CONTROLLA LA SMART HOME
CON LA TUA VOCE

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

TAPPARELLE RADIO

LUCI RADIO

Scopri tutto l'universo di funzionalità di Yokis, disponibili in Google Home o Amazon Alexa.
Interagisci con la casa per gestire dalle singole attuazioni alle centralizzazioni fino alla attivazione
degli scenari, con comandi vocali grazie alla compatibilità Yokis e Google Home o Amazon Alexa.

Google Assistant e tutti i relativi logo sono marchi
di Google.com, Inc. o delle sue società affiliate.

VADEMECUM

Amazon, Alexa e tutti i relativi logo sono marchi
di Amazon.com, Inc. o delle sue società affiliate.

LUCI FILARE

LE FUNZIONI DELLO YOKIS CLOUD

Controllo
remoto

Yokis Cloud

Condivisioni
e scenari

KIT YOKIS

ne
razio
u
g
fi
Con
nari
e sce

TAPPARELLE FILARE

Backup
e generazione
di rapporti in pdf

Controllo

•
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Configurazione

L’intelligenza di Yokis
nei sistemi Urmet
È possibile sfruttare l’interazione dell’ecosistema Yokis con la gamma di prodotti Urmet
per semplificare la gestione della casa rendendola ancora più confortevole e sicura.
Videocitofonia: i videocitofoni Urmet permettono un’integrazione unica che consente di creare
centralizzazioni e scenari direttamente sul videocitofono, senza effettuare ulteriori cablaggi, attraverso
un’interfaccia intuitiva. Nel caso del videocitofono Max oltre ai 12 comandi interni, è possibile gestire
l’intero ecosistema Yokis via App YnO.
Antintrusione: con la centrale Urmet Zeno, tramite App YnO è possibile comandare l’attivazione totale
o per singole zone, consultarne lo stato e ricevere notifiche nel caso di intrusione.
Videosorveglianza: YnO è sempre più l’App di casa, anche per la gestione della sicurezza; è possibile
monitorare la propria abitazione, grazie alle notifiche e alla visualizzazione delle telecamere Urmet.
Serie civile: grazie alla integrazione della tecnologia radio Yokis nella serie civile Simon Urmet,
è possbile rendere più efficiente e smart la propria abitazione senza rinunciare all’estetica.

16
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SMART HOME
LUCI RADIO

INTEGRAZIONE VIDEOCITOFONIA URMET

VIDEOCITOFONIA

TAPPARELLE RADIO

Videocitofoni Urmet integrati
I videocitofoni Urmet Max, cxModo e vModo hanno al proprio interno un modulo trasmettitore che si connette via radio
ai moduli ricevitori Yokis dell’impianto elettrico. Grazie all’integrazione con Yokis, è possibile creare con facilità centralizzazioni
e scenari direttamente sul videocitofono, senza effettuare ulteriori cablaggi, attraverso un’interfaccia intuitiva.

Max
Cod. 1717/31
Videocitofono IP integrato display 7"
16:9 touch screen

vModo

vModo

Cod. 1719/1
Videocitofono display 7"
soft touch
Gestione di 2 servizi

Cod. 1723/97, 1723/98
Videocitofono display 7"
touch screen
Gestione di 2 servizi

VADEMECUM

tasti per comandi
da trasmettitore esterno

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

n

PREDISPOSIZIONE YOKIS SU CITOFONO MÌRO VIVAVOCE
Tapparella

LUCI FILARE

Disponibili in versione video e audio, la gamma Mìro Vivavoce è predisposta per integrare i moduli Yokis:
i dispositivi hanno infatti due uscite ausiliarie per servizi vari, per collegare un trasmettitore E2BPP
e gestire centralizzazioni e scenari
Y1
Y2
di luci e tapparelle.
X1
X2

Si potrà ad esempio:

L BP
O F N

0ER

MVR50

max 10 m

▶ con il secondo pulsante, attivare lo spegnimento delle luci.

Tapparella

Tapparella

Y1

Tapparella

X1
GT

Cod. 1183/7

Y1
Y2
X1
X2

L BP
O F N

L BP
O F N

ER

MVR500

max 10 m
Tapparella

Mìro Vivavoce
Video
Cod. 1750/6
Bianco

0ER

MVR50

Tapparella

max 10 m

Tapparella

Y1
Y2
X1
X2

Y1
Y2
X1
X2

L BP
O F N

ER

MVR500

L BP
O F N

max 10 m

ANTENNA

Tapparella

ER

MVR500

KIT YOKIS

Mìro Vivavoce
Video
Cod. 1750/5
Nero

L BP
O F N

ER

MVR500

L BP
O F N

ER

MVR500

L BP
O F N

ER

MVR500

ANTENNA

max 10 m

ANTENNA

•
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Mìro Vivavoce
Audio

TAPPARELLE FILARE

▶ con il primo pulsante, attivare la chiusura centralizzata delle tapparelle.

INTEGRAZIONE VIDEOCITOFONIA URMET

KIT VIDEOCITOFONICI URMET: SOLUZIONI PER APPLICAZIONI MONO E PLURI-FAMILIARI.

I Kit Urmet sono uno strumento completo per il controllo della casa ed il comfort e non necessitano
di dispositivi aggiuntivi. Sul videocitofono Max (solo versione 1717/31) sono già installate le App CallMe
per l’inoltro di chiamata; iUVS Pro e Secure che consentono di controllare le telecamere e l’impianto d’allarme
della casa in modo semplice e intuitivo; l’App Yokis YnO permette di gestire e personalizzare il proprio impianto
di Smart Home.
Dal semplice controllo dell’illuminazione all’attivazione di uno scenario “sto uscendo”, è sufficiente
programmare le funzioni “connesse” dell’abitazione sul videocitofono tramite l’applicazione YokisPro.

KIT VILLA IP ESPANDIBILE CON RINVIO DI CHIAMATA
E FUNZIONI YOKIS INTEGRATE
Il kit Villa IP è composto dalla pulsantiera Alpha e dal videocitofono 7”
sensitive touch Max. Semplice da installare e da utilizzare, offre anche
funzionalità di domotica, grazie all’integrazione con la tecnologia Yokis.
▶
▶
▶
▶
KIT VILLA IP CON ALPHA E MAX
1060/623

Videocitofono con schermo sensitive touch da 7”- Menù intuitivi
Memoria file video
Controllo d’accesso integrato al 100%
8 + 4 pulsanti funzionalità con possibilità di programmazione settimanale
(illuminazione, tapparelle, scenari)
▶ Funzioni Yokis programmabili tramite YokisPro
▶ Compatibile con videosorveglianza
▶ Opzione: trasferimento di chiamata CallMe su smartphone

KIT VILLA IP MONOFAMILIARE CON RINVIO DI CHIAMATA
E FUNZIONI YOKIS INTEGRATE
Il kit Villa IP è composto dalla pulsantiera Mikra2 e dal videocitofono 7”
sensitive touch Max. Semplice da installare e da utilizzare, offre anche
funzionalità di domotica, grazie all’integrazione con la tecnologia Yokis.
▶
▶
▶
▶
KIT VILLA IP CON MIKRA2 E MAX
1060/613

18
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Videocitofono con schermo sensitive touch da 7”- Menù intuitivi
Memoria file video
Controllo d’accesso integrato al 100%
8 + 4 pulsanti funzionalità con possibilità di programmazione settimanale
(illuminazione, tapparelle, scenari)
▶ Funzioni Yokis programmabili tramite YokisPro
▶ Compatibile con videosorveglianza
▶ Opzione: trasferimento di chiamata CallMe su smartphone

SMART HOME
LUCI RADIO

INTEGRAZIONE VIDEOCITOFONIA URMET

KIT MONOFAMILIARE VIDEO NOTE2
WIFI, CON PULSANTIERA MIKRA2 E
VIDEOCITOFONO VMODO, SISTEMA 2 FILI

TAPPARELLE RADIO

Il kit Note2 è composto dalla pulsantiera Mikra2
e dal videocitofono 7” soft touch vModo.
▶
▶
▶
▶

1723/95

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

KIT NOTE2 MONOFAMILIARE
CON RINVIO DI CHIAMATA

Videocitofono con schermo soft touch da 7”- Menù intuitivi
Memoria file video
Controllo d’accessi integrato
8 + 4 pulsanti funzionalità con possibilità di programmazione settimanale
(illuminazione, tapparelle, scenari)
▶ Funzioni Yokis programmabili tramite YokisPro
▶ Integrabile con videosorveglianza
▶ Funzione di trasferimento di chiamata CallMe su smartphone

VADEMECUM

KIT BIFAMILIARE VIDEO NOTE2 WIFI,
CON PULSANTIERA MIKRA2 E
VIDEOCITOFONI VMODO, SISTEMA 2 FILI
Il kit Note2 è composto dalla pulsantiera Mikra2
e da 2 videocitofoni 7” soft touch vModo.
▶
▶
▶
▶

LUCI FILARE

1723/96

TAPPARELLE FILARE

KIT NOTE2 BIFAMILIARE
CON RINVIO DI CHIAMATA

Videocitofono con schermo soft touch da 7”- Menù intuitivi
Memoria file video
Controllo d’accessi integrato
8 + 4 pulsanti funzionalità con possibilità di programmazione settimanale
(illuminazione, tapparelle, scenari)
▶ Funzioni Yokis programmabili tramite YokisPro
▶ Integrabile con videosorveglianza
▶ Funzione di trasferimento di chiamata CallMe su smartphone

KIT VILLA MONOFAMILIARE
CON VIDEOCITOFONO VMODO A COLORI
Il kit è composto dalla pulsantiera Mikra2 e dal videocitofono 7” vModo.
Videocitofono con schermo soft touch da 7”
Memoria file video
2 controlli domotici Yokis
Funzioni Yokis programmabili tramite YokisPro

KIT YOKIS

▶
▶
▶
▶

KIT VILLA MONOFAMILIARE 2 VOICE
CON VMODO E MIKRA2

•
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1784/773

INTEGRAZIONE ANTINTRUSIONE URMET

INTEGRAZIONE CON CENTRALE ANTINTRUSIONE WIRELESS ZENO
▶ Interazione tramite App YnO (= via cloud)
che prevede il seguente set di funzioni:
- Informazioni sullo stato della centrale
- Notifiche di allarme
- Attivazione totale o parziale della centrale
- Disattivazione totale o parziale della centrale
- Reset degli eventi di allarme
- Abilitazione/disabilitazione dell’accesso da remoto
- Abilitazione/disabilitazione impianto da remoto
- Abilitazione/disabilitazione notifiche
▶ Installazione tramite App MyZeno
▶ Gestione tramite App YnO, sia in locale che da remoto

INTEGRAZIONE APP YNO CON CENTRALE ANTINTRUSIONE ZENO
Nuova sezione: «il mio sistema di allarme»

Per attivare
e disattivare
premere
sulle icone
Attivata
Disposizione
degli elementi
via drag&drop

Disattivata

Tap sul tasto di zona
per accedere
alla parte di controllo
dell’allarme

Attivata
Varia la trasparenza
in base allo stato
di attivazione/
disattivazione

Tap sull’icona «Scudo»
per attivare o disattivare la zona:
se l’icona è Arancio (o blu da
remoto) l’allarme è attivato

20
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SMART HOME
LUCI RADIO

INTEGRAZIONE TELECAMERE
DI VIDEOSORVEGLIANZA URMET

▶ Notifiche in caso di eventi (motion detection)

▶ Avvio registrazione /snapshot

▶ Storico giornaliero eventi motion detection

▶ Consultazione dello streaming video da locale e in remoto

▶ Invio e ricezione audio telecamera

▶ Remote Playback

▶ Installazione via App V-Stream

▶ Alarm playback

▶ Consultazione via App YnO,
sia in locale che da remoto (con Yokis Hub)

▶ Ricezione notifiche push

CUBE WIFI
cod. 1099/209

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

Caratteristiche comuni

TAPPARELLE RADIO

INTEGRAZIONE CON TELECAMERE LINEA URMET VIDEO SMART WIFI

BULLET WIFI
cod. 1099/214

Controllo video
telecamera:
Registra:
tap sull’icona per attivare
la registrazione del video
Fotocamera:
tap per catturare
uno snapshot

Disposizione
degli elementi
via drag&drop

Background: mostra
lo snapshot preso
nel corso dell’ultima
consultazione
Tap sul tasto di zona
per accedere
alla parte di controllo
live view

KIT YOKIS

Controllo audio
telecamera:
Microfono:
tenere premuta l’icona
per parlare
(se barrato è muto)
Speaker:
tap sull’icona
per attivare/disattivare
(se barrato è muto)

TAPPARELLE FILARE

Nuova sezione: «le mie telecamere»

LUCI FILARE

VADEMECUM

INTEGRAZIONE APP YNO CON TELECAMERE URMET VIDEO SMART WIFI

Schermo intero:
attiva la vista
a schermo intero

Per maggiori informazioni sull'integrazione tra i prodotti Urmet e Yokis, rivolgiti all'Ufﬁcio Commerciale di zona (vedi pagina 122).
•
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Storico degli eventi odierni
di rilevamento del movimento

INTEGRAZIONE SERIE CIVILE NEA SIMON URMET

Grazie all’integrazione tra le tecnologie Simon Urmet e Yokis è nata la nuova gamma di frutti Smart
della linea NEA tramite cui è possibile godere di maggiori funzionalità, come temporizzazione di luci, gestione
delle attuazioni (elettroserrature, sistema di irrigazione, gestione varchi) e delle tapparelle, anche con comandi
centralizzati, sia filari (via filo pilota) che radio.
Se presente lo Yokis Hub nell’impianto, i frutti smart della linea NEA permettono altresì il monitoraggio
e la gestione della propria abitazione tramite App YnO (sia in locale che da remoto) e assistenti vocali
e la programmazione di scenari articolati, sia automatici che ad attivazione manuale.
Grazie alla tecnologia Yokis, la casa diventa smart quindi più efficiente, sicura, confortevole ed attenta
agli sprechi, aumentando il valore dell’immobile e migliorando la vita di chi la abita.
I frutti Smart della gamma Nea di Simon Urmet sono adatti ad ogni contesto architettonico, grazie
all’armonia estetica dei prodotti digitali ed alla facile espandibilità funzionale. È sufficiente sostituire
nell’impianto esistente i frutti tradizionali con i nuovi dispositivi digitali con tecnologia Yokis.
La nuova gamma Smart si compone di dispositivi ibridi (filari e radio) e filari, e i frutti vengono forniti
con copritasti intercambiabili con finiture opache (bianco montato e antracite nella confezione).
Su richiesta, sono disponibili anche i frutti con finitura alluminio lucida.
I dispositivi di questa gamma sono tutti configurabili utilizzando YokisPro, l’App Yokis per l’installatore
professionista.

Automazione
avvolgibili

Automazione
luci e prese

La seria civile Nea di Simon Urmet.
Confronta e scegli le estetiche e i colori.
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SMART HOME

INTEGRAZIONE SERIE CIVILE NEA SIMON URMET

NEW

LA NUOVA GAMMA DI SMART SWITCHES
MTR1300EBRP

LUCI RADIO

Modulo radio con pulsante su serie civile NEA per il controllo di luci e altre automazioni tra cui:
elettro-serrature, sistema di irrigazione, varchi motorizzati, ventole di aspirazione, ecc.
▶ Può essere utilizzato in un impianto convenzionale filare oppure attraverso comandi radio.
5454811

▶ Il carico può essere comandato localmente oppure, se presente lo Yokis Hub,
anche da remoto attraverso l’App YnO.
▶ Al dispositivo connesso può essere collegato un pulsante elettromeccanico aggiuntivo (cod. 10108xx).
▶ Dotato di un LED blu per l’individuazione al buio e di un LED rosso per le segnalazioni in fase di configurazione.

TAPPARELLE RADIO

▶ Alimentazione 230Vac, 1 modulo.
▶ Fornito con copritasto bianco montato e copritasto nella finitura antracite all’interno della confezione.

MVR500EBRP

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

Modulo radio con pulsante doppio non interbloccato su serie civile NEA
per il controllo di tapparelle motorizzate, con due tasti.
▶ Può essere utilizzato in un impianto convenzionale filare oppure attraverso comandi radio. Il carico può essere
comandato localmente oppure, se presente lo Yokis Hub, anche da remoto attraverso l’App YnO.
5454812

▶ Il pulsante superiore apre la tapparella, quello inferiore chiude la tapparella.
▶ Dotato di un LED blu per l’individuazione al buio e di un LED rosso per le segnalazioni in fase di configurazione.
▶ Alimentazione 230Vac, 1 modulo.
▶ Fornito con copritasto bianco montato e copritasto nella finitura antracite all’interno della confezione.

VADEMECUM

ABE2BPP ON/OFF
Pulsante doppio non interbloccato trasmettitore, su serie civile NEA per attuazioni via radio singole
o centralizzate di luci e altre automazioni.
▶ Dotato di un LED blu per l’individuazione al buio e di un LED rosso per le segnalazioni in fase di configurazione.
▶ Alimentazione 230Vac, 1 modulo.
▶ Fornito con copritasto bianco montato e copritasto nella finitura antracite all’interno della confezione.

LUCI FILARE

5454815

ABE2BPP UP/DOWN
Pulsante doppio non interbloccato trasmettitore, su serie civile NEA per attuazioni via radio singole
o centralizzate di tapparelle motorizzate.
▶ Dotato di due LED blu per l’individuazione al buio.
▶ Alimentazione 230Vac, 1 modulo.
▶ Fornito con copritasto bianco montato e copritasto nella finitura antracite all’interno della confezione.

TAPPARELLE FILARE

5454816

BR12M ON/OFF
Pulsante doppio non interbloccato, su serie civile NEA per comandi via filo (o filari), locali o centralizzati,
di moduli relé per l’illuminazione e MTR1300EBRP (sostituisce il pulsante doppio con accessorio R12M).
▶ Dotato di un LED blu per l’individuazione al buio
▶ Alimentazione 230Vac, 1 modulo.

KIT YOKIS

▶ Fornito con copritasto bianco montato e copritasto nella finitura antracite all’interno della confezione.
5454817

BR12M UP/DOWN

▶ Dotato di un LED blu per l’individuazione al buio
▶ Alimentazione 230Vac, 1 modulo.
5454818

▶ Fornito con copritasto bianco montato e copritasto nella finitura antracite all’interno della confezione.
•
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Pulsante doppio non interbloccato, su serie civile NEA per comandi via filo (o filari), locali o centralizzati,
di moduli tapparella e MVR500EBRP (sostituisce il pulsante doppio con accessorio R12M).

Relè temporizzato radio
Accendere, spegnere o temporizzare qualunque tipo
di circuito di illuminazione
Dotati di contatto privo di potenziale, temporizzabili, utilizzabili in modalità bistabile,
monostabile o a impulsi, i moduli relè passo-passo radio Yokis consentono di gestire
tutti i tipi di circuito, anche quelli a bassa tensione.
Perfettamente integrati nell’applicazione di configurazione YokisPro dedicata al Professionista
e nell’applicazione utente YnO, i relè passo-passo collegati permettono il controllo degli impianti
sia in locale, sia da remoto.
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MICROMODULI RADIO RELÈ TEMPORIZZATO

SMART HOME

CARICHI COMPATIBILI > 119

I vantaggi

5454463

Relè temporizzato
gamma 2000W
radio con antenna
esterna

▶ Temporizzazione configurabile da 2 secondi a 4 ore,
con preavviso di spegnimento.

LUCI RADIO

Relè temporizzato
gamma 2000W
radio

▶ Una doppia temporizzazione consente un’illuminazione
prolungata (12 ore) o una durata illimitata.
▶ Contatto libero da potenziale: può comandare qualsiasi
dispositivo fino a 2000W - 10A (es. luce, aspiratore,
irrigazione, cancello, porta di garage ecc.).
▶ Può essere comandato tramite pulsante filare
e/o qualunque trasmettitore Radio Yokis.
▶ Centralizzabile tramite filo pilota e/o tramite Bus Radio Yokis.

Relè temporizzato

2000W
MTR2000MRPX 5454465 gamma
su barra DIN radio

con antenna esterna

MTR1300EBRP

Vademecum Radio > pag. 64

COMPATIBILE

con
e l'applicazione
Richiede un

hub

5454811

Dispositivo ibrido
(cablato & wireless)
locale per il
controllo luci
(Fornito con
copritasto bianco
opaco montato
e copritasto
antracite opzionale
all’interno della
confezione)

▶ Silenzioso, anche se installato dietro ai pulsanti
di qualsiasi serie civile.
▶ Può comandare un altro ricevitore radio, anche
per realizzare comandi di gruppo e centralizzati,
e diventa così un trasmettitore senza pila.
▶ Funziona sia con pulsante, sia con interruttore
(vedi schema SD5416008).
▶ Configurabile in modalità timer luci scale: 27 pressioni brevi
sul pulsante trasformano il relè da temporizzato in timer.
▶ L’utilizzo della versione con antenna permette di spostare
il segnale per aggirare gli ostacoli radio (muri di pietra,
pareti metalliche, ecc.).

VADEMECUM

Relè temporizzato
gamma 2000W
su barra DIN radio

▶ Applicazione per non udenti e audiolesi che permette
di utilizzare un punto luce per una segnalazione visiva
(es: quando qualcuno suona il campanello,
la lampada lampeggia, Vedi caso d’uso a pag. 32).

Caratteristiche radio power:

Disponibile in Kit!

▶ Copertura radio:
- all’interno di un’abitazione < 100 m²
- attraversa un muro portante o una lastra
- 250 m di campo visivo libero
e privo di ostacoli

KITRADIOVVP

▶ Frequenza: 2,4 GHz

KIT BASE IMPIANTO

LUCI FILARE

5454464

5454421

KIT START LUCE
1054/4

KIT SMART LUCE
1054/5

▶ Trasmissione: bidirezionale con LED
di notifica sul trasmettitore

1054/6

▶ Ricevitori collegabili tra loro per comandi
di gruppo e centralizzati tramite Bus Radio

KIT CONTROLLO CARICHI
RADIO POWER

KIT LUCI CONNESSO

TAPPARELLE FILARE

MTR2000MRP

▶ Contatto a relè programmabile in modalità impulsiva
(es. elettroserratura) e in modalità monostabile
(es. campanello) tramite opportuna programmazione.

TAPPARELLE RADIO

MTR2000ERPX

5454462

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

MTR2000ERP

1054/8
1054/9

ACCESSORI
KIT YOKIS

RAL60 5454083 - Prolunga 60 cm per antenna esterna.
RAL200 5454084 - Prolunga 200 cm per antenna esterna.

BR12M ON/OFF 5454817 - Modulo con tasto doppio per scatole 50X della serie NEA
di Simon Urmet per comando di luci e attuazioni, sia locale che di centralizzazione.

•
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SUP01 5454085 - Supporto per antenna per montaggio orizzontale o verticale.

MICROMODULI RADIO
RELÈ TEMPORIZZATO RADIO
CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione
di rete
Potenza:
su carico
resistivo

230V ~ (+10% -15%) - 50Hz
Gamma 2000:
10A - 230VAC, max. 2000W
Smart Switch:
6A - 230VAC, max. 1300W

CARATTERISTICHE RADIO

TABELLA CODICI ARTICOLO

▶ Copertura radio:
- all’interno di un’abitazione < 100 m²
- attraversa un muro portante o una lastra
- 250 m di campo visivo libero
e privo di ostacoli

Gamma 2000 ad
incasso

Relè passopasso 10A Radio MTR2000ERP
Power

5454462 25

▶ Frequenza: 2,4 GHz

Relè passopasso 10A Radio
Power
MTR2000ERPX
(con antenna
esterna)

5454463 25

Gamma 2000
barra DIN

Codice
articolo

▶ Trasmissione: Bidirezionale con LED
di notifica sul trasmettitore

altri carichi

1150VA max.
(versioni da barra DIN)

Consumo

< 1VA - < 0,3W

Temp.
ambiente

- 20 °C + 60 °C

Livello
sonoro

< 60 dB a 20 cm

▶ Mantiene le programmazioni in caso di assenza
tensione di rete.

Umidità
relativa

da 0 a 70%

▶ Può essere centralizzato via radio
e via filo pilota.

Se il LED non lampeggia, non
si tratta di un malfunzionamento
delle batterie, ma significa che
la trasmissione radio non è riuscita.

Dimensioni Antenna
(mm)
Lunghezza del cavo: 250 mm

Codice
numerico

Codice
articolo

Codice
numerico

Relè passopasso 10A barra MTR2000MRP
DIN Power

P.

P.

5454464 25

Relè passo-passo
10A barra DIN
Power (con
antenna esterna)

MTR2000MRPX 5454465 25

Smart switch

Codice
numerico

Codice
articolo

Modulo relè
radio linea NEA
per 50X

MTR1300EBRP

5454811 25

P.

NORME E CERTIFICAZIONI
5

6

1

2

3

GARANZIA

80

4

50

50,5

5

ANNI

MADE IN

EU

22,5

FUNZIONI PRINCIPALI
Accendere, spegnere o temporizzare un circuito di illuminazione

Modulo Relè passo-passo Radio

Temporizzazione:
▶ Per un risparmio ancora più elevato, i moduli relè passo-passo radio
sono temporizzabili per spegnere la luce anche in caso di dimenticanza.

Modalità impulsiva:
▶ I moduli relè passo-passo radio possono essere azionati in modalità
impulsiva. Questa funzione viene configurata direttamente a partire
dal trasmettitore. Quando si preme il pulsante del trasmettitore,
il modulo relè passo-passo radio invia un impulso di 0,5 secondi.
Ideale per comandare un cancello o una porta di garage, un apriporta
e per attivare o disattivare un allarme (fare riferimento al manuale
di istruzione del trasmettitore).

▶ Temporizzazione da 2 secondi a 4 ore.
▶ Q
 uesta funzione comprende inoltre un preavviso di spegnimento al
termine della temporizzazione, segnalato da un lampeggio un minuto
prima dello spegnimento. Impostazione di fabbrica: disattivato.
▶ D
 oppia temporizzazione: possibilità di avviare una durata prolungata
di 12 ore premendo il pulsante per più di 3 secondi. Impostazione
di fabbrica: disattivato.

Modalità relè o istantanea:
▶ I moduli relè passo-passo radio possono essere azionati in modalità
relè. Questa funzione viene configurata direttamente a partire dal
trasmettitore. Il contatto del relè segue l’azionamento del pulsante
del trasmettitore. Ideale per comandare, ad esempio, un dimmer
o una suoneria.

▶ I moduli relè passo-passo radio possono essere azionati indifferentemente con un pulsante o interruttore.
▶ Compatibile con tutti i tipi di carico.
▶ La mescolanza radio e filare permette di utilizzare comandi locali filari e radiocomandi.
▶ Modulo radio universale grazie al contatto privo di potenziale.
▶ R
 ipetitore di segnale: ogni modulo relè passo-passo radio può fungere ripetitore per aumentare la portata radio.
Il numero di ripetitori è illimitato.
▶ È disponibile una versione di modulo relè passo-passo radio per barra DIN 2000W:
Il modulo relè passo-passo radio per barra DIN (MTR2000MRP / MTR2000MRPX) è provvisto di LED di stato del contatto
e di un pulsante direttamente integrati nel modulo.
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TABELLA DI CONFIGURAZIONE DELLA TEMPORIZZAZIONE
Prima di qualunque configurazione, esercitare 23 pressioni brevi sul pulsante per sbloccare il modulo.

Pressioni
21

Durata
Blocco

Risposte
1
lampeggio

12

4 minuti

2

lampeggi

22

Modalità lampeggiante

2

lampeggi

13

8 minuti

3

lampeggi

23

Sblocco

3

lampeggi

14

15 minuti

4

lampeggi

24

Preavviso ON/OFF

4

lampeggi

15

30 minuti

5

lampeggi

25

Durata in secondi

5

lampeggi

16

60 minuti (1 ora)

6

lampeggi

26

Durata in minuti

6

lampeggi

17

120 minuti (2 ore)

7

lampeggi

27

Relè passo-passo / Timer

7

lampeggi

18

240 minuti (4 ore)

8

lampeggi

28

lampeggi

19

Illimitata

9

lampeggi

Mantenimento di stato in caso 8
di assenza tensione di rete

20

Comando locale in
modalità interruttore

10

lampeggi

29

Durata prolungata ON/OFF

9

lampeggi

30

Reset completo a valori
di fabbrica

2

lampeggi

Configurazione in secondi

Tutte le durate impostate in minuti possono
essere trasformate in secondi mediante
25 pressioni brevi (risposta: 5 lampeggi).
Per tornare ai minuti è sufficiente esercitare
26 pressioni brevi (risposta: 6 lampeggi).
Esempio:
Configurazione di una durata di 15 secondi:
1 - Esercitare 25 pressioni (risposta: 5
lampeggi) per la selezione dei secondi.
2 - Esercitare 14 pressioni (risposta: 4
lampeggi) per configurare 15 secondi.

SCHEMI DI CABLAGGIO
RELÈ TEMPORIZZATO RADIO
SCH CABLAGGIO DEVIAZIONE/DEVIATORE RELÈ
018 PASSO-PASSO

Realizzabile con qualsiasi trasmettitore Yokis

Versione da incasso

Esempio: con 2 E2BPP dietro ad un dispositivo (pulsante o interruttore)

Pulsanti opzionali

230V ~
L N

P1

VADEMECUM

SCH
MESCOLANZA RADIO/FILARE
017

TAPPARELLE RADIO

Risposte
1
lampeggio

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

Pressioni Durata
11
2 minuti

LUCI RADIO

Principio di configurazione: PRESSIONI BREVI consecutive sul pulsante (intervallo massimo di 0,8 s)
RISPOSTA di conferma tramite lampeggi al termine delle pressioni.

P2

N
L

P1

P2

N
L

MTR2000ERP*
R1

FILO PILOTA

R1

LUCI FILARE

230V ~
max 1300 W

Pulsanti opzionali

E5
E2BPP

E5
E2BPP

(1)

TAPPARELLE FILARE

*Funziona con tutti i trasmettitori radio Yokis

FACILE DA COLLEGARE
Connessione del ricevitore con i trasmettitori radio YOKIS
(collegamento diretto):
Fase 1: E5

1

2

1

3

2

3

Sul trasmettitore, esercitare 5 pressioni brevi sul pulsante
che si desidera collegare.
Il LED del trasmettitore inizierà a lampeggiare rapidamente
per 30 secondi, indicando così l’attesa di una connessione.

Fase 2: R1
4

5

4

6

Îv

{v

*£

*Î

*Ó

*{

5

6

Mentre il LED del trasmettitore lampeggia, esercitare una breve
pressione con la punta di una matita nel foro "connect"
del ricevitore (situato nella parte retrostante del contenitore).
Se la connessione è andata a buon fine, il LED del ricevitore emette
un lampeggio ed il LED del trasmettitore smette di lampeggiare.
Attenzione! È indispensabile che il ricevitore sia alimentato.

•

27

KIT YOKIS

Versione barra DIN

ORGANIZZAZIONE
TECNICA E COMMERCIALE

MTR1300EBRP

SCHEMI DI CABLAGGIO
RELÈ TEMPORIZZATO RADIO
SD541 CABLAGGIO MISTO RADIO E FILARE CON MTR2000ERP
6008 E UN INTERRUTTORE, ANZICHÉ PULSANTI

SD541 CABLAGGIO MISTO RADIO E FILARE CON MTR2000ERP
6006 E DUE DEVIATORI, ANZICHÉ PULSANTI

D1

Interruttore

D2

Circuito in deviazione
opzionale

Interruttore
opzionale

CONFIGURAZIONE DEL MODULO MTR2000ERP
▶ È possible, in una prima fase, configurare il modulo in laboratorio,
per mezzo di un pulsante provvisorio e di una lampadina volante.
Poi, in un secondo momento, procedere all’installazione.
▶ Il modulo mantiene la configurazione in caso di assenza tensione di rete.
▶ 1/ Sbloccare il modulo facendo 23 pressioni brevi
(risposta: 3 lampeggi e ‘clack’ del relè)

Abilitazione alle configurazioni installatore: 23 pressioni brevi
Blocco delle configurazioni installatore: 21 pressioni brevi

▶ 2/ Poi configurare il modulo in modalità “comando locale da interruttore”
facendo 20 pressioni brevi (risposta: 10 lampeggi e ‘clack’ del relè).

SCHEMI DI CABLAGGIO
RELÈ TEMPORIZZATO RADIO
DIMMER IN IMPIANTO MISTO FILARE E RADIO:

SD541
RICHIEDE IL DIMMER MTV500E PER LA PARTE FILARE
6051 E UN MTR2000ERP PER QUELLA RADIO

L

L BP N

N

230V
ce
Made in Fran

▶ Qualunque trasmettitore Yokis è compatibile.

230V ~

▶ 2/ Configurazione della modalità istantanea:
In questa modalità il contatto dell’MTR2000ERP
segue il funzionamento del pulsante del trasmettitore.
Quando il pulsante del trasmettitore è premuto,
il contatto dell’MTR2000ERP è chiuso; quando
il pulsante viene rilasciato, il contatto si apre.
- Fare 10 pressioni rapide su di un pulsante
qualunque del trasmettitore (Menu Configurazione).
Il LED del trasmettitore lampeggerà velocemente.
- Mentre il LED lampeggia, fare 17 pressioni rapide
sul pulsante da configurare.
- Alla fine delle 17 pressioni, il LED lampeggerà
7 volte per confermare la configurazione.
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C2 C1

▶ 1/ Stabilire un collegamento diretto tra
il trasmettitore ed il ricevitore MTR2000ERP.
Fare 5 pressioni brevi sul pulsante prescelto
del trasmettitore, poi una pressione su ‘connect’
dell’MTR2000ERP.

Contact
10A-250V

CONFIGURAZIONE
DEL TRASMETTITORE
CHE PILOTA L’MTR2000ERP

MTR2000ERP

Pulsanti filari

Si utilizza il contatto libero da potenziale
tra C1 e C2 dell’MTR2000ERP

O V B

MTV500E

B = filo bianco
O = filo arancio
V = filo viola

Questa modalità è utile per comandare
via radio anche dimmer di altri marchi

MICROMODULI RADIO
RELÈ TEMPORIZZATO RADIO

SMART HOME

CARICHI COMPATIBILI > 119

CONFIGURAZIONE DEL MODULO MTR2000ERP
P1

LUCI RADIO

SD541
COMANDO FILARE DI UN RELÈ MTR2000ERP DA UN RILEVATORE DI PRESENZA
6002

▶ È possible, in una prima fase, configurare il modulo in laboratorio,
per mezzo di un pulsante provvisorio e di una lampadina volante.
Poi, in un secondo momento, procedere all’installazione.

P2

▶ 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).

Pulsanti opzionali
Rilevatore di presenza
N

R12M

L

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

N
L
S

▶ 3/ Infine, configurare la durata del funzionamento
con 11,12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18 pressioni brevi,
per ottenere una durata di 2,4,8,15,30,60,120 o 240 minuti.

TAPPARELLE RADIO

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

Cablaggio del rilevatore all’R12M
▶ Collegare esclusivamente uno dei fili dell’R12M, affinché
il rilevatore determini l’accensione della luce (e non lo spegnimento).
Filo marrone = Accensione / Filo verde = Spegnimento.

SCHEMI DI CABLAGGIO
RELÈ TEMPORIZZATO RADIO

CONFIGURAZIONI POSSIBILI
▶ Lo schema di collegamento, con 2 REL1C, e la procedura descritta sotto
consentono il pilotaggio dell’accensione della luce alla chiusura del contatto
ed il suo spegnimento all’apertura dello stesso.
▶ Per ottenere il contrario, cioè l’accensione della luce all’apertura
del contatto e lo spegnimento alla sua chiusura, è sufficiente scambiare
tra di loro i due fili collegati ai morsetti ‘F’ ed ‘O’ del modulo CVR12.
▶ È anche possibile connettere un solo REL1C ed ottenere così la sola
accensione alla chiusura (connettendo solo il REL1C di sinistra al filo
marrone) od il solo spegnimento all’apertura (connettendo solo il REL1C
di destra al filo verde).
▶ Nel caso in cui sia stato connesso solo uno dei due REL1C, limitarsi nella procedura sotto descritta - alla sola configurazione del filo collegato.

VADEMECUM

Contatto automatico
▶ Contatto automatico: programmatore orario, sensore crepuscolare,
anemometro, rilevatore di presenza, etc
LN

Pulsanti provvisori
per la configurazione

BP L N F O
N

CVR12

REL1C

LUCI FILARE

PILOTAGGIO VIA RADIO,

SD541
DA UN CONTATTO AUTOMATICO,
6051 DI UNA LUCE

N

REL1C

▶ 2/ Fare 5 pressioni brevi. Il LED lampeggerà.

P1

TAPPARELLE FILARE

Collegamento filo marrone e definizione dell’accensione luce
alla chiusura del contatto.
▶ 1/ Collegare un pulsante provvisorio all’E2BP, tra il filo marrone
ed il filo bianco.

P2

▶ 3/ Mentre il LED lampeggia, fare una pressione nel foro “connect”
sul retro dell’MTR2000ERP.
▶ 4/ Il collegamento è riuscito se il relè del ricevitore commuta
ed il LED del trasmettitore smette di lampeggiare.

▶ 6/ Mentre il LED lampeggia, fare 3 pressioni sul canale marrone per definire
la funzionalità di accensione. II LED lampeggerà 3 volte per conferma.

Pulsanti opzionali
KIT YOKIS

▶ 5/ Fare 10 pressioni brevi sul canale marrone (Menu Configurazione).
Il LED lampeggerà rapidamente.

Accessori:

▶ 2/ Seguire i passaggi 2, 3, 4, 5 descritti sopra, usando il canale verde.
▶ 3/ Mentre il LED lampeggia, fare 4 pressioni sul canale verde per definire
la funzionalità di spegnimento. II LED lampeggerà 4 volte per conferma.

CVR12

5454807

REL1C

5454081

•

29

ORGANIZZAZIONE
TECNICA E COMMERCIALE

Collegamento filo verde e definizione dello spegnimento luce
all’apertura del contatto.
▶ 1/ Collegare un pulsante provvisorio all’E2BPP, tra il verde ed il filo bianco.

SCHEMI DI CABLAGGIO
RELÈ TEMPORIZZATO RADIO
SD541
TEMPORIZZAZIONE VIA RADIO DELLA VELOCITÀ MAX. DI UN ASPIRATORE A DOPPIA VELOCITÀ
6004

Circuito di illuminazione

MTR2000E

L

BP A1 A2 C1 C2

Interruttore
di accensione

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.

Collegamento radio

Pulsante
provvisorio
per la
configurazione

Vel. minima

Vel. massima
L

REL1C
L BP
C2 C1 N
230V

N

t
Contac
10A-250V

N

Relé in scambio, con
bobina 230V AC

nce

Made in Fra

E2BPP
MTR2000ERP

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.

Abilitazione alle configurazioni installatore: 23 pressioni brevi
Blocco delle configurazioni installatore: 21 pressioni brevi

CONFIGURAZIONE DELL’E2BPP
CHE PILOTA L’MTR2000ERP
▶ 1/ Stabilire un collegamento diretto tra il trasmettitore
ed il ricevitore MTR2000ERP.
Fare 5 pressioni brevi con un pulsante provvisorio collegato
tra i fili marrone e bianco; poi fare una pressione sul pulsante
‘connect’ dell’MTR2000ERP.
▶ 2/ Configurazione della modalità istantanea: in questa modalità,
il contatto dell’MTR2000ERP segue il funzionamento del contatto
connesso al trasmettitore. Quando il contatto del trasmettitore è chiuso,
anche il contatto dell’MTR2000ERP è chiuso; quando il contatto del
trasmettitore si apre, anche il contatto dell’MTR2000ERP si apre.
▶ Collegare un pulsante provvisorio all’E2BPP, tra il filo marrone
e quello bianco.
- Fare 10 pressioni rapide su questo pulsante provvisorio.
Il LED dell’E2BPP 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.

Accessorio:

REL1C

5454081
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E5

Accensione

MTR2000
MRP(X)

B

Accessori:

R

MTR2000
MRP(X)

4 56

4 56

R12M

D600V

5454073

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

R12M

B

1 2 3

R

Spegnimento

M

R1

B

1 2 3

D600V

R1

B = filo bianco
M = filo marrone
R = filo rosso
V = filo verde

D600V

E5

V

Comando locale
pulsante singolo

Comando radio
supplementare

TAPPARELLE RADIO

Comando locale
pulsante singolo

Comando radio
supplementare

LUCI RADIO

SD541
CENTRALIZZAZIONE DI LUCI CON PULSANTE LOCALE SINGOLO
0035

5454072

230Vca
50Hz
N
L
FILO PILOTA

VADEMECUM

SD541 COMANDO DI UN DISPOSITIVO MTR1300EBRP DA PULSANTI OPZIONALI
6056 O DA COMANDO CENTRALIZZATO FILARE O DA COMANDO CENTRALIZZATO RADIO

CONFIGURAZIONE DEL MODULO MTR1300EBRP COME TIMER
▶ È possible, in una prima fase, configurare il modulo in laboratorio,
per mezzo del pulsante e di una lampadina volante.
Poi, in un secondo momento, procedere all’installazione.
▶ 1/ Sbloccare il modulo facendo 23 pressioni brevi
(risposta: 3 lampeggi e ‘clack’ del relè)

P1

LUCI FILARE

Pulsanti opzionali

230V ~
L N

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

P2

▶ 3/ Infine, configurare la durata del funzionamento con 11,12, 13, 14, 15,
16, 17 o 18 pressioni brevi, per ottenere una durata di 2,4,8,15,30,60,120
o 240 minuti.

230V ~
max 1300 W

CENTRALIZZAZIONE
FILARE

FILO PILOTA

CENTRALIZZAZIONE
RADIO

TAPPARELLE FILARE

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

L
N

(1)

E5

(3)

(2)

R1
MTR1300EBRP

KIT YOKIS

L
N

BR12M ON/OFF

ABE2BPP ON/OFF

Abilitazione alle configurazioni installatore: 23 pressioni brevi
Blocco delle configurazioni installatore: 21 pressioni brevi
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DIMENSIONI (LxAxP)
(1) MTR1300EBRP (Cod. 5454811)
22,5 X 50 X 50,5 mm
(2) BR12M ON/OFF (Cod. 5454817)
22,5 X 50 X 46,8 mm
(3) ABE2BPP ON/OFF (Cod. 5454815) 22,5 X 50 X 46,8 mm

SCHEMI DI CABLAGGIO
RELÈ TEMPORIZZATO RADIO
CASO
CASO D’USO
D’USO SU
SU SISTEMA
SISTEMA VIDEOCITOFONICO
VIDEOCITOFONICOURMET
URMET2VOICE:
2VOICE:
ACCENSIONE
O LAMPEGGIO
DI UNA
LUCE/SUONERIA
VIA RADIO,
ATTRAVERSO UN COMANDO DI RIPETIZIONE
ACCENSIONE
O LAMPEGGIO
DI UNA
LUCE/SUONERIA
VIA RADIO,
DI
CHIAMATA VIDEOCITOFONICA
ATTRAVERSO
UN COMANDO DI RIPETIZIONE DI CHIAMATA VIDEOCITOFONICA
Se occorre ripetere una chiamata videocitofonica, in modo che si accenda una luce o che suoni una badenia quando viene premuto
il pulsante dalla pulsantiera, con Yokis è possibile farlo senza fili, attraverso un trasmettitore da incasso (ad es. un E2BPP) e un relé
radio (ad es. un MTR2000ERP).
CASO D’USO SU SISTEMA VIDEOCITOFONICO URMET 2VOICE:
Pulsantiera 2Voice
Trasformatore
ACCENSIONE
O LAMPEGGIO DI UNA LUCE/SUONERIA VIA RADIO, ATTRAVERSO UN COMANDO DI RIPETIZIONE
cod. 9000/230
morsetti
DI CHIAMATA VIDEOCITOFONICA
Relé monostabile
S1 S3
cod. 788/52

Se occorre ripetere una chiamata videocitofonica, in modo che si accenda una luce o che suoni una badenia quando viene premuto
Pulsante
il pulsante dalla pulsantiera, con Yokis è possibile farlo senza fili,
attraverso un trasmettitore da incasso (ad es. un E2BPP) e un relé
provvisorio
radio (ad es. un MTR2000ERP).
PR
I

per la
configurazione

Pulsantiera 2Voice

Trasformatore
cod. 9000/230

~12

~0

-J

▶ 1/ Fare 5 pressioni brevi sul pulsante

Pulsante
provvisorio
per la
configurazione

-6

CONFIGURAZIONE DELL’E2BPP

Configurazione
dell’E2BPP
che pilota
CHE PILOTA
L’MTR2000ERP
l’MTR2000ERP

Utilizzando un videocitofono
con tecnologia radio Yokis
incorporata, è possibile, ad
esempio, disattivare il
lampeggio o spegnere la luce.

S1 S3

PR
I

PS

morsetti

Relé monostabile
cod. 788/52

PROGRAMMAZIONE

Utilizzando un videocitofono
con tecnologia radio Yokis
incorporata, è possibile, ad
esempio, disattivare il
Programmazionelampeggio
del MTR2000ERP
modalità
o spegnere lainluce.

PROGRAMMAZIONE
DEL MTR2000ERP IN MODALITÀ
“lampeggiante”. Il relé, tramite comando da
IN MODALITÀ LAMPEGGIANTE trasmettitore
“LAMPEGGIANTE”.
configurato come descritto in
PS

~12

~0

-J

Programmazione di un canale dell’E2BPP
DI UN CANALE DELL’E2BPP
in modalità lampeggiante
-6

▶ 1/ Fare 10 pressioni brevi sul pulsante
▶ 1/del
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del trasmettitore
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modalità
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il LED
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9
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per
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lampeggia rapidamente, premere sul tasto
configurazione).
la configurazione).
“connect” del ricevitore.

▶ 2/ Mentre il LED lampeggia, eseguire 19
pressioni rapide (al termine, il LED
lampeggerà 9 volte per confermare la
configurazione).

precedenza,
eseguiràcomando
un lampeggio
di 30 secondi.
Il relé, tramite
da trasmettitore
▶

configurato come descritto in precedenza,
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tra la fase e il
Programmazione
in di
modalità
eseguirà unMTR2000ERP
lampeggio
30 secondi.
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▶ 1/ Collegare un pulsante provvisorio tra la fase e il
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(3 ‘clack’
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pulsantelampeggiante
per abilitare
con
3 brevi
del le
contatto
configurazioni.
Il modulo
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SCHEMA URMET 2VOICE CON POSTO INTERNO E RELÉ 788/52, CON AGGIUNTA DI UN TRASMETTITORE DA
INCASSO E2BPP(X) O E4BPP(X) PER RIPETIZIONE DI CHIAMATA WIRELESS

SCHEMA
URMET 2VOICE
POSTO
INTERNO E RELÉ
788/52,
CON AGGIUNTA
DI UN TRASMETTITORE DA
SCHEMA URMET
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CON CON
POSTO
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788/52,
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INCASSO E2BPP(X)
E4BPP(X) PERE2BPP(X)
RIPETIZIONEO
DI E4BPP(X)
CHIAMATA WIRELESS
DI UN TRASMETTITORE
DAO INCASSO
PER RIPETIZIONE DI CHIAMATA WIRELESS
CITOFONO O VIDEOCITOFONO
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SCHEMI DI CABLAGGIO
RELÈ TEMPORIZZATO RADIO

SMART HOME

CARICHI COMPATIBILI > 119

N1 N2

LUCI RADIO

SD541
SCHEMA DI IMPIANTO CON RELÈ MULTIFUNZIONE RADIO E SIMON URMET EXPÌ TOUCH
6002

OFF

TAPPARELLE RADIO

Preparazione del comando touch 14101
▶ Impostare il dip-switch N1 in modalità
OFF (configurazione monostabile)

ON

N

Fusibile tipo T
6,3 AH / 250V~

Pi
L

F 6A

L'
µ 6AX 250V~

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

14101

N
Po

Pi

L

Codici:
14108

VADEMECUM

5454462 MTR2000ERP - Relé radio multifunzione
14101 - Comando elettronico master touch
14108 - Comando elettronico slave touch

N
Po

Pi

L

N
Fusibile tipo T
6,3 AH / 250V~
F 6A

L

LUCI FILARE

Pi

14108

L'
µ 6AX 250V~

14101

TAPPARELLE FILARE

Pulsante provvisorio
per la configurazione

N = neutro
Pi = ingresso per controllo da 2 o più punti
L = fase
L’ = carico
Po = uscita esterna per controllo da 2 o più punti

Per un impianto connesso,
aggiungere il cod. 5454495 (YOKISHUB).

KIT YOKIS

REL1C

5454413 E2BPP - Trasmettitore 2 canali da incasso
5454081 REL1C - Relé con bobina a 230V~
14101 - Comando elettronico master touch

•
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Codici:

Dimmer temporizzato radio
Variare e temporizzare la luminosità
in un circuito di illuminazione
Ideale per creare zone di illuminazione soffusa e adattare l’intensità luminosa degli ambienti
al variare delle esigenze abitative, il dimmer temporizzato radio Yokis può essere installato
in modo semplice e veloce. Può essere controllato via filo e via radio.
Completamente integrato nell’applicazione di configurazione YokisPro dedicata al Professionista
e nell’applicazione utente YnO, l’installazione di un dimmer e la sua configurazione non sono mai
state così semplici e veloci.
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MICROMODULI RADIO
DIMMER TEMPORIZZATO CON NEUTRO

SMART HOME

CARICHI COMPATIBILI > 119

▶ Possibile attivare la temporizzazione, configurabile da 2
secondi a 4 ore, con preavviso di spegnimento progressivo.
▶ Una doppia temporizzazione consente un’illuminazione
prolungata (12 ore) o una durata illimitata.

LUCI RADIO

I vantaggi

▶ Permette di impostare il livello minimo di luminosità
e di memorizzare un valore preferito.

MTV500ERP

5454457

Dimmer
temporizzato radio
500W con neutro

TAPPARELLE RADIO

▶ Dimmer compatibile con i LED dimmerabili aggiungendo
l’accessorio SMARTCHR (cod. 5454089).
▶ Centralizzabile mediante Bus Radio.
▶ Riduzione reale del consumo in funzione
della variazione di luminosità.

5454479

Dimmer
temporizzato radio
300W su barra DIN
con neutro

▶ Funzione “soft start / soft stop”:
protegge la lampadina aumentandone la durata,
e migliora la percezione luminosa da parte dell’utente.
▶ Applicazione per non udenti e audiolesi che permette
di utilizzare un punto luce per una segnalazione visiva (es:
quando qualcuno suona il citofono, la lampada lampeggia).

COMPATIBILE

con
e l'applicazione
Richiede un

hub

Caratteristiche radio power:

Disponibile in Kit!

▶ Copertura radio:
- all’interno di un’abitazione < 100 m²
- attraversa un muro portante o una lastra
- 250 m di campo visivo libero
e privo di ostacoli

KITRADIOVARVVP

▶ Frequenza: 2,4 GHz

KIT BASE IMPIANTO

▶ Trasmissione: bidirezionale con LED
di notifica sul trasmettitore

5454523

KIT START LUCE
1054/4

KIT SMART LUCE
1054/5
1054/6

TAPPARELLE FILARE

Vademecum Radio > pag. 64

LUCI FILARE

▶ Dimmer con funzione luce notturna di cortesia per bambini:
sette pressioni brevi sul pulsante consentono di ottenere
una luce di intensità al 20% che diminuirà lentamente
in un’ora fino a lasciare solo una piccola luce notturna
di cortesia (per 12 ore). Permette anche di attivare
le segnalazioni luminose di corridoi o altre stanze
per gli spostamenti notturni.

VADEMECUM

MTV300MRP

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

▶ Compatibile con i cablaggi esistenti:
con comune pulsanti al neutro o alla fase.

▶ Ricevitori collegabili tra loro per comandi
di gruppo e centralizzati tramite Bus Radio

KIT YOKIS

ACCESSORI

•
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SMARTCHR 5454089 - Carico resistivo da 3W per lampadine a risparmio energetico e LED.
Evita l’effetto tremolìo delle lampadine.

MICROMODULI RADIO
DIMMER TEMPORIZZATO RADIO CON NEUTRO
CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione di rete

230V ~ (+10% -15%) - 50Hz

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

TABELLA CODICI ARTICOLO

▶ Principio di variazione tramite interruzione
all’inizio o alla fine della fase mediante un
riconoscimento automatico del tipo di carico.

Codice
numerico

Codice
articolo

Dimmer
da incasso
temporizzato

MTV500ERP

5454457 35

Dimmer
barra DIN
temporizzato

MTV300MRP 5454479 35

Potenza
MTV500ERP

min. 5W max. 500W / 250VA

▶ Limitazione della corrente di spunto
tramite preriscaldamento del filamento.

Potenza
MTV300MRP

min. 5W max. 300W / 150VA

Corrente
massima

MTV500ERP: 2A / 1A
MTV300MRP: 1,3A

▶ Interruttore automatico integrato in caso
di corto-circuito sul carico con ripristino
automatico dopo l’eliminazione del guasto.

Scatole stagne
altre scatole

1.3A / 300VA
2.2A / 500VA

▶ Protezione elettronica
contro il surriscaldamento.

Temp. ambiente

- 20 °C + 40 °C

▶ Immunità ai disturbi di rete fino a 1,5kV.

Umidità relativa

MTV500ERP: da 0 a 90%
MTV300MRP: da 0 a 70%

CARATTERISTICHE RADIO

Dimensioni (mm)
29

25
4

5

6

41

▶ Mantiene la programmazione in caso
di assenza tensione di rete.

▶ Copertura radio:
- all’interno di un’abitazione < 100 m²
- attraversa un muro portante o una lastra
- 250 m di campo visivo libero
e privo di ostacoli
▶ Frequenza: 2,4 GHz
▶ Trasmissione: Bidirezionale con LED
di notifica sul trasmettitore

NORME E CERTIFICAZIONI
GARANZIA

5

ANNI

1

2

P.

3

12

MADE IN

EU

FUNZIONI PRINCIPALI
1/ Configurazione di default della durata della temporizzazione:

6/ Modalità relè:

La durata è configurata su illimitata. La durata è configurabile da 2 minuti
a 240 minuti mediante pressioni brevi consecutive (vedere tabella
di seguito). Per ottenere durate in secondi (configurazione possibile
da 2 a 240 secondi), occorre esercitare 25 pressioni brevi. Per riportare
la durata in minuti, esercitare 26 pressioni. Le configurazioni
sono mantenute in caso di assenza della tensione di rete.

In questo modo l'MTV500ERP o MTV300MRP non taglia più la fase. Si
comporta come un contatto relè (equivalente ad un relè passo-passo).
Per attivarlo o disattivarlo, esercitare 20 pressioni brevi.

2/ Durata prolungata:
6 pressioni brevi sul pulsante consentono di attivare una durata
prolungata di 12 ore. Una nuova pressione breve consente lo
spegnimento: la durata di 12 ore viene soppressa e la precedente
configurazione di temporizzazione viene riattivata.
3/ Preavviso con spegnimento progressivo:
Nell'impostazione di fabbrica, il preavviso con spegnimento
progressivo è attivo. Per disattivare o riattivare il preavviso,
esercitare 24 pressioni brevi:
1 minuto prima della fine della durata dell'illuminazione,
il micromodulo emette un breve lampeggio per segnalare l'inizio
dello spegnimento progressivo. Dopo il lampeggio, una pressione
breve del pulsante consente di rilanciare la stessa temporizzazione.
4/ Modo luce notturna di cortesia per bambini:
7 pressioni brevi sul pulsante attivano la funzionalità di luce notturna
di cortesia per bambini. In questo caso l'illuminazione si regola sul 20%
e la luce diminuisce gradualmente per un'ora fino a lasciare soltanto
una luce notturna di cortesia per 12 ore.
5/ Mantenimento dello stato di funzionamento
in caso di assenza tensione di rete:
Il dimmer memorizza lo stato di funzionamento in caso di assenza
tensione di rete. Se il dimmer era spento prima dell’interruzione della
tensione di rete, la luce rimarrà spenta; se era in funzione, si accende
al livello di luminosità antecedente alla mancanza della tensione.
Per disattivare questa funzione, esercitare 35 pressioni brevi.
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7/ Memoria:
L’ultimo livello di variazione raggiunto a seguito di una pressione lunga
viene memorizzato per essere richiamato all’accensione successiva
oppure mediante 2 pressioni brevi, in funzione della configurazione
(vedere di seguito).
8/ Memoria alla prima pressione:
In certe applicazioni è preferibile avere disponibile il valore memorizzato
alla prima pressione. Mediante 2 pressioni viene richiamata
l’illuminazione al 100%. Esercitare 29 pressioni brevi per inserire
o disinserire questa modalità di memoria (per impostazione di fabbrica,
è selezionata in Modalità Memoria 100% alla prima pressione).
9/ Configurazione del livello minimo di luminosità:
Configurare il livello minimo desiderato con una pressione lunga
del pulsante.
▶ Successivamente, esercitare 27 pressioni brevi.
Il micromodulo risponde con 7 lampeggi di conferma.
▶ Per ripristinare il livello minimo al valore di fabbrica,
esercitare 28 pressioni brevi.
10/ Blocco delle configurazioni:
Per impedire qualunque tipo di modifica, è sufficiente bloccare il
micromodulo mediante 21 pressioni (risposta: 1 lampeggio). In ogni caso,
l’MTV500ERP/MTV300MRP si blocca automaticamente dopo 6 ore.
11/ Utilizzo dei valori di luminosità predefiniti:
Pressioni brevi

Illuminazione (di fabbrica)

1

100%

2

Livello memorizzato

3

50%

4

Livello minimo di luminosità

7

Modo luce notturna di cortesia per bambini

MICROMODULI RADIO
DIMMER TEMPORIZZATO RADIO CON NEUTRO

SMART HOME

CARICHI COMPATIBILI > 119

13/ Impiego con lampadine a risparmio energetico
o a LED dimmerabili:

Ogni prodotto deve pilotare singolarmente 500W / 250VA
al massimo (MTV500ERP) o 300W / 150VA al massimo (MTV300MRP).
Successivamente sarà possibile raggruppare la loro gestione
via radio. I dimmer entrano in funzione contemporaneamente.

Quando il livello di variazione è basso (carico inferiore a 11 VA),
se la luce sfarfalla, è necessario aumentare il livello minimo
di luminosità del dimmer (vedere §9) oppure collegare uno
o più accessori SMARTCHR in parallelo tra il ritorno lampada
ed il neutro.
Occorre verificare che si accenda in corrispondenza
del livello minimo di variazione. In caso contrario,
regolare il livello minimo di luminosità.

▶ Quindi esercitare 1 pressione breve sulla linguetta dell’altro
MTV500ERP/MTV300MRP.
L'illuminazione risponde con 4 lampeggi.

Applicazione per non udenti o audiolesi
Questa applicazione consente il lampeggio di una o più lampade
per allertare i non udenti o gli audiolesi in luogo di un segnale acustico.
È necessario collegare un trasmettitore (E2BPP per esempio) al pulsante
del campanello. Scaricare il foglio applicativo su www.yokis.com

 er eliminare il collegamento, mantenere premuta per più
P
di 4 secondi la linguetta di ciascun MTV500ERP/MTV300MRP.

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

TABELLA CONFIGURAZIONI
Prima di qualunque configurazione, esercitare 23 pressioni brevi sul pulsante per sbloccare il modulo.
Si blocca automaticamente dopo 6 ore.
Principio di configurazione: PRESSIONI BREVI consecutive sul pulsante (intervallo massimo di 0,8 s)
RISPOSTA di conferma tramite lampeggi al termine delle pressioni.
Risposte
lampeggio
1

Pressioni
22

Durata
Modalità lampeggiante

Risposte
2
lampeggi

12

4 minuti

2

lampeggi

23

Sblocco

3

lampeggi

13

8 minuti

3

lampeggi

24

Preavviso ON/OFF

4

lampeggi

14

15 minuti

4

lampeggi

25

Durata in secondi

5

lampeggi

15

30 minuti

5

lampeggi

26

Durata in minuti

6

lampeggi

16

60 minuti (1 ora)

6

lampeggi

27

7

lampeggi

17

120 minuti (2 ore)

7

lampeggi

8

lampeggi

18

240 minuti (4 ore)

8

lampeggi

19

Illimitata

9

lampeggi

9

lampeggi

20

Modalità relè

10

lampeggi

2

lampeggi

21

Blocco

1

lampeggio

Imposta livello minimo
luminosità
Livello minimo
di luminosità
Modalità 100% o memoria
su prima pressione
Reset completo a valori
di fabbrica
Mantenimento di stato in caso
di assenza tensione di rete

5

lampeggi

28
29
30
35

Configurazione in secondi

Tutte le durate impostate in minuti possono
essere trasformate in secondi mediante
25 pressioni brevi (risposta: 5 lampeggi).
Per tornare ai minuti è sufficiente esercitare
26 pressioni brevi (risposta: 6 lampeggi).
Esempio:
Configurazione di una durata di 15 secondi:
1 - Esercitare 25 pressioni (risposta: 5
lampeggi) per la selezione dei secondi.
2 - Esercitare 14 pressioni (risposta: 4
lampeggi) per configurare 15 secondi.

LUCI FILARE

Pressioni Durata
11
2 minuti

VADEMECUM

Per raggruppare via radio 2 o più MTV500ERP/MTV300MRP:
▶ Esercitare 4 pressioni brevi sulla linguetta "connect" di un MTV500ERP/
MTV300MRP. Il LED dell’MTV500ERP/MTV300MRP lampeggia
per serie di 4 lampeggi.

TAPPARELLE RADIO

12/ Raggruppamento di vari dimmer MTV500ERP/MTV300MRP
o aumento della potenza commutata:

LUCI RADIO

FUNZIONI PRINCIPALI

SCHEMI DI CABLAGGIO

Versione da incasso

UTILIZZO DI LAMPADINE

SCH
020

SD541
A RISPARMIO ENERGETICO (CFL) O LED
6052 CON MTV500ERP

PRINCIPIO DI CABLAGGIO

Versione barra DIN

1

▶ F
 unziona con comandi
radio e filari

2

1

3

2

3

▶ Compatibile con tutti
i carichi dimmerabili
fino a 500W (MTV500ERP) o
fino a 300W (MTV300MRP).

4

5

Îv

ANTENNA

▶ LED variabile 250VA max
(MTV500ERP) o 150VA
(MTV300MRP).
4

6

SMARTCHR

KIT YOKIS

PRINCIPIO DI CABLAGGIO
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SCH
019

TAPPARELLE FILARE

DIMMER TEMPORIZZATO RADIO CON NEUTRO

Micromodulo tapparella
Centralizzazione di tapparelle, persiane e tende da sole
I moduli tapparella Yokis sono la soluzione innovativa per l’automatizzazione di tapparelle,
persiane e tende. Con i moduli tapparella radio, disponibili sia ad incasso sia su barra DIN,
puoi centralizzare l’apertura e la chiusura di persiane e tapparelle anche già installate.
L’installazione è semplice e veloce e non richiede alcun lavoro, è completamente configurabile
dall’applicazione di installazione YokisPro, con il suo controllo di coppia integrato previene
il danneggiamento del motore, può realizzare la centralizzazione delle tapparelle,
tende da sole, veneziane e creare zone filari e/o con controllo radio.
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MICROMODULI RADIO MICROMODULO TAPPARELLA

SMART HOME

CARICHI COMPATIBILI > 119

Micromodulo
tapparella radio

▶ Universale: compatibile con tutti i tipi e marche di tapparelle,
tende da sole, veneziane, con motore a 3 o 4 fili
(Somfy, Bubendorff, ecc...).
▶ Ricevitori collegabili tra loro per comandi di gruppo
e centralizzati.

MVR500ERPX

MVR500MRP

5454468

5454469

Micromodulo
tapparella radio
con antenna esterna

Micromodulo
tapparella radio
su barra DIN

▶ Trasmissione bidirezionale con LED di notifica sul trasmettitore.
▶ Sistema integrato di protezione delle tapparelle: il controllo
di coppia integrato evita il danneggiamento della tapparella
o del motore in caso di ostacolo.
▶ Possibilità di programmazioni orarie quotidiane
per la schedulazione della movimentazione della tapparella
ad una posizione desiderata.
▶ Può essere comandato da un numero illimitato di trasmettitori.
▶ Tutti i ricevitori radio Yokis possono essere utilizzati come
ripetitori di segnale per aumentare la portata radio.
▶ Riduzione della portata radio in presenza di elementi metallici,
attraversamento di muri o paratie.

Vademecum Radio > pag. 64

COMPATIBILE

con
e l'applicazione

Dispositivo ibrido
(cablato & wireless)
locale per il
controllo tapparelle
(Fornito con
copritasto bianco
opaco montato
e copritasto
antracite opzionale
all’interno della
confezione)

▶ Ricevitori misti radio e filari per installazioni adatte
ad ogni impianto, che si tratti di nuova installazione
o di ristrutturazione.
▶ Centralizzabile con un singolo filo pilota, mediante accessorio
R12M o tramite Bus Radio.
▶ Le versioni modulari sono dotate di contatti privi di potenziale
per il comando di motori a bassa tensione (velux, ecc.).
▶ L’utilizzo della versione con antenna permette di spostare
il segnale per aggirare gli ostacoli (muri di pietra, pareti
metalliche, ecc.).

Caratteristiche radio power:

Disponibile in Kit!

▶ Copertura radio:
- all’interno di un’abitazione < 100 m²
- attraversa un muro portante o una lastra
- 250 m di campo visivo libero
e privo di ostacoli

KIT RADIO POWER
5 TAPPARELLE
5454556

KIT TAPPARELLE
CONNESSO
1054/7

▶ Frequenza: 2,4 GHz
hub

▶ Trasmissione: bidirezionale con LED
di notifica sul trasmettitore

TAPPARELLE FILARE

Richiede un

5454812

Micromodulo
tapparella radio
su barra DIN con
antenna esterna

VADEMECUM

MVR500EBRP

5454470

LUCI FILARE

MVR500MRPX

TAPPARELLE RADIO

5454467

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

MVR500ERP

LUCI RADIO

I vantaggi

▶ Ricevitori collegabili tra loro per comandi
di gruppo e centralizzati tramite Bus Radio

ACCESSORI
KIT YOKIS

RAL60 5454083 - Prolunga 60 cm per antenna esterna.
RAL200 5454084 - Prolunga 200 cm per antenna esterna.

BR12M UP/DOWN 5454818 - Modulo con tasto doppio per scatole 50X della serie NEA
di Simon Urmet per comando tapparella filare, sia locale che di centralizzazione.

•
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SUP01 5454085 - Supporto per antenna per montaggio orizzontale o verticale.

MICROMODULI RADIO
TAPPARELLE RADIO
CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione
di rete

230V ~ (+10% -15%) - 50Hz

Potenza

Motore 3 fili
230V~, 2 A max. 500 VA

Consumo

< 1VA - < 0,3W

Temp.
ambiente

- 20 °C + 60 °C

Umidità
relativa

CARATTERISTICHE RADIO
▶ Copertura radio:
- all’interno di un’abitazione < 100 m²
- attraversa un muro portante o una lastra
- 250 m di campo visivo libero
e privo di ostacoli

Gamma 500
ad incasso

Codice
numerico

Codice
articolo

Micromodulo
radio tapparelle
Power

MVR500ERP

5454467 39

▶ Frequenza: 2,4 GHz

Micromodulo
radio tapparelle
Power con
antenna esterna

MVR2000ERPX

5454468 39

Gamma 500
barra DIN

Codice
numerico

Codice
articolo

Micromodulo
radio tapparelle
Power

MVR500MRP

5454469 39

Micromodulo
radio tapparelle
Power con
antenna esterna

MVR500MRPX

5454470 39

Smart switch

Codice
numerico

Codice
articolo

Modulo
tapparella radio
linea NEA
per 50X

MVR500EBRP

5454812 39

▶ Trasmissione: Bidirezionale con LED
di notifica sul trasmettitore
Se il LED non lampeggia, non
si tratta di un malfunzionamento
delle batterie, ma significa che
la trasmissione radio non è riuscita.

da 0 a 70%

Dimensioni Antenna
(mm)
Lunghezza del cavo: 250 mm

▶ Mantiene la programmazione in caso
di assenza tensione di rete.

4

5

1

2

3

80

▶ Utilizzare un micromodulo per motore.
6

TABELLA CODICI ARTICOLO

▶ Compatibile con tutti i tipi e le marche
di motori a 3 o 4 fili.

P.

P.

P.

NORME E CERTIFICAZIONI
GARANZIA
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ANNI

MADE IN

EU

Per approfondire le configurazioni del modulo
tapparella radio, vedere tabella a pag. 79

SCHEMI DI CABLAGGIO
TAPPARELLE RADIO
SCH
028

FACILE DA COLLEGARE

CABLAGGIO STANDARD

Connessione del ricevitore MVR500ERP con i trasmettitori radio
Yokis (collegamento diretto):
Fase 1: E5
Sul trasmettitore, esercitare 5 pressioni brevi sul pulsante
che si desidera collegare.
Il LED del trasmettitore inizierà a lampeggiare rapidamente
per 30 secondi, indicando così l’attesa di una connessione.

N

ante filare
e opzionale

Salita
R12M

L

Discesa

Comando locale con
pulsante doppio
L BP
O F N

L BP
O F N

0ERP

MVR50

pulsante
locale
filare
opzionale

R1
E5

40
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Fase 2: R1
Mentre il LED del trasmettitore lampeggia, esercitare una breve
pressione con la punta di una matita nel foro "connect"
del ricevitore (situato nella parte retrostante del contenitore).
Se la connessione è andata a buon fine, il LED del ricevitore emette
un lampeggio ed il LED del trasmettitore smette di lampeggiare.
Attenzione! È indispensabile che il ricevitore sia alimentato.

SCHEMI DI CABLAGGIO
TAPPARELLE RADIO

SMART HOME

CARICHI COMPATIBILI > 119

LUCI RADIO

SCH
CABLAGGIO STANDARD (VERSIONE A BARRA DIN)
029

TAPPARELLE RADIO

Comando locale
pulsante singolo

Comando centralizzato
con pulsante doppio
Descente
1

2

3

R12M

Bc

Montée

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

Rg

(1)

230V
50Hz

4

N
L

5

MVR500EBRP

6

FILO PILOTA

FILO PILOTA

VADEMECUM

▶ La spia LED sul modulo permette di verificare
se il comando di apertura/chiusura è stato inviato al motore.

SCH
SCHEMA DI CABLAGGIO RADIO
029

SCH
SCHEMA DI CABLAGGIO MISTO FILARE E RADIO
030

Realizzabile con qualsiasi trasmettitore Yokis

Realizzabile con qualsiasi trasmettitore Yokis

LUCI FILARE

▶ Le versioni su barra DIN sono dotate di contatti privi di potenziale
per il comando di motori a bassa tensione (velux, ecc.).

Esempio: con 1 TLC8CP

Esempio: con un TLM2T503P (con 1 pulsante programmato
per la salita e 1 pulsante per la discesa).

N
MVR500ERP

L
L

R1 R1

TLM2T503

E5
TLM2T503

MVR500ERP

R1

pulsante
locale

E5

KIT YOKIS

E5

TAPPARELLE FILARE

N

Con i pulsanti radio della serie TLM503 non è più necessario stendere il cavo.

•

41

ORGANIZZAZIONE
TECNICA E COMMERCIALE

TLC8CP

SCHEMI DI CABLAGGIO
TAPPARELLE RADIO
SD541
CENTRALIZZAZIONE DOPPIA DI TAPPARELLE: FILARE E RADIO
6053

E5

Comando locale
pulsante singolo

M

R12M

R1

B

Salita

L BP
O F N

Salita

Discesa

Comando locale
pulsante doppio

Comando centralizzato FILARE,
con pulsante doppio
Discesa
V

Comando centralizzato
RADIO

Accessori:

R1
B

B

R12M

L BP
O F N

R

RP
R500E

5454073

R

D600V
5454072

P
500ER

MV

MVR

230V
50Hz
N
L

FILO PILOTA

B = filo bianco
M = filo marrone
R = filo rosso
V = filo verde

Per realizzare una centralizzazione totalmente wireless, evitare il cablaggio
del filo pilota e programmare il Bus Radio (vedi il Vademecum Radio a pag. 64)

SD541
CENTRALIZZAZIONE DI TAPPARELLE CON PULSANTE LOCALE SINGOLO
0033

E5

Comando RADIO
supplementare

E5

Comando locale
pulsante singolo

Comando RADIO
supplementare

Comando locale
pulsante singolo

Comando centralizzato
con pulsante doppio

Accessori:

Discesa

R12M

1

2

3

Bc

1

2

3

Bc

Salita

R1
230V
50Hz

Rg

4

5

6

R1

Rg

4

5

R12M

5454073

D600V
5454072

6

N
L

FILO PILOTA

Compatibile anche con pulsanti doppi locali, utilizzando i convertitori R12M.
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SMART HOME

SCHEMI DI CABLAGGIO
TAPPARELLE RADIO

LUCI RADIO

SD541
PIIOTAGGIO VIA RADIO, DA UN CONTATTO AUTOMATICO, DI UNA O PIÙ TAPPARELLE
6303
Contatto automatico
▶ Contatto automatico: programmatore orario, sensore crepuscolare,
anemometro, rilevatore di presenza, etc

LN

LN

TAPPARELLE RADIO

Pulsanti provvisori
per la configurazione

Accessori:
BP L N F O

BP L N FN O

N

230V ~
N

230V ~
N

L

L

MOTEUR

Maxi.500VA

50Hz

230V 50Hz
e in France
Radio Mad 0 ta:40°C
µ IP5
. <1VA

L
▶ È anche possibile connettere un solo REL1C ed ottenere così
la sola
salita alla chiusura del contatto (connettendo solo il REL1C di sinistra
al filo marrone) o la sola discesa all’apertura del contatto
(connettendo solo il REL1C di destra al filo verde).
Palim

L

L

▶ Lo schema di collegamento, con 2 REL1C, e la procedura descritta sotto
consentono il pilotaggio della salita della tapparella alla chiusura
del contatto e della sua discesa all’apertura dello stesso.
▶ Per ottenere il contrario, cioè la salita della tapparella all’apertura Cde
230V
del contatto e la discesa alla sua chiusura, è sufficiente scambiare
BP
N L
tra di loro i due fili collegati ai morsetti ‘F’ ed ‘O’ del modulo
O FCVR12.

230V ~
N

230V ~
N

MOTEUR

Maxi.500VA

O

F

230Vz
50H

N

L

Cde

BP

230V 50Hz TEUR
MO
e in France
Maxi.500VA
Radio Mad 0 ta:40°C
A µ IP5
F
Palim. <1V

L

O

230Vz
50H

N

L

Cde

BP

230V 50Hz
e in France
Radio Mad 0 ta:40°C
A µ IP5
<1V
.
lim
Pa

L

MOTEUR

Maxi.500VA

O

F

230Vz
50H

N

L

LUCI FILARE

CONFIGURAZIONI POSSIBILI

REL1C

VADEMECUM

REL1C

REL1C

Cde

BP

230V 50Hz
in France
io Made
°C
L Rad A µ IP50 ta:40
Palim. <1V

▶ Nel caso in cui sia stato connesso solo uno dei due REL1C, limitarsi –
nella procedura sotto descritta - alla sola configurazione del filo
collegato.
Collegamento filo marrone e definizione dell’accensione luce
alla chiusura del contatto.
▶ 1/ Collegare un pulsante provvisorio all’E2BPP, tra il filo marrone
ed il filo bianco.

Collegamento filo verde e definizione della discesa
all’apertura del contatto.
▶ 1/ Collegare un pulsante provvisorio all’E2BPP, tra il verde ed il filo
bianco.

▶ 2/ Fare 5 pressioni brevi. Il LED lampeggerà.

▶ 2/ Fare 5 pressioni brevi. Il LED lampeggerà.

▶ 3/ Mentre il LED lampeggia, fare una pressione nel foro “connect”
sul retro dell’MVR500ERP.

▶ 3/ Mentre il LED lampeggia, fare una pressione nel foro “connect”
sul retro dell’MVR500ERP.

▶ 4/ Il relè del ricevitore commuta per conferma ed il LED
del trasmettitore smette di lampeggiare.

▶ 4/ Il relè del ricevitore commuta per conferma ed il LED
del trasmettitore smette di lampeggiare.

▶ 5/ Ripetere i passi 2-4 se sono presenti altri MVR500ERP.

▶ 5/ Ripetere i passi 2-4 se sono presenti altri MVR500ERP.

▶ 6/ Fare 10 pressioni brevi sul canale marrone (Menu Configurazione).
Il LED lampeggerà rapidamente.

▶ 6/ Fare 10 pressioni brevi sul canale verde (Menu Configurazione).
Il LED lampeggerà rapidamente.

▶ 7/ Mentre il LED lampeggia, fare 3 pressioni sul canale marrone per
definire la funzionalità di salita. Il LED lampeggerà 3 volte per conferma.

▶ 7/ Mentre il LED lampeggia, fare 4 pressioni sul canale verde
per definire la funzionalità di discesa. Il LED lampeggerà 4 volte
per conferma.
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TAPPARELLE FILARE

REL1C

KIT YOKIS

5454081

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

REL1C

ORGANIZZAZIONE
TECNICA E COMMERCIALE

5454807

N

CVR12

CVR12

CVR12

N

SCHEMI DI CABLAGGIO
TAPPARELLE RADIO
SD541
CENTRALIZZAZIONE DOPPIA DI TAPPARELLE: FILARE E RADIO
6055
MODULI
LOCALI

CENTRALIZZAZIONE
RADIO

E5

Da modulo radio centralizzato

Uno o più comandi
filari centralizzati

(3)

L N

R1

R1

ABE2BPP UP/DOWN

OPPURE
Comando centralizzato
RADIO da telecomando

(2)

230V
50Hz

(1)

(1)

BR12M UP/DOWN
MVR500EBRP

N
L

MVR500EBRP

OPPURE
da videocitofono

FILO PILOTA
DIMENSIONI (LxAxP)
(1) MVR500EBRP (Cod. 5454812)
(2) BR12M UP/DOWN (Cod. 5454818)
(3) ABE2BPP UP/DOWN (Cod. 5454816)

1719/1
1723/73
1722/87
1750/16

22,5 X 50 X 46,8 mm
22,5 X 50 X 46,8 mm
22,5 X 50 X 46,8 mm

Per realizzare una centralizzazione totalmente wireless, evitare il cablaggio
del filo pilota e programmare il Bus Radio (vedi il Vademecum Radio a pag. 64)

CASO D’USO SU SISTEMA VIDEOCITOFONICO URMET 2VOICE:
COMANDO CENTRALIZZATO RADIO DELLE TAPPARELLE DAL CITOFONO O VIDEOCITOFONO

Avere 2 pulsanti a disposizione sul monitor o sul citofono per chiudere tutte le tapparelle quando
si esce di casa, o aprirle quando si entra, è una delle tante integrazioni possibili tra Urmet e Yokis.
Sfruttando il Bus Radio per centralizzare i moduli MVR500ERP, questa funzione è totalmente wireless.

Videocitofono vModo (cod. 1719/1)
con tecnologia radio Yokis integrata

Salita

Salita

Salita

Discesa

Discesa

Discesa

L BP
O F N

L BP
O F N

P
R500ER

MV

L BP
O F N

P
R500ER

MV

7

545446

BUS RADIO

7

545446

BUS RADIO

ERP
MVR55400
467
54

BUS RADIO

È possibile interconnettere moduli con diverse
funzioni, ad esempio per chiudere tutte le tapparelle
e spegnere tutte le luci contemporaneamente
da un unico pulsante radio.

Videocitofono Mìro
vivavoce (cod. 1750/6)
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Mìro vivavoce
(cod. 1183/7)

▶ NOTA: per la configurazione del Bus Radio Yokis,
vedere il Vademecum Radio a pag. 64.

SMART HOME

SCHEMI DI CABLAGGIO
TAPPARELLE RADIO

N1 N2
ON

Preparazione del comando touch 14138
▶ Impostare il dip-switch N1 in modalità
OFF (configurazione monostabile)

C1
C2
C3
C4

N1 N2
ON

L BP
O F N

Fusibile tipo T 6,3AH

C1
C2
C3
C4

F6A

N
L

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

TAPPARELLE RADIO

OFF

LUCI RADIO

SD541
SCHEMA DI IMPIANTO CON RELÈ MULTIFUNZIONE RADIO E SIMON URMET EXPÌ TOUCH
6002

Comando 1 libero
da tensione
Comando 2 libero
da tensione

N = Neutro
14138

L = Fase

OFF

5

5454467 MVR500ERP - Modulo tapparella radio
5454073 R12M - Interfaccia pulsanti doppi (confezione 5 pezzi)
14138 - Comando elettronico sovrapposto touch

VADEMECUM

Codici:

0ERP
MVR4550
4467

Pulsanti provvisori
AGGIUNTA DI COMANDI RADIO
SOFT-TOUCH OPZIONALI
per la configurazione

C4 da tensione

▶ 2/ Fare 5 pressioni brevi. Il LED lampeggerà.
▶ 3/ Mentre il LED lampeggia, fare una pressione nel foro “connect”
Fusibile
sul retro dell’MVR500ERP. N L BP
O F

LUCI FILARE

Collegamento filo verde e definizione della discesa
all’aperturaC1
del Comando
contatto.
1 libero
C2 un
dapulsante
tensione provvisorio all’E2BPP, tra il verde
▶ 1/ Collegare
C3
ed il filobianco.
Comando 2 libero

F6A

Fusibiletipo
tipoT T 6,3AH

N
L
F6A

▶ 2/ Fare 5 pressioni brevi. Il LED lampeggerà.
N LED
= Neutro
N3/ Mentre il
▶14138
lampeggia, fare una pressione nel foro “connect”
Lsul 14138
retro dell’MVR500ERP.
L = Fase

6,3AH
▶ 4/ Il collegamento è riuscito se il relè del ricevitore commuta
ed il LED del trasmettitore smette di lampeggiare.

▶ 4/ Il collegamento è riuscito se il relè del ricevitore commuta
ed il LED del trasmettitore smette di lampeggiare.

50 canale
MVR4sul
▶ 5/ Fare 10 pressioni brevi
marrone (Menu Configurazione).
67
5 544
Il LED lampeggerà rapidamente.

▶ 5/ Fare 10 pressioni brevi sul canale verde (Menu Configurazione).
Il LED lampeggerà rapidamente.

▶ 6/ Mentre il LED lampeggia, fare 3 pressioni sul canale marrone
per definire la funzionalità di salita / stop. II LED lampeggerà 3 volte
per conferma.

▶ 6/ Mentre il LED lampeggia, fare 4 pressioni sul canale verde
per definire la funzionalità di discesa / stop. Il LED lampeggerà 4 volte
per conferma.

0ERP

C1
C2
C3
C4

Fusibile
tipo T
6,3AH

F6A

N
L

KIT YOKIS

Codici:

5454413 E2BPP - Trasmettitore 2 canali da incasso
14138 - Comando elettronico sovrapposto touch
14138

Per un impianto connesso, aggiungere il cod. 5454495 (YOKISHUB).

•

45

ORGANIZZAZIONE
TECNICA E COMMERCIALE

Pulsanti provvisori
per la configurazione

TAPPARELLE FILARE

C1

Collegamento filo marrone e definizione dell’accensione C2
luceC1
alla chiusura del contatto.
C3 C2
▶ 1/ Collegare un pulsante provvisorio all’E2BPP, tra il filo marrone
C4 C3
ed il filo bianco.
C4

Cancelli e chiusure a battente
Controllo di cancelli con chiusure a battente o scorrevoli
e serrande avvolgibili da trasmettitore o dall’applicazione
Yokis YnO
Pretendete di più dal vostro cancello!
Grazie al micromodulo di automazione Yokis, gestire un cancello in modo integrato e tramite
scenari di uso quotidiano non è mai stato così semplice.
È possibile comandare un cancello in locale o da remoto, gestire l’apertura parziale direttamente
dal telecomando Yokis o dall’aplicazione YnO e visualizzare lo stato dei dispositivi da remoto
con l’applicazione YnO.

46

•

Catalogo 2022

SMART HOME

MICROMODULI AUTOMAZIONE
ATTUATORE RADIO POWER 500W

LUCI RADIO

I vantaggi
▶ Facile da installare con collegamento filare direttamente
sulla scheda del motore.
▶ Permette di controllare tutti i tipi di cancelli:
scorrevoli o a battente.

5454475

MAU500ERPX

5454476

Modulo
di automazione
cancelli
con antenna esterna

▶ Utilizzato per gestire l’apertura parziale del cancello
e la temporizzazione prima della chiusura automatica.
▶ Con l’applicazione di controllo YnO è possibile controllare lo
stato del proprio cancello (aperto/chiuso) e comandarlo
in locale o da remoto (è necessario uno Yokis Hub).
▶ Possibilità di controllo tramite trasmettitori Yokis
nelle modalità di funzionamento:
- FAAC master
- YOKIS master
- Modalità Universale

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

MAU500ERP

Modulo
di automazione
cancelli

TAPPARELLE RADIO

▶ Compatibile con i motori FAAC per il controllo dello stato
di apertura del cancello.

▶ Il MAU500ERPX è dotato di un’antenna esterna
che permette di spostare il segnale all’esterno
della centralina di controllo del motore.
▶ Ideale per gestione saracinesche / porte garage
con centralina dedicata.
▶ Adatto per la gestione di centraline sia con attivazione NA
che con attivazione NC.

LUCI FILARE

VADEMECUM

▶ L’utilizzo della versione con antenna permette di spostare
il segnale per aggirare gli ostacoli radio (muri di pietra,
pareti metalliche, ecc.).

Creare scenari su misura
per i vostri clienti
Esempio: Rientro dal lavoro =

Vademecum Radio > pag. 64

Caratteristiche radio power:

con
e l'applicazione

KIT YOKIS

▶ Copertura radio:
- all’interno di un’abitazione < 100 m²
- attraversa un muro portante o una lastra
- 250 m di campo visivo libero
e privo di ostacoli

COMPATIBILE

▶ Frequenza: 2,4 GHz
hub

▶ Trasmissione: bidirezionale con LED
di notifica sul trasmettitore
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Richiede un

TAPPARELLE FILARE

Apertura cancello +
illuminazione vialetto +
illuminazione portico +
apertura tapparelle del soggiorno

MODULI AUTOMAZIONE
ATTUATORE RADIO POWER 500W
CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione
di rete

230V ~ (+10% -15%) - 50Hz

Consumo

< 1VA - < 0,3W

Temp.
ambiente

da -20°C à +40°C

Umidità
relativa

da 0 a 70%

Carico
massimo

2A - 24VDC

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
▶ Il MAU500ERP(X) deve essere collegato
alla centralina di controllo del motore,
e non direttamente ai motori.
▶ Permette di pilotare con facilità il cancello
scorrevole o a battente con i telecomandi
Yokis o dall’applicazione per smartphone
YnO.
▶ Gestisce l’apertura parziale e la
temporizzazione di chiusura, per monitorare
lo stato del cancello in tempo reale
(motore FAAC o compatibile).
▶ Tutti gli schemi di cablaggio sono disponibili
sul nostro sito web www.yokis.com.

TABELLA CODICI ARTICOLO
Codice
numerico

Codice
articolo

Modulo
Sistema
di automazione

MAU500ERP

5454475 47

Modulo di
automazione con
antenna esterna

MAU500ERPX

5454476 47

NORME E CERTIFICAZIONI
GARANZIA

5

Dimensioni H:58 / L: 84 / P:20
(mm)

P.

ANNI

MADE IN

EU

FUNZIONI PRINCIPALI
Modalità Yokis Master

Modalità Universale

Questa è la modalità attiva di default all’uscita fabbrica.
In questa modalità, l’ecosistema Yokis prevale sull’elettronica
del cancello ed i telecomandi del cancello non sono operativi.
Per contro, è possibile aggiungere delle funzionalità quali la chiusura
temporizzata del cancello. Inoltre, è possibile accedere e modificare
le impostazioni della modalità Master Yokis dalle App YokisPro
e YnO senza dover intervenire fisicamente sul cancello.
Tutte le funzioni di sicurezza restano operative.

Funziona indipendentemente dall’informazione di “Stato di chiusura”
del cancello. Questa modalità permette di risolvere eventuali
problemi di compatibilità. Il modulo MAU500ERP pilota gli ingressi
di Open, Stop e Close dell’apparecchiatura con brevi impulsi.

Modalità FaaC Master

Questa modalità è compatibile solo con i motori FAAC a partire
dal 2018. Il controllo è gestito dalla scheda FAAC; la temporizzazione
del cancello viene gestita direttamente in base al tempo impostato
sulla scheda dell’apparecchiatura. Questa modalità permette di
utilizzare contemporaneamente i telecomandi FAAC e quelli Yokis.
Il modulo MAU500ERP pilota gli ingressi di Open, Stop e Close
dell’apparecchiatura con brevi impulsi.

TABELLA DI CONFIGURAZIONE DEL MODULO
▶ Su tutti i trasmettitori, il LED si accende solo nel caso in cui la trasmissione radio sia riuscita.
Pressioni*
11

Durata
2 minuti

Risposte
1 lampeggio

12

4 minuti

2

lampeggi

13

8 minuti

3

lampeggi

14

15 minuti

4

lampeggi

15

30 minuti

5

lampeggi

16

60 minuti (1 ora)

6

lampeggi

17

120 minuti (2 ore)

7

lampeggi

18

240 minuti (4 ore)

8

lampeggi

19

Illimitata (default)

9

lampeggi

Pressioni*
21

Durata
Blocco delle
configurazioni

Risposte
1
lampeggio

23

Sblocco delle
configurazioni

3

lampeggi

24

Chiusura automatica
all’avvio

4

lampeggi

25

Durata in secondi

5

lampeggi

26

Durata in minuti

6

lampeggi

27

Modalità FAAC Master

7

lampeggi

28

Modalità Yokis Master
(default)

8

lampeggi

29

Modalità Universale

9

lampeggi

30

Reset ai valori di fabbrica

2

lampeggi

Configurazione in secondi

* PRESSIONI RAPIDE successive sul pulsante
(0,8 secondi di intervallo max.)
La durata, normalmente impostata in minuti
(default), può essere trasformata in secondi
per mezzo di 25 pressioni brevi (risposta:
5 lampeggi). Per riportarla in minuti, fare 26
pressioni brevi (risposta: 6 lampeggi).
Esempio:
Configurazione di una durata di 15 secondi:
1 - Esercitare 25 pressioni (risposta: 5
lampeggi) per la selezione dei secondi.
2 - Esercitare 14 pressioni (risposta: 4
lampeggi) per configurare 15 secondi.

Per configurare il modulo MAU per mezzo di un trasmettitore Yokis, è indispensabile che il pulsante del trasmettitore
sia nella funzionalità bistabile standard (corrispondente a 10 pressioni +1), quella in cui si viene automaticamente
a trovare a seguito della connessione descritta in precedenza.
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SCHEMI DI CABLAGGIO

PULSANTE
OPZIONALE

MAU500ERP(X)

AUTOMAZIONE
2

CLOSE

D600V

3

Open A
Open B

4
STOP
+24V
0V

Stop NC*

5

CANCELLO
CHIUSO

Stop NO*

6

CANCELLO APERTO

L

NEUTRAL

N

7

Etat +

8

Etat
L
1

LINE

TAPPARELLE RADIO

D600V

N

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

1

OPEN

1

0V

LUCI RADIO

ATTUATORE RADIO POWER 500W

SMART HOME

CARICHI COMPATIBILI > 119

230VAC~
50Hz

LED
CONNECT

LUCI FILARE

VADEMECUM

10A

•
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KIT YOKIS

TAPPARELLE FILARE

* Cablare lo STOP dell’automatismo secondo la modalità di funzionamento dell’automatismo da controllare:
> sul morsetto 5 del MAU500ERP(X) in caso di STOP con contatto NA
> sul morsetto 6 del MAU500ERP(X) in caso di STOP con contatto NC (es. automatismo FAAC)

Sistema controllo carichi Yokis
Per prevenire i black out da elevati consumi elettrici
Dispositivo per la gestione automatica dei carichi: monitora il consumo totale di energia
ed eventualmente scollega i carichi, differenziandoli fino ad 8 livelli di priorità, pre-asssegnate.
Sistema basato su Yokis Radio, composto dai seguenti elementi:
- Unità di controllo centrale MD3300ERP (cod. 5454801): monitora i consumi totali e comanda
lo stacco dei carichi, in base alle priorità assegnate
- Relè radio Yokis comandato dall’Unità centrale di controllo dei carichi in modo autonomo
o manualmente tramite comandi radio o filari o App YnO
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SMART HOME

MICROMODULO A BARRA DIN
MODULO CONTROLLO CARICHI

LUCI RADIO

I vantaggi
▶ Controllo dei carichi secondo 8 priorità di distacco
dei carichi stessi, comuni o distinte.
▶ Configurazione del limite massimo del consumo
e della priorità associata a ciascuno dei carichi.
Modulo
controllo carichi

▶ Installazione manuale direttamente da display del dispositivo
oppure tramite App Installatore YokisPro.
▶ Gestibile anche da remoto grazie
allo Yokis Hub e alla App YnO.
▶ Semplice da installare: non servono cablaggi dedicati
per collegare i carichi, grazie alla comunicazione via radio.
▶ Permette il controllo in locale e da remoto, tramite App YnO.

Tramite l’app YnO è possibile:
▶ Ricevere notifiche di superamento della soglia
▶ Monitorare i consumi in tempo reale
▶ Attivare/disattivare manualmente i carichi

TAPPARELLE RADIO

5454801

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

MD3300MRP

▶ Modificare le impostazioni su priorità e soglie
▶ Associare relè a centralizzazioni
▶ Associare scenari, sia come evento trigger
che come azione

▶ Copertura radio:
- all’interno di un’abitazione < 100 m²
- attraversa un muro portante o una lastra
- 250 m di campo visivo libero
e privo di ostacoli

COMPATIBILE

con
e l'applicazione

▶ Frequenza: 2,4 GHz
hub

▶ Trasmissione: bidirezionale con LED
di notifica sul trasmettitore

TAPPARELLE FILARE

Richiede un

Caratteristiche radio power:

LUCI FILARE

Vademecum Radio > pag. 64

VADEMECUM

▶ Controllare il consumo su diversi intervalli
di tempo

KIT YOKIS

KIT CONTROLLO CARICHI RADIO POWER
Kit di automazione radio per la gestione di 2 carichi.
Contenuto del kit:

1054/9

▶ 2x 5454462 - MTR2000ERP
▶ 1x 5454801 - Controllo carichi radio power
Per lo schema di connessione filare vedere pagina 52.
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KIT CONTROLLO CARICHI
RADIO POWER

MODULO A BARRA DIN
MODULO CONTROLLO CARICHI
CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione

230V AC (-10% +10%) 50/60 Hz

Autoconsumo
massimo

4 VA

Corrente
diretta
massima

32A (metodo Shunt)

Range
di potenza
ammesso

0,8...7kW

Tempo di
pre-allarme
(Ton)

10...9999 sec.

Tempo di
riarmo (Toff)

6 mm2

Dimensione

2 moduli DIN

▶ Il dispositivo MD3300MRP è progettato per il
controllo dei carichi elettrici in modo da impedire
che, nel caso di accensioni contemporanee di più
dispositivi elettrici, si verifichi un sovraccarico tale
da provocare il distacco dell’interruttore generale.
È necessario associare al dispositivo controllo
carichi MD3300MRP uno o più relè ricevitori radio
MTR2000ERP(X) o MTR2000MRP(X) (fino
a 7 connessi direttamente e massimo 8 nel caso
si sfrutti il Bus Radio Yokis) che devono essere inseriti
nelle scatole a incasso delle prese di corrente
da controllare. Il dispositivo controllo carichi
e gli attuatori comunicano via radio.
▶ Se la potenza assorbita supera la soglia impostata
per il tempo di preallarme (Ton) il dispositivo
controllo carichi MD3300MRP provvede al distacco
dei carichi, partendo da quello a priorità più bassa
(8 priorità), finchè il valore della potenza assorbita
non risulta inferiore alla soglia di intervento.
L’inserimento dei carichi avviene in ordine inverso
trascorso il tempo di ripristino allarme (Toff).

10...9999 sec.

Sezione
massima
dei cavi

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

TABELLA CODICI ARTICOLO

Modulo
controllo
carichi

Codice
numerico

Codice
articolo

MD3300ERP

5454801 51

NORME E CERTIFICAZIONI
GARANZIA

5

ANNI

▶ Tutti gli schemi di cablaggio sono disponibili
sul nostro sito web www.yokis.com

MADE IN

EU

CARATTERISTICHE RADIO
▶ Copertura radio:
- all’interno di un’abitazione < 100 m²
- attraversa un muro portante o una lastra
- 250 m di campo visivo libero
e privo di ostacoli
▶ Frequenza: 2,4 GHz
▶ Trasmissione: Bidirezionale con LED
di notifica sul trasmettitore
230V
50Hz
N
L

SCHEMI DI CABLAGGIO

N L BP
C2 C1

MODULO CONTROLLO CARICHI
5454801

5454462

DS1054
CABLAGGIO STANDARD
067
Cablaggio tramite MTR2000ERP(X)

230V
50Hz

230V
50Hz

N
L

Cablaggio tramite MTR2000MRP(X)

N
L

1

2

3

N L BP
C2 C1

5454801

5454462

4

5454801

5

6

5454464

230V
50Hz

52
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2

3

P.

SCHEMI DI CABLAGGIO
MODULO CONTROLLO CARICHI

SMART HOME

CARICHI COMPATIBILI > 119

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

TAPPARELLE RADIO

LUCI RADIO

CASO D’USO CON REMOTIZZAZIONE SU APP YNO

Yokis Radio

YOKIS HUB

Yokis
Radio

230V

VADEMECUM

Ethernet

KIT YOKIS

TAPPARELLE FILARE

LUCI FILARE

Router ADSL

Verifica e distacco presa
per carico eccessivo

Controllo di vari dispositivi all’interno di
una stanza, incluso il carico di una presa
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Controllo carichi
prese in garage

Cronotermostato connesso
Gestire in modo semplice la temperatura
all’interno dell’abitazione
L’ecosistema Yokis si arricchisce con la nuova funzione termoregolazione, con il nuovo
cronotermostato THERMARP con radio Yokis integrata: semplice da installare e in grado di
adattarsi a molteplici necessità di impianto (a pavimento, con radiatori, fan-coil o sistemi split/
multi-split) potendo gestire via radio gli elementi dell’impianto di riscaldamento. Immediato
nell’utilizzo grazie al display touch, alla App YnO, sia in locale che da remoto, e con comandi vocali.
Una temperatura confortevole in casa si ottiene anche grazie a dispositivi che consentono
di regolare il calore e ridurre i consumi energetici.

54

•

Catalogo 2022

SMART HOME

CRONOTERMOSTATO RADIO

Vademecum Radio > pag. 64

Caratteristiche radio power:
▶ Copertura radio:
- all’interno di un’abitazione < 100 m²
- attraversa un muro portante o una lastra
- 250 m di campo visivo libero
e privo di ostacoli

COMPATIBILE

con
e l'applicazione

▶ Frequenza: 2,4 GHz
hub

▶ Trasmissione: bidirezionale con LED
di notifica sul trasmettitore

Impostazione
temperatura

TAPPARELLE RADIO
AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO
VADEMECUM
LUCI FILARE
KIT YOKIS

Richiede un

Cronotermostato
smart filare
e radio

TAPPARELLE FILARE

5454489

Impostazione
temporizzazione

ACCESSORI
THERMPROBE 5454488 - Sonda di temperatura filare per cronotermostato.
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THERMARP

▶ Grazie al display touch da 5,2’’ con retroilluminazione bianca
e ad un menù intuitivo, risulta semplice da usare.
▶ Grazie all’alimentazione a batteria e alla antenna radio
incorporata, può essere installato ovunque, senza bisogno
di predisposizioni.
▶ Gestione automatica con programmazione settimanale
e gestione delle modalità estate e inverno.
▶ Grazie alla funzione temporizzazione manuale (Boost)
terminato il periodo stabilito (30-60-90 min.), il riscaldamento
ritorna alla funzione automatica, evitando gli sprechi in caso
di dimenticanza.
▶ Tre livelli di temperatura: T1, T2, T3 + funzione antigelo.
▶ È integrabile con gli scenari dell’ App Yno.
▶ Dotato di algoritmo intelligente con funzione proporzionale:
THERMARP imposta le soglie in base all’inerzia termica
dell’ambiente in cui si trova, garantendo il miglior rendimento
in ogni tipo di impianto.
▶ Possibilità di gestire più zone in modo centralizzato,
con un cronotermostato per ciascuna zona
(al più 6 THERMARP) e Yokis Hub.
▶ Un cronotermostato connesso permette di ottenere
fino al 30% di risparmio energetico.
▶ Possibilità di utilizzare una sonda temperatura esterna filare
(cod. 5454488 THERMPROBE), per applicazioni
con sistema irradiante a pavimento.
▶ Non occorre nessun tipo di predisposizione, nè di scatola
da incasso.
▶ Grazie al funzionamento ON/OFF o modulante può essere
installato in qualsiasi tipo di impianto: a pavimento,
con radiatori, fan-coil o sistemi split/multi-split.
▶ Grazie al PIN di blocco schermo può essere installato
su ambienti pubblici e parti comuni senza il pericolo
di modifiche indesiderate alla programmazione.
▶ Con App YnO è anche possibile gestire più THERMARP
di impianti distinti, e condividere la gestione del THERMARP
con gli utenti che desideri (gestione B&B).
▶ Controllo remoto e dati di utilizzo: grazie alla App YnO
è possibile consultare lo storico dei consumi in base
ai periodi di attivazione dell’impianto.

LUCI RADIO

I vantaggi

MODULO RADIO
TERMOSTATO A FILO PILOTA RADIO
CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione

2 batterie da 1,5V
(tipo AAA)

Protezione

IP40

Fissaggio

a muro

Accuratezza
di misura

+/- 0,5°C

Definizione
configurazione

0,1°C

Isteresi

Regolabile
da 0,1°C a 1°C

Modalità

Inverno / Estate

Programmazione

7 giorni programmabili
livello di definizione
15 min

Temp.
ambiente

da 0°C a 50°C

Umidità relativa

da 20 a 90%

Dimensioni (mm)

H: 85 / L: 125 / P: 26

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

TABELLA CODICI ARTICOLO

▶ Display touch da 5,2’’
con retroilluminazione bianca.
▶ Gestione estate/inverno.
▶ Gestione automatica con programmazione
settimanale e manuale.

Termostato radio

Codice
numerico

Codice
articolo

THERMARP

5454489 55

P.

▶ Modalità manuale temporizzata, senza
perdere la programmazione esistente.
▶ Alimentazione a batterie (2 AAA),
per una durata di almeno un anno.
▶ Non necessita di nessun tipo di
predisposizione ne di scatola da incasso.
▶ Tre livelli di temperatura:
T1, T2, T3 + funzione antigelo.
▶ Due ingressi filari: uno per il controllo
della caldaia (contatto pulito) e l’altro
per sonda di temperatura esterna.
▶ È dotato di modulo Radio Yokis, potendo
così interagire con l’ecosistema Yokis.
▶ Controllo del relè della caldaia per la
regolazione della temperatura con un
MTR2000ERP(X) o un MTR2000MRP(X).
▶ Possibilità di gestire più zone in modo
centralizzato, con un cronotermostato
per ciascuna zona (al più 6 THERMARP
e richiede Yokis Hub).

NORME E CERTIFICAZIONI
GARANZIA

5

MADE IN

EU

ANNI

SCHEMI DI CABLAGGIO
TERMOSTATO A FILO PILOTA RADIO
SCH
31C

UTILIZZO DEL THERMARP
PER IL RISCALDAMENTO A CALDAIA

24°C
THERMARP

N
L

N L BP
C2 C1

MTR2000ERP
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È possibile utilizzare anche un relè temporizato
su barra DIN MTR2000MRP

SCHEMI DI CABLAGGIO
GAMMA 500W SENZA NEUTRO

SMART HOME

CARICHI COMPATIBILI > 119

CALDAIA

Collegamento radio
TRASMETTITORE:
CRONOTERMOSTATO
THERMARP
cod. 5454489

CRONOTERMOSTATO
THERMARP
cod. 5454489

RICEVITORE:
RELÈ YOKIS
cod. 5454462

SEGNALE RADIO

TAPPARELLE RADIO

CALDAIA

Collegamento filare

LUCI RADIO

MODALITÀ STAND-ALONE (SENZA YOKIS HUB)

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

230V

THERMARP INDIPENDENTI CON PIÙ ELETTROVALVOLE DI ZONA
(CON PREDISPOSIZIONE FILARE TRA LE ELETTROVALVOLE DI ZONA E CALDAIA)

TRASMETTITORE:
CRONOTERMOSTATO
THERMARP
cod. 5454489

Elettrovalvola
di zona

SEGNALE
RADIO

SEGNALE
RADIO

230V

TRASMETTITORE:
CRONOTERMOSTATO
THERMARP
cod. 5454489

Elettrovalvola
di zona

RICEVITORE:
RELÈ YOKIS
cod. 5454462

Elettrovalvola
di zona

SEGNALE
RADIO

230V
RICEVITORE:
RELÈ YOKIS
cod. 5454462

ZONA 1

230V
RICEVITORE:
RELÈ YOKIS
cod. 5454462

ZONA 2

ZONA 3
LUCI FILARE

TRASMETTITORE:
CRONOTERMOSTATO
THERMARP
cod. 5454489

VADEMECUM

CALDAIA

THERMARP INDIPENDENTI CON PIÙ ELETTROVALVOLE DI ZONA E PIÙ POMPE DI CIRCOLAZIONE
CALDAIA
Pompa di
circolazione
di zona

230V

230V

Elettrovalvola
di zona
TRASMETTITORE:
CRONOTERM.
THERMARP
cod. 5454489

SEGNALE
RADIO
RICEVITORE:
RELÈ YOKIS
cod. 5454462

SEGNALE
RADIO

ZONA 1

Elettrovalvola
di zona

230V
Pompa di
circolazione
di zona
230V

TRASMETTITORE:
CRONOTERM.
THERMARP
cod. 5454489

SEGNALE
RADIO
RICEVITORE:
RELÈ YOKIS
cod. 5454462

SEGNALE
RADIO

ZONA 2

Elettrovalvola
di zona

230V
Pompa di
circolazione
di zona
230V

TRASMETTITORE:
CRONOTERM.
THERMARP
cod. 5454489

SEGNALE
RADIO
RICEVITORE:
RELÈ YOKIS
cod. 5454462

SEGNALE
RADIO

KIT YOKIS

OR logico
degli stati dei
THERMARP
di zona

230V

TAPPARELLE FILARE

RICEVITORE:
RELÈ YOKIS
cod. 5454462

230V
Pompa di
circolazione
di zona
230V

ZONA 3
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YOKIS HUB
COD. 5454495

Trasmettitori radio
Funzionali e pratici per l’utente finale
Yokis vanta una ampia gamma di trasmettitori radio, al fine di permettere all’utente molteplici
soluzioni di comando adeguate ad ogni esigenza installativa.
La proposta Yokis prevede infatti le seguenti tipologie di trasmettitore: a portachiave
(da 2, 4 e 8 tasti), da tavolo (da 1 e 4 tasti), da appoggio a parete (da 1, 2 e 4 tasti),
da incasso (a 2 o 4 canali) e da scatola da incasso 50X con la linea Simon Urmet.
La gamma dei trasmettitori è compatibile con tutte le tipologie di ricevitori Radio Yokis: relé,
dimmer, moduli tapparelle e moduli gestione cancelli e può generare, oltre a comandi diretti,
anche comandi di centralizzazione e attivazione di scenari.
Sono semplici da installare e da configurare: grazie alla App YokisPro per l’installatore,
ma anche da App YnO direttamente dall’utente finale.
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SMART HOME

TRASMETTITORI DA INCASSO
E2BPP

5454413

Trasmettitore
2 canali
per pulsanti

E2BPP: 2 canali
E4BPP: 4 canali

5454427

Trasmettitore
4 canali
per pulsanti

E4BPPX

5454428

Trasmettitore
4 canali
per pulsanti
con antenna esterna

ABE2BPP
ON/OFF

5454815

Dispositivo radio
per comando
remoto luci

5454816

Dispositivo radio
per comando
remoto tapparelle

SMART SWITCHES
▶ Trasmettitori multifunzione da 50X: ogni canale può
controllare qualsiasi prodotto radio Yokis (illuminazione,
tapparelle, scenari, centralizzazioni, ecc.).
▶ Trasmettitore alimentato (230V).
▶ Per installazione su predisposizioni di tipo 50X
della linea NEA di Simon Urmet.
▶ Dotato di due LED blu per l’individuazione al buio.
▶ Fornito con montato copritasto bianco opaco e copritasto
antracite opzionale all’interno della confezione.

LUCI FILARE

ABE2BPP
UP/DOWN

TAPPARELLE RADIO

E4BPP

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

5454414

▶ Può essere cablato dietro qualsiasi serie di quadri elettrici
in commercio e può essere posizionato sul fondo
della scatola ad incasso.
▶ Può essere comandato con pulsante, interruttore
o qualsiasi contatto privo di potenziale.
▶ Disponibile in versione con antenna esterna che permette
di deviare il segnale in caso di ostacolo.
▶ Trasmettitore alimentato da una batteria standard CR2032
(durata media della batteria > 5 anni).
▶ Supporto antenna gratuito fornito con la versione
con antenna esterna.

VADEMECUM

E2BPPX

Trasmettitore
2 canali
per pulsanti
con antenna esterna

LUCI RADIO

▶ Trasmettitori multifunzione da incasso: ogni canale
può controllare qualsiasi prodotto radio Yokis
(illuminazione, tapparelle, scenari, ecc.).

5454600

Trasmettitore
radio a muro
a 1 pulsante

TLM2T503

5454601

Trasmettitore
radio a muro
a 2 pulsanti

5454602

Trasmettitore
radio a muro
a 4 pulsanti

COMANDI A MURO

Realizzati su estetica Simon Urmet Nea Expi in plastica
bianca, compatibili con scatole da incasso a 3 moduli.
Ideale nel caso di porte a scrigno e per integrare l’impianto
con nuovi punti di comando, senza necessità di opere
murarie, in quanto si può fissare ad una superficie
con due tasselli oppure con il biadesivo in dotazione.
▶ Alimentazione a batteria (CR2032)
con durata media maggiore di 5 anni.

KIT YOKIS

TLM1T503

TAPPARELLE FILARE

TRASMETTITORI DA APPOGGIO PARETE
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TLM4T503

I prodotti vengono forniti completi di supporto
per scatola incasso 503. Possono essere installati
su scatola incasso 503 o su qualsiasi superficie
piana utilizzando il biadesivo.

TELECOMANDI
TLC1TP

5454430

Telecomando
Design radio
a 1 pulsante

TLC2TP

5454431

Telecomando
Design radio
a 2 pulsanti

TLC4TP

5454432

Telecomando
Design radio
a 4 pulsanti

TLC8TP

5454434

Telecomando
Design radio
a 8 pulsanti

GALET4TP

5454433

Telecomando
Design radio
a 4 pulsanti

Vademecum Radio > pag. 64

COMPATIBILE

con
e l'applicazione
Richiede un

Telecomandi da 1 a 8 canali
▶ Trasmettitori multifunzione: ogni canale può controllare
qualsiasi prodotto radio Yokis (illuminazione, tapparelle,
scenari, ecc.).
▶ Da 1 a 8 canali indipendenti per la gestione combinata
di illuminazione, tapparelle, automazioni, centralizzazioni
e scenari.
▶ Telecomandi personalizzabili con l’applicazione di gestione
domestica Yokis YnO (è necessario uno Yokis Hub).

Caratteristiche radio power:

I punti forti di YOKIS:

▶ Copertura radio:
- all’interno di un’abitazione < 100 m²
- attraversa un muro portante o una lastra
- 250 m di campo visivo libero
e privo di ostacoli

▶ I trasmettitori Radio Yokis sfruttano
un sistema di comunicazione
bidirezionale, ossia ad ogni
comando inviato corrisponde
il relativo feedback di avvenuta
ricezione, e ogni modulo ricevitore
Radio Yokis è indirizzato tramite
un codice identificativo univoco
e protetto rendendo sicura
e affidabile la trasmissione radio.

▶ Frequenza: 2,4 GHz
hub

▶ Trasmissione: bidirezionale con LED
di notifica sul trasmettitore

ACCESSORI
COQTLC2-4-8TP 5454080 - Supporto TLC1-2-4TP.
Compatibile con i telecomandi: TLC1TP (5454430), TLC2TP (5454431), TLC4TP (5454432)
e TLC8TP (5454434).
SUPTLC1-2-4TP 5454087 - Guscio TLC2-4-8TP.
Compatibile con i telecomandi: TLC2TP (5454431) e TLC4TP (5454432).
RAL60 5454083 - Prolunga 60 cm per antenna esterna.
RAL200 5454084 - Prolunga 200 cm per antenna esterna.
SUP01 5454085 - Supporto per antenna per montaggio orizzontale o verticale.
A2F 5454079 - Confezione n.10 adesivi per pulsanti.
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TRASMETTITORI RADIO

Codice articolo

Codice numerico P.

E2BPP

5454413

59

Trasmettitore da incasso a 2 canali con antenna esterna

E2BPPX

5454414

59

▶ Frequenza: 2,4 GHz

Trasmettitore da incasso a 4 canali

E4BPP

5454427

59

▶ Trasmissione: Bidirezionale con LED
di notifica sul trasmettitore

Trasmettitore da incasso a 4 canali con antenna esterna

E4BPPX

5454428

59

Telecomando Design radio a 1 pulsante

TLC1TP

5454430

60

Telecomando Design radio a 2 pulsanti

TLC2TP

5454431

60

Telecomando Design radio a 4 pulsanti

TLC4TP

5454432

60

Telecomando Design radio a 8 pulsanti

TLC8TP

5454434

60

Telecomando Design radio a 4 pulsanti

GALET4TP

5454433

60

Trasmettitore a muro extra piatto a 1 canali

TLM1T503

5454600

59

▶ Batterie: standard, tipo CR2032 al litio.

Trasmettitore a muro extra piatto a 2 canali

TLM2T503

5454601

59

▶ Vita utile delle batterie: > 5 anni.

Trasmettitore a muro extra piatto a 4 canali

TLM4T503

5454602

59

▶ La sostituzione delle batterie si esegue
aprendo il contenitore con un cacciavite a taglio.
I dati vengono mantenuti.

Dispositivo radio per la centralizzazione della luce

ABE2BPP ON/OFF

5454815

59

Dispositivo radio per la centralizzazione della tapparella

ABE2BPP UP/DOWN 5454816

59

Se il LED non lampeggia, non
si tratta di un malfunzionamento
delle batterie, ma significa che
la trasmissione radio non è riuscita.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Max. ricevitori
per canale

4 in collegamento diretto o
illimitato in centralizzazione

Temperatura
d’esercizio

- 10 °C + 50 °C

Protezione

IP54

Umidità
relativa

massima 70%

Dimensioni
(mm)

Antenna
Lunghezza del cavo: 250 mm

SCH
PRINCIPIO DI CABLAGGIO DI UN TRASMETTITORE DA INCASSO
033
Non è necessario utilizzare
tutti i canali, è possibile
utilizzare un solo canale
con un pulsante singolo.

Su tutti i trasmettitori,
il LED si accende soltanto
quando la trasmissione
radio è riuscita.

È possibile cablare
interruttori anziché pulsanti
se i ricevitori sono moduli
relè passo-passo radio.

E2BPP(X)

TAPPARELLE RADIO

Trasmettitori Power
Trasmettitore da incasso a 2 canali

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

▶ Copertura radio:
- all’interno di un’abitazione < 100 m²
- attraversa un muro portante o una lastra
- 250 m di campo visivo libero
e privo di ostacoli

LUCI RADIO

TABELLA CODICI ARTICOLO

VADEMECUM

CARATTERISTICHE RADIO

SMART HOME

CARICHI COMPATIBILI > 119

E4BPP(X)

LUCI FILARE

Connessione dei trasmettitori con i ricevitori radio Yokis (collegamento diretto).
NB: È indispensabile che il ricevitore sia alimentato.
Fase 1: E5

E2BPP
E4BPP

E2BPPX
E4BPPX

Sul trasmettitore, esercitare 5 pressioni rapide sul pulsante che si desidera collegare.
Il LED del trasmettitore inizierà a lampeggiare rapidamente per 30 secondi, indicando
così l’attesa di una connessione.
Fase 2: R1
Mentre il LED del trasmettitore lampeggia, esercitare una breve pressione con la punta di
una matita nel foro “connect” del ricevitore (situato nella parte retrostante del contenitore).
Se la connessione è andata a buon fine, il LED del ricevitore emette un lampeggio ed il LED
del trasmettitore smette di lampeggiare.

TAPPARELLE FILARE

80

FACILE DA COLLEGARE

▶ Con l’MTR2000ERP(X) e l’MTR2000MRP(X), l’E2BPP(X) e l’E4BPP(X) può essere
cablato sia dietro un pulsante che un interruttore (fare riferimento schema
SCH18 a pag. 27):

ABE2BPP ON/OFF

Attenzione! Programmare il trasmettitore in modalità “istantanea”
prima di collegarlo all’interrutore.

KIT YOKIS

TLC4TP
TLC1TP
TLC2TP
TLC8TP

▶ Ogni pulsante può comandare fino a 4 ricevitori in collegamento diretto.
▶ In modalità Bus Radio, ogni pulsante può comandare un numero illimitato di ricevitori,
purché i ricevitori siano interconnessi tra loro.

NORME E CERTIFICAZIONI
GALET4TP

TLM1T503
TLM2T503
TLM4T503

GARANZIA

5

ANNI

MADE IN

EU
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▶ Non è possibile usare pulsanti con spia luminosa.

Centralizzazione radio
Centralizzare le luci e le tapparelle con un comando radio
Ciascun micromodulo radio è in grado di ripetere il segnale, prolungando così l’area di copertura
del Bus Radio Yokis, che può quindi raggiungere un’estendibilità illimitata.
Scalabilità: l’impianto può evolvere sia nel numero dei moduli che con l’aggiunta
di nuove funzioni, semplicemente aggiungendo altri micromoduli Yokis.
I collegamenti tra i trasmettitori appartenenti al Bus Radio Yokis possono essere lineare,
a stella o mista (si veda il Vademecum Radio a pag 64); utile per aggirare eventuali ostacoli.
Tutti i prodotti, ricevitori e trasmettitori, sono riconosciuti automaticamente dall’applicazione
per la configurazione dell’impianto YokisPro dedicata ai professionisti.
Non è richiesto nessun hardware specifico per la programmazione di trasmettitori e ricevitori,
è sufficiente un tablet Android con l’App professionale YokisPro e la chiave USB Yokey.
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LUCI

SMART HOME

CARICHI COMPATIBILI > 119

CENTRALIZZAZIONE RADIO IN UNA STESSA STANZA

5454462

MTV500ER
5454454

MTR2000MRP
5454464

MTR1300EBRP
5454811

▶ È possibile duplicare i trasmettitori copiando le impostazioni del primo sui successivi,
senza intervenire sui moduli ricevitore.
▶ Tutti i trasmettitori hanno la stessa programmazione.
▶ Il Bus radio Yokis permette di trasmettere comandi anche tra moduli
di tipo diverso, ovvero che permette di raggiungere
tutti i tipi di moduli ricevitori
▶ Grazie al modulo NEA 5454815
ABE2BPP ON/OFF è possibile avere
il trasmettitore di tipo alimentato

TAPPARELLE RADIO

MTR2000ERP

LUCI RADIO

Buono a sapersi

MTR2000ERP

I TRASMETTITORI RADIO YOKIS

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

MTR2000ERP
TLC8TP*
MTV500ER

MTR2000ERP

VADEMECUM

* possibile con tutti i trasmettitori radio Yokis

TAPPARELLE
CENTRALIZZAZIONE RADIO IN UNA STESSA STANZA
▶ È possibile comandare tutti i moduli tapparella di una stessa stanza da un unico trasmettitore.

5454469

MVR500EBRP
5454812

▶ Il Bus Radio Yokis permette di trasmettere comandi anche tra moduli
di tipo diverso, ovvero permette di raggiungere
tutti i tipi di moduli ricevitori
▶ Grazie al modulo NEA 5454816
ABE2BPP UP/DOWN è possibile avere
il trasmettitore di tipo alimentato

I TRASMETTITORI RADIO YOKIS

TAPPARELLE FILARE

MVR500MRP

MVR500ERP
MVR500ERP

MVR500ERP
TLC4TP*
KIT YOKIS

5454467

1

MVR500ERP
MVR500ERP

* possibile con tutti i trasmettitori radio Yokis
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MVR500ERP

▶ È possibile duplicare i trasmettitori copiando le impostazioni
del primo sui successivi, senza intervenire sui moduli ricevitore.

LUCI FILARE

Buono a sapersi

Vademecum radio
Accendere, spegnere o temporizzare
qualunque tipo di impianto
Grazie alla tecnologia Bus Radio a 2,4GHz sviluppata da YOKIS, puoi disporre di una rete radio
ad alte prestazioni che copre tutta l’abitazione.
Sia che tu abbia bisogno di creare ordini raggruppati, zone di centralizzazione, sia che tu voglia
realizzare gli scenari più completi, i prodotti Radio POWER ti permettono di soddisfare tutte
le esigenze della tua installazione senza dover eseguire alcun lavoro e di offrire ai tuoi clienti
soluzioni connesse e modulari che possono essere controllate in locale o da remoto.
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SMART HOME
LUCI RADIO

Tutte le procedure descritte in seguito riguardano la programmazione manuale
dei moduli Radio (senza l’ausilio di tablet e
key ).

TAPPARELLE RADIO

L’App professionale
, infatti, automatizza e semplifica i passaggi
di configurazione come la creazione del Bus Radio, la definizione
dei trasmettitori e molto altro.

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

L’App contiene anche una guida per agevolare l’installatore in ogni sezione.
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Interconnessione dei ricevitori per definire il "Bus Radio"

69

Raggruppamento dei ricevitori

71

D

Duplicazione di un trasmettitore
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H
I

Aumento della portata mediante il "Bus Radio"

73

Controllo raggruppato dei ricevitori

74

Scenario con trasmettitori

75

Riepilogo delle configurazioni dei trasmettitori

78

Riepilogo delle configurazioni dei ricevitori

79

LUCI FILARE

Bus Radio - Procedura in step per la programmazione manuale

TAPPARELLE FILARE

66

KIT YOKIS

Collegamento diretto tra trasmettitore e ricevitore
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A

VADEMECUM

SOMMARIO

PROMEMORIA RADIO YOKIS

A - COLLEGAMENTO DIRETTO TRA TRASMETTITORE E RICEVITORE
Un collegamento diretto è essenziale per pilotare un ricevitore con il pulsante di un trasmettitore (vedere § A-1a).
Una volta effettuato il collegamento, il LED del trasmettitore lampeggia una volta alla pressione del tasto (viene trasmesso il comando "pressione
pulsante") e lampeggia di nuovo al rilascio del tasto (viene trasmesso il comando "rilascio pulsante").
Ogni pulsante del trasmettitore può pilotare fino a 4 ricevitori in connessione diretta.
Se più ricevitori sono registrati sullo stesso pulsante, il comando è di tipo centralizzato: tutti i ricevitori collegati vengono pilotati
contemporaneamente. In caso di comando centralizzato, il LED lampeggia soltanto quando si preme il pulsante (non quando viene rilasciato).
Inoltre, il LED lampeggia soltanto se la trasmissione radio è corretta. Ciò significa che se il LED non lampeggia, occorre verificare che tutti i
ricevitori che sono stati collegati a questo pulsante siano entro la portata del comando radio. Può accadere che dei ricevitori registrati su di un
pulsante non esistano più o che siano stati sostituiti. In questo caso, esercitare 21 pressioni brevi sul pulsante del trasmettitore per eliminare i
collegamenti radio errati (ATTENZIONE, eseguire questa operazione soltanto quando tutti ricevitori si trovano entro la portata del trasmettitore,
altrimenti verranno cancellati).
Tutti i trasmettitori radio Yokis sono compatibili con tutti i ricevitori radio Yokis.

A-1 COLLEGAMENTO DIRETTO TRA TRASMETTITORE E RICEVITORE

Collegamento di un pulsante

Collegamento di un pulsante

A-1a di un trasmettitore con un ricevitore

A-1b di un trasmettitore con tre ricevitori

E5

E5
E5

R1

R1
E5

Funziona con tutti
i trasmettitori Yokis

R1

Funziona con tutti
i ricevitori Yokis

R1

I ricevitori verranno pilotati contemporaneamente. Massimo
4 ricevitori. Numero illimitato di ricevitori con il "Bus Radio"
(vedere § B-1)

Fase 1:
Esercitare 5 pressioni brevi sul tasto del trasmettitore da collegare ( E5 = 5 pressioni brevi sul tasto del trasmettitore).
Il LED del trasmettitore comincerà a lampeggiare rapidamente.
Fase 2:
Mentre il LED del trasmettitore lampeggia, esercitare una pressione breve sul "connect" del ricevitore
( R1 = 1 pressione breve sul tasto del Ricevitore).
Il LED del ricevitore lampeggia e il LED del trasmettitore smette di lampeggiare.
NB: per collegare un altro ricevitore allo stesso tasto trasmettitore ripetere la procedura sopra descritta (massimo 4 ricevitori per tasto).

A-1c Collegamento di più trasmettitori allo stesso ricevitore

E5
E5

R1
E5
Numero illimitato di trasmettitori.
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A-2 VERIFICA DELLA FUNZIONALITÀ DEL COLLEGAMENTO TRA UN RICEVITORE E UN TRASMETTITORE

LUCI RADIO

Esercitare una pressione breve sul tasto del trasmettitore per pilotare il ricevitore. Il LED del trasmettitore e del ricevitore lampeggeranno
per confermare la corretta trasmissione radio. Si noti che il LED lampeggerà una prima volta quando si preme il tasto ed una seconda volta
quando il tasto viene rilasciato. Se il LED non lampeggia, è possibile che il trasmettitore sia troppo distante dal ricevitore, oppure che il
micromodulo non sia alimentato; verificare l’alimentazione del ricevitore e provare ad avvicinarsi al ricevitore fintanto che il LED non lampeggia.
Se il LED continua a non lampeggiare, esercitare 21 pressioni brevi sul pulsante del trasmettitore per eliminare eventuali connessioni radio errate.

ATTENZIONE: l’assenza di lampeggiamento del LED del trasmettitore non comporta che la batteria sia scarica, ma che il
ricevitore sia fuori portata o non alimentato. La portata radio può risultare ridotta a causa di parti metalliche in prossimità dei
trasmettitori o dei ricevitori, in vicinanza di antenne relè di telecomunicazione GSM ed in presenza di trasmettitori video che utilizzino
frequenze a 2,4GHz. Viceversa, i sistemi WiFi o Bluetooth non interferiscono con i collegamenti radio trasmettitori/ricevitori.

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

TAPPARELLE RADIO

Lampeggio del LED quando si pilota un ricevitore con il tasto di un trasmettitore

A-3 SCOLLEGAMENTO DI UN TRASMETTITORE DA UN RICEVITORE

Scollegamento del pulsante

Scollegamento di due ricevitori dal tasto

A-3a di un trasmettitore da un ricevitore

A-3b di un trasmettitore. Soltanto uno dei 3 ricevitori

E5

E5
E5

R1

R1
LUCI FILARE

R1

VADEMECUM

rimane collegato.

Fase 1:
Esercitare 5 pressioni brevi sul tasto da scollegare dal trasmettitore ( E5 = 5 pressioni brevi sul tasto del trasmettitore).
Il LED comincerà a lampeggiare rapidamente.

TAPPARELLE FILARE

Fase 2:
Mentre il LED del trasmettitore lampeggia, esercitare una pressione breve sulla linguetta "connect" del ricevitore ( R1 ).
Il LED del ricevitore lampeggerà una volta e il LED del trasmettitore smetterà di lampeggiare.
NB: La procedura è identica a quella per il collegamento.

A-4 SOSTITUZIONE DI UN RICEVITORE

KIT YOKIS

R1

Fase 2:
Esercitare 21 pressioni brevi sul tasto del trasmettitore E21 per cancellare
il collegamento al vecchio ricevitore memorizzato sul telecomando.
NB: Questa operazione cancella tutti i ricevitori che sono stati memorizzati
nel tasto del telecomando e che non sono più presenti nell'impianto.
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E5
E21

Fase 1:
Esercitare 5 pressioni brevi sul tasto del trasmettitore precedentemente
collegato E5 e successivamente, mentre il LED lampeggia, premere "connect"
sul nuovo ricevitore ( R1 ) da collegare.

BUS RADIO

PROCEDURA IN STEP PER LA PROGRAMMAZIONE MANUALE
È possibile collegare un numero illimitato di ricevitori tra loro, definendo un “Bus Radio”. Ciò consente di:
• centralizzare via radio il pilotaggio di tutte le luci o di tutte le tapparelle (senza dover cablare il filo pilota)
• trasmettere un comando da un trasmettitore ad un ricevitore fuori portata diretta, grazie all’ausilio di altri ricevitori utilizzati come “ponti radio”
• inviare comandi a “Gruppi” di ricevitori facenti parte del Bus Radio.
Solamente i codici Radio Yokis sono compatibili con la modalità Bus Radio.
I comandi per le tapparelle possono esseri inoltrati anche attraverso moduli di illuminazione e viceversa. Per maggiori informazioni visitare il sito www.yokis.com
Il Bus Radio può essere impostato automaticamente con la nuova App YokisPro e la chiave USB Yokey, oppure in modalità manuale, seguendo i 5 step
riportati di seguito:

STEP 1 IMPOSTARE I MODULI RICEVITORI
(Se l’operazione si esegue a banco, si consiglia di contrassegnare ogni ricevitore con un numero, in modo che si possano installare sull’impianto nell’ordine
prestabilito)
1) Sul primo modulo fare una breve pressione con la punta di una matita (o un qualsiasi oggetto appuntito) nel foro ’’connect’’ (il modulo MTV500ER
ha una linguetta al posto del foro). Il LED a fianco lampeggerà in attesa di una connessione (il lampeggio di ricerca termina dopo 30 sec.).
2) Mentre il LED lampeggia, premere su “connect” sul ricevitore 2.
Per confermare il collegamento, il LED del ricevitore 2 lampeggia una sola volta e il LED del ricevitore 1 smette di lampeggiare;
a collegamento avvenuto i relè dei due ricevitori commutano una volta.
La connessione degli altri ricevitori si esegue allo stesso modo, associando il ricevitore 2 al ricevitore 3, il ricevitore 3 a quello 4, e così via, ripetendo i passaggi 1 e 2.
Nota: La connessione non deve seguire necessariamente uno schema lineare: tutte le tipologie di interconnessione sono descritte a pag. 70 del Vademecum Radio).

STEP 2 CONNETTERE IL PULSANTE DEL TRASMETTITORE SUL RICEVITORE PIÙ VICINO
(Si consiglia di connettere il trasmettitore al ricevitore più vicino, per evitare problemi di portata).
1) Esercitare 5 pressioni rapide sul pulsante del trasmettitore scelto per il comando centralizzato.
2) Mentre il LED del trasmettitore lampeggia, fare una breve pressione sul pulsante “connect” del ricevitore.
Nota: I trasmettitori da incasso E2BPP(X) e E4BPP(X), non avendo pulsanti, si associano ai ricevitori (e si programmano) eseguendo gli impulsi rapidi tra il filo comune (BIANCO) e il filo colorato
del canale scelto. Per queste procedure è molto pratico utilizzare un pulsante di qualsiasi serie cablato al trasmettitore..

STEP 3 PROGRAMMARE LA “MODALITÀ BUS RADIO” SUL PULSANTE DEL TRASMETTITORE
Il pulsante appena connesso ora lavora in “modalità diretta” (cioè comanda solo il modulo associato), quindi per far funzionare il comando su tutti i moduli
facenti parte del Bus Radio occorre eseguire la seguente programmazione:
1) Fare 10 pressioni rapide sul pulsante del trasmettitore (Menu Configurazione). Il LED del trasmettitore lampeggerà rapidamente.
2) Mentre il LED lampeggia, fare 6 pressioni sul pulsante prescelto.
3) Alla fine delle pressioni, il LED lampeggerà 6 volte per confermare la configurazione.

STEP 4

DEFINIRE SE LA CENTRALIZZAZIONE SI APPLICA A: LUCI (DEFAULT), TAPPARELLE OPPURE “LUCI E TAPPARELLE”

Per default il pulsante centralizzato agisce sui moduli illuminazione (MTR2000ERP(X), MTR2000MRP(X) e MTV500ER). Se si è realizzato il Bus Radio
esclusivamente con questi moduli, la centralizzazione è già attiva (saltare questo Step).
Nel caso in cui si desideri invece che il comando centralizzato piloti dei moduli tapparella MVR500ERP(X) e MVR500MRP(X),
oppure contemporaneamente luci e tapparelle*, occorre:
1) Fare 10 pressioni rapide su un pulsante del trasmettitore (Menu Configurazione). Il LED del trasmettitore lampeggerà velocemente.
2) Mentre il LED lampeggia, fare 11 pressioni (per tapparelle) oppure 20 pressioni (luci e tapparelle*) sul pulsante prescelto.
3) Alla fine delle pressioni, il LED lampeggerà 1 volta (per tapparelle) o 20 volte (luci e tapparelle*) per confermare la configurazione.
*Solo moduli Versione 5

STEP 5

(FACOLTATIVO) DEFINIRE LA FUNZIONALITÀ DEL PULSANTE

Si può dare un’ulteriore programmazione al comando centralizzato se si vuole ottenere una determinata funzione (ad esempio far eseguire alle tapparelle
solo la discesa e lo stop, o alle luci solo lo spegnimento, ecc.).
Tutte le funzioni dei trasmettitori sono programmabili entrando in configurazione con 10 pressioni rapide ed eseguendo sul pulsante prescelto le pressioni
riportate nella tabella riassuntiva delle configurazioni (a pag. 78).

NOTE IMPORTANTI
Al contrario della modalità diretta, il BUS Radio è vincolato alla frequenza 50Hz della 230Vac con cui i ricevitori sono alimentati.
Pertanto se i ricevitori sono collegati su fasi diverse oppure se c’è inversione di fase anche solo su un ricevitore, allora viene introdotto un ritardo
dell’ordine dei ms tale per cui i ricevitori non funzionano affatto oppure funzionano in modo anomalo: lampeggiano prima di accendersi/spegnersi,
uno (o più) ricevitori rimangono accesi/spenti, ecc.
Per risolvere l’inconveniente basta collegare sulla stessa fase i ricevitori rispettando la polarità fase/neutro.
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B - INTERCONNESSIONE DEI RICEVITORI PER DEFINIRE IL "BUS RADIO"
Un numero illimitato di ricevitori possono essere collegati tra loro per definire il "Bus Radio".
Questo consente un comando raggruppato nella stessa stanza su più di 4 ricevitori.

LUCI RADIO

È anche possibile trasmettere un comando da un trasmettitore ad un ricevitore fuori dal raggio d'azione diretto utilizzando un ricevitore
intermedio, implementando un "Bus Radio". Tutti i ricevitori radio (relè passo-passo, dimmer, micromoduli tapparelle) sono compatibili
con il "Bus Radio". Si possono trasmettere comandi per tapparelle utilizzando moduli per l’illuminazione e viceversa. I collegamenti sono
bidirezionali e possono essere di tipo lineare, a stella o a maglia.

R1

3

R1

4

R1

R1

R1

Funziona con tutti
i ricevitori radio

Numero illimitato di
ricevitori sul Bus Radio

Fase 1:
Esercitare 1 pressione breve sul "connect" del ricevitore 1 . Il suo LED inizia a lampeggiare ( R1 = 1 pressione breve sul pulsante
del Ricevitore).

VADEMECUM

Fase 2:
Mentre il LED lampeggia, esercitare una pressione breve sul "connect" del ricevitore 2 ( R1 = 1 pressione breve sul pulsante del Ricevitore).
Per confermare il collegamento, il LED del ricevitore 2 lampeggerà una volta e il LED del 1 trasmettitore smetterà di lampeggiare.

B-2 CANCELLAZIONE DI UN COLLEGAMENTO

2

3

R1
LUCI FILARE

R6

4

Fase 1:
Esercitare 6 pressioni brevi sul "connect" del ricevitore 1 ( R6 = 6 pressioni brevi sul ricevitore).
Il LED del ricevitore emetterà quindi 6 lampeggi rapidi.
Fase 2:
Quando il LED lampeggia (6 lampeggi rapidi), esercitare una pressione breve sul "connect" del ricevitore 1 ( R6 = 1 pressione breve sul ricevitore)
Il LED sul ricevitore 1 smetterà di lampeggiare per confermare la cancellazione del collegamento.

KIT YOKIS

B-3 CANCELLAZIONE DI TUTTI I COLLEGAMENTI DI UN MODULO

TAPPARELLE FILARE

1

>3"

Premere sul "connect" del ricevitore da cancellare per più di 3 secondi.
Il LED lampeggerà una volta e tutti i collegamenti del ricevitore vengono cancellati.
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R1

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

2

1

TAPPARELLE RADIO

B-1 BUS RADIO TRA PIÙ RICEVITORI

B-4 POSSIBILITÀ DI COLLEGAMENTO RADIO
Numero illimitato di ricevitori sul Bus Radio.
Tutti i ricevitori radio sono compatibili e collegabili tra di loro.

B-4a Collegamenti lineari (numero illimitato)

B-4b Collegamenti a stella: numero illimitato di stelle interconnesse (al massimo 7 collegamenti per stella)

B-4c Collegamenti misti (numero illimitato)
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C - RAGGRUPPAMENTO DEI RICEVITORI
Il raggruppamento consente la sincronizzazione di due ricevitori:

LUCI RADIO

quando il ricevitore 1 riceve un comando da un trasmettitore o attraverso il suo ingresso a pulsante, invia questo comando
al ricevitore 2 raggruppato. Il raggruppamento è bidirezionale. Il ricevitore 2 può anche pilotare il ricevitore 1 .

C-1 RAGGRUPPAMENTO DEI RICEVITORI

E5

1

R1

2

R4

R1

TAPPARELLE RADIO

C-1a Raggruppamento di 3 ricevitori

3

R4

R1

Funziona con tutti
i trasmettitori Yokis

Funziona con tutti
i ricevitori Yokis

È possibile
raggruppare un
numero illimitato
di ricevitori

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

R1

E5

Un numero illimitato di trasmettitori collegati ad uno dei tre ricevitori
consente di controllare contemporaneamente tutti i ricevitori
raggruppati (vedere § A-1 per creare un collegamento diretto: E5 , R1 ).

VADEMECUM

Fase 1:
Esercitare 4 pressioni brevi sul "connect" del ricevitore 1 ( R4 = 4 pressioni brevi sul ricevitore).
Il LED emette 4 lampeggi rapidi .
Fase 2:
Quindi esercitare soltanto una pressione breve sul "connect" del ricevitore 2 ( R1 = 1 pressione breve sul ricevitore).
I LED di entrambi i ricevitori lampeggiano 4 volte.

LUCI FILARE

CIOÈ:
▶ Si possono raggruppare tra di loro un numero illimitato di ricevitori.
▶ Ogni ricevitore di può raggrupparsi soltanto con altri 7 ricevitori (maglia a stella).
▶ Il raggruppamento è bidirezionale.
▶ Durante un raggruppamento si definisce anche il "Bus Radio".

Il comando locale di
un pulsante filare viene
inviato al ricevitore
raggruppato

R1

R4

R1
Numero illimitato
di moduli in modalità
trasmettitore

KIT YOKIS

R4

TAPPARELLE FILARE

C-1b Trasmettitore senza batteria possibile con il raggruppamento dei ricevitori

È possibile utilizzare un ricevitore radio (misto filare e radio) per effettuare un raggruppamento.
Il ricevitore che ha ricevuto un ordine tramite un pulsante filare locale, invierà l'ordine ai ricevitori raggruppati che lo eseguiranno.
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L'uso del raggruppamento in questo caso permette la creazione di trasmettitori radio senza batterie.

D - DUPLICAZIONE DI UN TRASMETTITORE

D-1 COPIA DEL TASTO DI UN TRASMETTITORE
Duplicazione di un tasto tra due trasmettitori

+
E5

>3"

Nuovo trasmettitore

Trasmettitore attuale

Fase 1:
Esercitare 5 pressioni brevi sul tasto da programmare del nuovo trasmettitore ( E5 = 5 pressioni brevi sul trasmettitore).
Il LED del trasmettitore comincerà a lampeggiare rapidamente.
Fase 2:
Mentre il LED lampeggia,
premere per più di 3 secondi il tasto sorgente da duplicare del trasmettitore originale >3" .
Il LED lampeggia una volta per confermare la duplicazione.
Funziona anche tra due tasti dello stesso trasmettitore.

D-2 DUPLICAZIONE COMPLETA DI UN TRASMETTITORE

+
M

14

Nuovo trasmettitore

72

M

Funziona con tutti
i trasmettitori Yokis

14

Trasmettitore attuale

SUL NUOVO TRASMETTITORE

SUL TRASMETTITORE ATTUALE

Fase 1:
Esercitare 10 pressioni brevi su un pulsante qualunque
del trasmettitore
( M = Menù Configurazione).
Il LED del trasmettitore comincerà a lampeggiare rapidamente.

Fase 3:
Esercitare 10 pressioni brevi su un pulsante qualunque
del trasmettitore
( M = Menù Configurazione).
Il LED del trasmettitore comincerà a lampeggiare rapidamente.

Fase 2:
Mentre il LED lampeggia, esercitare 14 pressioni brevi
su un tasto qualunque.
Il LED lampeggia in attesa della duplicazione (circa 30 secondi).

Fase 4:
Mentre il LED lampeggia, esercitare 14 pressioni brevi
su un tasto qualunque.
Il LED lampeggia durante la duplicazione (circa 1 secondo).

•

Catalogo 2022

SMART HOME

E - AUMENTO DELLA PORTATA MEDIANTE IL “BUS RADIO”
Se il ricevitore è fuori portata del trasmettitore, è possibile inserire ricevitori intermedi che rimbalzino il messaggio.
Grazie all’interconnessione dei ricevitori sarà così possibile, per il trasmettitore, raggiungere e pilotare il ricevitore.

LUCI RADIO

Come prima cosa, si deve stabilire un collegamento diretto tra il trasmettitore e il ricevitore fuori portata che si intende pilotare
(vedere § A-1). Quindi si deve creare un "Bus Radio" tra tutti i ricevitori (vedere § B-1 creazione del "Bus Radio"). Infine, si definisce
un ricevitore "Bus Radio" che funga da punto di accesso.
Il trasmettitore invierà il suo comando sul "Bus Radio" attraverso il ricevitore con funzione di punto di accesso (si possono
memorizzare sul trasmettitore 8 punti di accesso). Il punto di accesso può essere utilizzato per tutti i collegamenti del trasmettitore.
In sintesi, il trasmettitore tenta di comunicare direttamente con il ricevitore ma, se non vi riesce, passa attraverso il punto di accesso
del "Bus Radio", raggiungendo così il ricevitore indirettamente.

DEFINIZIONE DI UN "PUNTO DI ACCESSO" SUL RICEVITORE

TAPPARELLE RADIO

E-1

E-1a Aumento della portata mediante aggiunta di un ricevitore

E5

R1

R1

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

E7
R1

Fase 1:
Dopo aver effettuato un collegamento diretto con il ricevitore da pilotare ( E5 , R1 ; Vedere § A-1a),
esercitare 7 pressioni brevi su un tasto qualunque del trasmettitore ( E7 = 7 impulsi su un tasto del trasmettitore).
Il LED del trasmettitore lampeggerà lentamente (ogni secondo).

VADEMECUM

Fase 2:
Mentre il LED lampeggia, esercitare una pressione breve sul "connect" del ricevitore con funzione di punto di accesso R1
(quello più vicino al punto di utilizzo del trasmettitore). Il LED lampeggia 1 volta per confermare la creazione di un punto di accesso.
Si possono realizzare fino a 8 punti di accesso per ogni trasmettitore.

E-1b Definizione di un punto di accesso per trasmettere il comando tramite il "Bus Radio"

LUCI FILARE

IN QUESTO ESEMPIO, SONO GIÀ STATE EFFETTUATE LE SEGUENTI CONFIGURAZIONI:
▶ Collegamenti già realizzati tra i tasti del trasmettitore ed il ricevitore E5 R1 vedere § A-1a
▶ Interconnessione dei ricevitori tramite il "Bus Radio", R1 R1 vedere § B.

E7

Ricevitore con
funzione di punto
di accesso

Fase 1:
Esercitare 10 pressioni brevi su un tasto qualunque del trasmettitore ( M = Menù
configurazioni). Il LED del trasmettitore comincerà a lampeggiare rapidamente.

KIT YOKIS

E-1c Cancellazione dei "punti di accesso" di un trasmettitore

M 24

Fase 2:
Mentre il LED lampeggia, esercitare 24 pressioni brevi su un pulsante qualunque.
Il LED lampeggia 4 volte per confermare la cancellazione di tutti i punti di accesso.
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Collegamenti già realizzati
tra i tasti del trasmettitore
ed i ricevitori da pilotare
(vedere § A-1a)

TAPPARELLE FILARE

R1

F - COMANDO RAGGRUPPATO DEI RICEVITORI
Per comandare i gruppi di ricevitori, essi devono essere raggruppati tra loro in un "Bus Radio"(vedere § B-1 creazione
del "Bus Radio"). Una volta creato il Bus Radio, effettuare un collegamento diretto tra il trasmettitore e il ricevitore più vicino
(vedere § A-1).
Configurare il trasmettitore in modo che trasmetta un comando raggruppato invece di un comando diretto.
Se i ricevitori sono tapparelle, si deve indicare che il comando raggruppato è per le tapparelle, di default il comando raggruppato
è impostato per l'illuminazione.
Il "Bus Radio" si fa carico di propagare il comando a tutti i ricevitori collegati e presenti sul Bus Radio.
In breve, eseguire il "Bus Radio" tra i ricevitori da raggruppare e poi collegare il trasmettitore ad uno dei ricevitori.
Impostare il tasto del trasmettitore per un comando raggruppato.

F-1

IMPOSTAZIONE DI UN TASTO DEL TRASMETTITORE PER UN COMANDO RAGGRUPPATO

F-1a Comando raggruppato di più ricevitori

E5
M

6
R1

R1

R1

R1

R1

R1
Il tasto del trasmettitore
pilota comanda tutti
i ricevitori del "Bus Radio".

Tutti i ricevitori sono automaticamente
sincronizzati.

E5
M

6

Fase 1:
Esercitare 10 pressioni brevi su un tasto qualunque del trasmettitore per entrare nel menù di configurazioni del trasmettitore
( M = Menù configurazioni). Il LED del trasmettitore comincerà a lampeggiare rapidamente.
Fase 2:
Mentre il LED lampeggia, esercitare 6 pressioni brevi sul pulsante da configurare per il comando raggruppato.
Il LED lampeggia 6 volte per confermare la modalità raggruppamento del tasto.
Nel caso di un comando raggruppato per tapparelle, è necessario specificare che la destinazione del comando raggruppato
sono le tapparelle: M 11

F-1b Ritorno alla modalità diretta del tasto

M

5

Fase 1:
Esercitare 10 pressioni brevi su un pulsante qualunque del trasmettitore ( M = Menù Configurazione).
Il LED del trasmettitore comincerà a lampeggiare rapidamente.
Fase 2:
Mentre il LED lampeggia, esercitare 5 pressioni brevi sul tasto da configurare.
Il LED lampeggia 5 volte per confermare la modalità diretta del tasto.
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G - SCENARIO CON I TRASMETTITORI
Ogni tasto di un trasmettitore può essere impostato per inviare diversi comandi ad un ricevitore.
Il più comunemente usato è il comando bistabile.
Se il comando è inviato ad un ricevitore per l’illuminazione, corrisponde all'accensione o allo spegnimento ogni volta che si preme
brevemente il tasto del trasmettitore.
Per un ricevitore per tapparella si otterranno in successione: la salita, l'arresto e la discesa.

LUCI RADIO

È possibile impostare il tasto del trasmettitore soltanto per eseguire l’accensione, la salita, la discesa o la posizione intermedia
(illuminazione o tapparella).

TAPPARELLE RADIO

G-1 CONFIGURAZIONE DELLA FUNZIONALITÀ DI UN TASTO

Fase 1:
Esercitare 10 pressioni brevi su un tasto qualunque del trasmettitore per accedere al menù di configurazione del trasmettitore
( M = Menù Configurazione). Il LED del trasmettitore comincerà a lampeggiare rapidamente.

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

Fase 2:
Mentre il LED lampeggia, esercitare delle pressioni brevi sul tasto da configurare (vedere tabella di seguito).
Per confermare la configurazione del tasto, il LED lampeggia tante volte quante sono le pressioni brevi esercitate.
La configurazione della funzionalità di un tasto può essere effettuata sia in modalità diretta (un solo ricevitore per tasto)
sia in modalità di comando raggruppato tramite "Bus Radio".

Bistabile

2

Richiamo posizione intermedia (scenario) / memorizzazione (per l'illuminazione)

3

Accensione al 100% (se ricevitore per illuminazione)

3

Salita / stop (tapparella)

4

Spegnimento completo (illuminazione)

4

Discesa / stop (tapparella)

Configurazione del trasmettitore con un pulsante per l'azionamento, un pulsante per l'arresto e un pulsante per la posizione intermedia.

LUCI FILARE

1

VADEMECUM

Numero di pressioni
Impostazioni
brevi

IN QUESTO ESEMPIO, SONO GIÀ STATE EFFETTUATE LE SEGUENTI CONFIGURAZIONI:

M 4

6 vedere § F-1a.
TAPPARELLE FILARE

▶ Collegamenti diretti tra i tasti del trasmettitore ed il ricevitore E5 R1 vedere § A-1a.
▶ Impostazione di ogni tasto del trasmettitore per inviare un comando raggruppato, M
▶ Interconnessione dei ricevitori tramite il “Bus Radio”, R1 R1 vedere § B.

M 3

Numero illimitato di ricevitori
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▶ M 3 Pulsante di azionamento
▶ M 4 Pulsante di arresto
▶ M 2 Pulsante di posizione intermedia

KIT YOKIS

M 2

MESSA IN SERVIZIO RAPIDA DELLO YOKISHUB
Yokis Hub consente una programmazione manuale (senza utilizzo dell’App YokisPro con tablet e YoKey)
per poter configurare e remotizzare un impianto radio con un limite massimo di 10 moduli ricevitori.
Oltre i 10 moduli, è invece necessario utilizzare l’App YokisPro per rendere smart e connesso un impianto.

PREREQUISITI:
N
L
N230V
L
230V

▶ Alimentare tutti i moduli sulla stessa fase.
N
L
230V

N
L
230V

▶ Collegare lo Yokis Hub al gateway ADSL.

POWER

WLAN

INTERNET

LAN

1

Led
POWER

Led

Connect

WLAN

INTERNET

LAN

1

Led

2

POWER

3

4

WLAN

Led

INTERNET

1

Connect

POWER

WLAN

INTERNET

2

3

4

LAN

1

2

3

4

LAN

2

3

4

Connect

Connect

▶ Alimentare lo Yokis Hub sulla stessa fase utilizzata per i moduli.

NOTA: lo Yokis Hub NON deve essere mai stato configurato in precedenza tramite App YokisPro. Una qualunque configurazione per mezzo
dell’App YokisPro inibisce la possibilità della messa in servizio rapida. Neanche la procedura di RIPRISTINO DELLA CONFIGURAZIONE DELLO
Yokis Hub (vedere più avanti) permette di tornare nelle condizioni di programmazione di messa in servizio rapida.

Led dello
Yokis Hub
Led dello
Yokis Hub

Passo 1: Impostare lo Yokis Hub in modalità apprendimento.
Led dello
Yokis Hub

▶ Premere per 3 secondi il simbolo
dello Yokis Hub.
I due LED lampeggiano alternativamente
ad indicare che lo Yokis Hub è3insecondi
modalità apprendimento.
3 secondi

Led dello
Yokis Hub
1 seconde
secondo

1 seconde
secondo
1 seconde
secondo

1 seconde
secondo

3 secondi
3 secondi

Passo 2: Registrare i moduli nel database dello Yokis Hub.

Led
Connect

1 pressione

Per OGNI modulo che si desidera registrare (max. 10)
ripetere i due passi seguenti:
▶ Fare 1 pressione sul simbolo
dello Yokis Hub.
▶ Poi, entro 30 secondi, fare una pressione
sul pulsante “connect” del modulo.

Led
Connect

1 pressione

1 pressione
1 pressione

▶ I LED dello Yokis Hub e del modulo lampeggiano 1 volta a conferma della registrazione.

Passo 3: Come creare il Bus Radio tra i moduli.
A

▶ Fare una pressione sul pulsante “connect” del modulo A
Led
(il LED del modulo A inizia a lampeggiare).
Connect
A
▶ Entro 30 secondi, fare una pressione
sul pulsante “connect” del modulo B: il collegamento
Led
1 pressione
Connect
Bus Radio tra i due moduli viene realizzato ed i rispettivi
LED smettono di lampeggiare.
▶ Ripetere la stessa operazione tra i moduli B e C e poi, via 1via,
con tutti gli altri.
pressione

C

B
Led
Connect

B
Led
Connect

1 pressione

C
Led
Connect

1 pressione

ATTENZIONE: per i collegamenti tra i moduli fare riferimento ai libretti di istruzione e al catalogo Yokis
al paragrafo “POSSIBILITÀ DI COLLEGAMENTO RADIO” (pag. 70)”.
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Led
Connect

ECC.
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Passo 4: Uscire dalla modalità apprendimento.
▶ Fare una pressione di 3 secondi sul simbolo
dello Yokis Hub.
Il LED radio
lampeggia velocemente ad indicare che lo Yokis Hub
non è più in modalità apprendimento.

LUCI RADIO

3 secondi
3 secondi

▶ Se in seguito si desidera aggiungere nuovi moduli al Bus Radio,
occorre ripetere la procedura a partire dal Passo 1.

▶ Per associare l’App YnO allo Yokis Hub:

Chiedere al cliente di:
▶ Lanciare l’App
utilizzando il suo Nome Utente
e Password.
▶ Collegare l’App
allo Yokis Hub.
sul pulsante “connect” del modulo.

Scopri
come
il tuo
cliente
può
Scopri
come
il tuo
cliente
può
creare
un
Account
YnO
ed
creare un Account YnO ed
associarlo
alloallo
Yokis
Hub
. .
associarlo
Yokis
Hub

▶ In caso di aggiunta di un nuovo modulo, per consentire
l’aggiornamento dell’impianto sull’App, occorre
. Solo in questo
disconettersi e riconnettersi ad
modo i nuovi moduli potranno essere visti nell’App.

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

Passo 5: Associare lo Yokis Hub all’App YnO.

TAPPARELLE RADIO

NOTA: al Passo 3, limitarsi ad aggiungere al Bus Radio i soli nuovi moduli.

Scansiona
Scansiona

Per disassociare loil QR
Yokis
Hub da YnO:
code
il QR
code

1. Toccare l’icona in alto a destra sulla Home Page.

Per disassociare lo Yokis Hub da YnO:

2. Toccare su “Modificare le informazioni” nella barra laterale.

1. Toccare l’icona in alto a destra sulla Home Page.

VADEMECUM

▶ Per disassociare lo Yokis Hub da YnO:
Per disassociare lo Yokis Hub da YnO:
3. Toccare “Configurazioni avanzate” nella parte inferiore della pagina.

1. Toccare l’icona in alto a destra sulla Home Page.
2. Toccare su “Modificare le informazioni” nella barra laterale.

LUCI FILARE

4. Toccare su “Rilascio il mio impianto”.
2. Toccare
su “Modificare
le informazioni”
nella
barra
laterale.
3. Toccare
“Configurazioni
avanzate”
nella
parte
inferiore della pagina.

3. Toccare “Configurazioni avanzate” nella parte inferiore della pagina.
4. Toccare su “Rilascio il mio impianto”.

▶ Entrare in modalità apprendimento premendo
per 3 secondi il simbolo dello Yokis Hub.
Fare 10 pressioni sul simbolo dello Yokis Hub.
I due LED lampeggiano contemporaneamente
indicando il reset della configurazione.

Sostituzione di un modulo
▶ Cancellare le connessioni Bus sui moduli presenti
nell’impianto:
• Tenere premuto il pulsante connect su ciascun modulo
per almeno 3 secondi.
• Il LED del modulo lampeggia 2 volte per confermare
la cancellazione delle connessioni radio.
▶ Ripristinare la configurazione dello Yokis Hub.
▶ Ripetere la procedura completa dal passo 1.
10 pressioni
▶ Chiudere e riavviare per aggiornare
l’impianto
sull’applicazione.

TAPPARELLE FILARE

Ripristino della configurazione
dello Yokis Hub (cancellazione scenari,
4. Toccare su “Rilascio il mio impianto”.
associazioni, programmazione, ecc...)

KIT YOKIS

8
10 pressioni

8

8
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10 pressioni

H - RIEPILOGO DELLE CONFIGURAZIONI DEI TRASMETTITORI RADIO YOKIS
I canali dei trasmettitori di default sono già configurati con la funzione 1.
Per programmare diversamente un qualsiasi canale di un trasmettitore, occorre dapprima entrare nel Menù di Configurazione.
A tal fine effettuare 10 pressioni brevi su un tasto qualunque del trasmettitore.
Il LED del trasmettitore comincerà a lampeggiare rapidamente.
Durante il lampeggio del LED effettuare il numero di pressioni brevi sul tasto da configurare.

Numero
di pressioni brevi

Impostazioni

Lampeggi
di conferma

Funzionalità del tasto:
1

Accensione/spegnimento o salita/arresto/discesa

1

2

Memoria d’illuminazione o posizione intermedia

2

3

Accensione o salita

3

4

Spegnimento o discesa

4

Funzionalità del tasto / Tipo di comando:
5

Comando diretto

5

6

Comando raggruppato tramite "Bus Radio

6

Prodotti interessati dai comandi inviati sul "Bus Radio":
10

Illuminazione

10

11

Tapparella

1

20

Tapparella E illuminazione (funzione disponibile dalla versione V5 e successive dei trasmettitori)

20

Copia / Reset / Definizione della modalità di funzionamento di un tasto del trasmettitore:
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14

Duplicazione completa del trasmettitore

4

15

Reset tasto

5

16

Modalità impulsiva del contatto (Moduli Relè passo-passo Radio esclusivamente)
Il ricevitore esegue un impulso breve di 0,5 secondi
Apertura temporizzata [solo su MAU500ERP(X)]

6

17

Modalità istantanea del contatto, o relé monostabile (Moduli Relè passo-passo Radio
esclusivamente). Il ricevitore segue l’azionamento del pulsante del trasmettitore.

7

19

Modalità lampeggio (Moduli Relè passo-passo Radio e dimmer Radio esclusivamente)
Invia un comando di lampeggio (durata di 0,5 secondi per 30 secondi)

9

24

Reset Punti di accesso
Cancella tutti i punti di accesso al "Bus Radio"

4

24

Reset telecomando
Ripristino configurazione di fabbrica del telecomando

5

33

Utilizzo di trasmettitori E2BPP(X) / E4BPP(X) (versione V5 o superiori)
con un contatto Normalmente Chiuso (pulsante NC, automazioni, sensori, etc.)

3
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I - RIEPILOGO DELLE CONFIGURAZIONI DEI RICEVITORI

MTV500ERP/MTV300MRP
Dimmer temporizzato
Gamma 300W/ 500W con neutro RADIO

MVR500ERP(X) / MVR500MRP(X) /
MVR500EBRP
Moduli tapparelle RADIO

TAPPARELLE RADIO

MTR2000ERP(X) / MTR2000MRP(X) /
MTR1300EBRP
Relè temporizzato
Gamma 1300W / 2000W RADIO

LUCI RADIO

I moduli ricevitori di default sono già configurati con le funzioni base (ad es. passo-passo per il relé). Per attuare delle modifiche,
entrare in programmazione esercitando 23 pressioni brevi su un pulsante collegato al morsetto BP.
Il modulo blocca automaticamente la fase di configurazione dopo 6 ore, oppure bloccare manualmente con 21 pressioni dal pulsante locale.

Accensione - Spegnimento*

Pressioni
brevi

Impostazioni

Pressioni
brevi

Impostazioni

1

Accensione illuminazione al 100% /
spegnimento*

1
2

Posizione intermedia*

2

Memorizzazione*

3

Apertura*

Illuminazione al 50%*

4

Chiusura*

Discesa - Arresto - Salita*

11

2 Minuti

3

12

4 Minuti

4

Illuminazione minima*

6

Illuminazione al 100% per 12 ore*

5

Memorizzazione della posizione
intermedia*

7

Modo luce notturna di cortesia
per bambini*

6

Cancellazione posizione
intermedia*

12

Definizione finecorsa
elettronico inferiore

14

Definizione finecorsa
elettronico superiore

16

Cancellazione finecorsa
elettronici

17

Soppressione del movimento
inverso in caso di sovraccarico

8 Minuti

14

15 Minuti

15

30 Minuti

16

60 Minuti

11

2 Minuti

17

120 Minuti

12

4 Minuti

18

240 Minuti

13

8 Minuti

19

Illimitata

14

15 Minuti

20

Comando locale da
interruttore / pulsante

15

30 Minuti

16

60 Minuti

17

120 Minuti

18

240 Minuti

19

Coppia elevata/bassa

19

Illimitata

20

Inversione dei fili di salita /
discesa

20

Modalità relè permanente nessuna
variazione

21

Divieto di configurazione
dell'installatore

21

Divieto di configurazione
dell'installatore

22

Disabilitare/abilitare
la programmazione

22

Attivazione della modalità
per non udenti e audiolesi

23

Autorizzazione delle
configurazioni dell’installatore

23

Autorizzazione delle configurazioni
dell’installatore

24

Nessun controllo di coppia
o finecorsa

25

Reset ai valori di fabbrica

24

Preavviso di accensione /
spegnimento: di 10 s in modalità
secondi, di 60 s in modalità minuti

25

Modalità secondi

26

Modalità minuti

27

Regolazione in corso livello minimo
di luminosità

28

Livello minimo luminosità

29

Illuminazione al 100% o
memorizzazione alla prima
pressione

30

Reset ai valori di fabbrica

35

Mantenimento di stato in caso
di assenza tensione di rete

Attivazione della modalità
per non udenti e audiolesi

23

Autorizzazione
delle configurazioni
dell’installatore

24

Preavviso di accensione /
spegnimento: di 10 s
in modalità secondi, di 60 s
in modalità minuti

25

Modalità secondi

26

Modalità minuti

27

Modalità Timer / Relè
passo-passo

28

Mantenimento di stato in
caso di assenza tensione
di rete

29

Pressione lunga durata
prolungata di accensione /
spegnimento

30

Reset ai valori di fabbrica

LUCI FILARE

22

TAPPARELLE FILARE

Divieto di configurazione
dell'installatore

KIT YOKIS

21

VADEMECUM

13

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

1

Impostazioni

*Per queste configurazioni non occorre lo sblocco del modulo con 23 pressioni del pulsante.
•
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Numero
di pressioni
brevi

Relè temporizzato
Accendere, spegnere o temporizzare qualunque tipo di impianto
I prodotti Yokis consentono di comandare e temporizzare in modo semplice i carichi,
da diversi punti di comando, diretti e centralizzati, e sono compatibili con tutti i tipi di installazioni
e di serie civile.
▶ Riducono il cablaggio, evitano i collegamenti di ritorno dei pulsanti e quelli di ritorno delle lampadine nel quadro elettrico.
▶ Silenziosi grazie all’elettronica a microprocessore.
▶ Compatibili con i cablaggi esistenti con comune pulsanti al neutro o alla fase.
▶ Possono essere installati sul fondo della scatola da incasso (profondità 40 o 50 mm) su di un cablaggio esistente
ad interruttore o deviazione/deviatore.
▶ Funzionano con pulsanti di qualunque marca di serie civile.
▶ Bobina digitale protetta in caso di pressione prolungata del pulsante.

80

•

Catalogo 2022

MICROMODULI SENZA NEUTRO RELÈ TEMPORIZZATO 500W

SMART HOME

CARICHI COMPATIBILI > 119

I vantaggi
LUCI RADIO

▶ Possibile attivare la temporizzazione,
configurabile da 2 secondi a 4 ore.
▶ Permette l’attivazione della funzione di preavviso
di spegnimento progressivo (non attivo di default).
MTR500E

5454050

Relè temporizzato
da incasso

▶ Una doppia temporizzazione consente un’illuminazione
prolungata (1 ora) o una durata illimitata.
▶ Installazione facile, senza neutro, dietro a qualunque tipo
di pulsante in commercio.

Relè temporizzato
su barra DIN

TAPPARELLE RADIO

5454060

▶ Funziona anche con pulsanti con spia luminosa (max 20)
con l’aggiunta dell’accessorio BV40 (cod. 5454071).
▶ Funzione “soft start / soft stop”: protegge la lampadina
e i pulsanti aumentandone la durata, e migliora la percezione
luminosa da parte dell’utente (NB: maggiormente efficace
con LED dimmerabili).

MICROMODULI CON NEUTRO RELÈ TEMPORIZZATO 2000W
I vantaggi
▶ Temporizzazione configurabile da 2 secondi a 4 ore.

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

MTR500M

▶ Centralizzabile tramite filo pilota mediante l’accessorio
CVI50 (cod. 5454805), per consentire un’accensione
o uno spegnimento totali.

MTR2000E

5454350

Relè temporizzato
da incasso

▶ Una doppia temporizzazione consente un’illuminazione
prolungata (12 ore) o una durata illimitata.
▶ Grazie al suo contatto libero da potenziale, può comandare
qualsiasi dispositivo fino a 2000W (es. luce, aspiratore,
irrigazione…) che necessiti di un contatto pulito.

VADEMECUM

▶ Permette l’attivazione della funzione di preavviso
di spegnimento progressivo (non attivo di default).

▶ Schedulazione quotidiana di due attuazioni (accensione
e spegnimento) automatiche ad orari programmati.
5454360

Relè temporizzato
su barra DIN

▶ Centralizzabile tramite filo pilota, mediante accessorio
R12M (cod. 5454073), per consentire un’accensione
o uno spegnimento totali.

LUCI FILARE

MTR2000M

▶ Compatibile con tutti i tipi di carico.

TAPPARELLE FILARE

▶ Non funziona con pulsanti con spia luminosa. Per questo
scopo, utilizzare l’MTM2000E/M configurandolo in modalità
relè passo-passo.

ACCESSORI
CVI50 5454805 - Convertitore per centralizzazione dei MTR500 con contatto fisso.
Permette di comandare una centralizzazione di relè passo-passo e dimmer della gamma 500
tramite un sistema di automazione o un orologio.

KIT YOKIS

R12M 5454073 - Interfaccia per pulsante doppio (non interbloccato).
Permette di impostare l’ordine di salita/accensione e discesa/spegnimento su pulsante doppio (non
interbloccato).
D600V 5454072 - Diodo per centralizzazione/filo pilota.
Permette di bloccare l’invio di un comando locale sul filo pilota.

BR12M ON/OFF 5454817 - Modulo con tasto doppio per scatole 50X della serie NEA
di Simon Urmet per comando luci o attuazioni, sia locale che di centralizzazione.
•
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ADBT 5454076 - Adattatore per pulsante a bassa tensione da 12÷48Vdc-ac.
Permette di avere un comando a bassa tensione 12÷48Vdc-ac.

Timer
Temporizzare un vano scale o un circuito di illuminazione
Che si tratti di ristrutturazioni o di nuovi impianti, bastano pochi istanti per installare
un timer luci scale per controllare l’illuminazione delle aree comuni (scala, corridoio, ecc.).
La funzione temporizzazione dei moduli timer permette di personalizzare la durata
da 2 secondi a 4 ore, che può essere prolungata con una successiva pressione del pulsante.
Comodi da installare, sia nella scatola di derivazione che sul quadro principale.
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MICROMODULI SENZA NEUTRO TIMER 500W

SMART HOME

CARICHI COMPATIBILI > 119

5454051

Timer da incasso

▶ Una doppia temporizzazione consente un’illuminazione
prolungata (1 ora) attivata con una pressione prolungata
(3 sec.).
▶ Installazione facile, senza neutro, dietro
a qualunque tipo di pulsante in commercio.

MTM500M

5454061

Timer su barra DIN

▶ Centralizzabile tramite filo pilota mediante l’accessorio
CVI50 (cod. 5454805), per consentire un’accensione
o uno spegnimento totali.
▶ Funziona anche con pulsanti con spia luminosa (max 20)
con l’aggiunta di un solo accessorio BV40 (cod. 5454071).
▶ Funzione “soft start / soft stop”: protegge la lampadina
e i pulsanti aumentandone la durata, e migliora la percezione
luminosa da parte dell’utente. Non attivo di default.

MICROMODULI CON NEUTRO TIMER 2000W

VADEMECUM

I vantaggi
▶ Temporizzazione configurabile da 2 secondi
a 4 ore, con preavviso di spegnimento.

MTM2000E

5454351

Timer da incasso

▶ Il modulo MTM si attiva per il tempo predefinito
(2 min default), personalizzabile fino a 4 ore.
Ogni nuova pressione a luce accesa prolunga il tempo
di accensione della stessa durata.

5454361

Timer su barra DIN

LUCI FILARE

▶ Una doppia temporizzazione consente
un’illuminazione prolungata (1 ora).

MTM2000M

TAPPARELLE RADIO

MTM500E

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

▶ Il modulo MTM si attiva per il tempo predefinito
(2 min default), personalizzabile fino a 4 ore, con preavviso
di spegnimento progressivo. Ogni nuova pressione a luce
accesa prolunga il tempo di accensione della stessa durata.

LUCI RADIO

I vantaggi

▶ L’opzione anti-bloccaggio fornisce la garanzia che la luce
si spenga anche se un pulsante rimane incastrato
(con l’aggiunta dell’accessorio R1500 cod. 5454074).
▶ Funziona anche con pulsanti con spia
luminosa (non richiede accessorio BV40).

TAPPARELLE FILARE

▶ Bobina con spia integrata limitata a 30 mA (circa 20 spie)
che consente l’uso di pulsanti con spia luminosa.

ACCESSORI

R1500 5454074 - Accessorio anti-blocco per MTM2000.
Assicura che il timer funzioni anche se un pulsante rimane bloccato.

•
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KIT YOKIS

BV40 5454071 - Bobina elettronica per pulsante con spia luminosa.
Permette l’utilizzo di pulsanti con spia luminosa sui prodotti della gamma 500.

Dimmer temporizzato
Variare e temporizzare la luminosità
in un circuito di illuminazione
Con un’ampia gamma di carichi compatibili, i dimmer YOKIS permettono
di adattare a piacimento l’intensità luminosa di ogni circuito.
Dotati di un microprocessore elettronico, i nostri dimmer consentono di risparmiare energia
e di consumare soltanto l’energia necessaria per l’intensità luminosa desiderata.
Dotati di temporizzazione configurabile, possono disattivarsi automaticamente
in caso di dimenticanza.
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MICROMODULI SENZA NEUTRO
DIMMER TEMPORIZZATO 500W

SMART HOME

CARICHI COMPATIBILI > 119

▶ Possibile attivare la temporizzazione, configurabile da 2
secondi a 4 ore, con preavviso di spegnimento progressivo.
Possibile anche funzionamento a durata illimitata.

TAPPARELLE RADIO

▶ Installazione facile, senza neutro, dietro a qualunque tipo
di pulsante in commercio.
▶ Riduzione reale del consumo in funzione
della variazione di luminosità.

MTV500M

5454062

Dimmer
temporizzato
su barra DIN

▶ Dimmer compatibile con i LED dimmerabili aggiungendo
l’accessorio SMARTCHR (cod. 5454089).
▶ Centralizzabile tramite filo pilota mediante l’accessorio
CVI50 (cod. 5454805), per consentire
un’accensione o uno spegnimento totali.
▶ Funziona anche con pulsanti con spia luminosa (max 20 e max
40 mA) con l’aggiunta dell’accessorio BV40 (cod. 5454071).
▶ Variazione della luminosità regolabile da 3VA fino a 250VA
su carichi a LED.

VADEMECUM

▶ Funzione “soft start / soft stop”: protegge la lampadina
aumentandone la durata, e migliora la percezione luminosa
da parte dell’utente.

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

5454052

▶ Permette di memorizzare il livello minimo di luminosità e un
valore preimpostato. È possibile comandare l’acccensione
al 100% oppure al valore di intensità impostato in precedenza.

Dimmer con funzione luce notturna
di cortesia per bambini
Tre pressioni brevi sul pulsante consentono
di ottenere una luce di intensità al 20%
che diminuirà lentamente in un’ora fino
a lasciare solo una piccola luce notturna
di cortesia (per 12 ore).

TAPPARELLE FILARE

Permette anche di attivare le segnalazioni
luminose di corridoi o altre stanze
per gli spostamenti notturni.

LUCI FILARE

MTV500E

Dimmer
temporizzato
da incasso

LUCI RADIO

I vantaggi di Yokis

ACCESSORI

CVI50 5454805 - Convertitore per centralizzazione dei MTR500 con contatto fisso.
Permette di comandare una centralizzazione di relè passo-passo e dimmer della gamma 500
tramite un sistema di automazione o un orologio.

D600V 5454072 - Diodo per centralizzazione/filo pilota.
Permette di bloccare l’invio di un comando locale sul filo pilota.
•
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SMARTCHR 5454089 - Carico resistivo da 3W per lampadine a risparmio energetico e LED.
Evita l’effetto tremolìo delle lampadine.

MICROMODULI FILARI
GAMMA 500W SENZA NEUTRO
CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

TABELLA CODICI ARTICOLO

Tensione
di rete

230V ~ (+10% -15%) - 50Hz

▶ Possibilità di utilizzare pulsanti a bassa tensione
con l’accessorio ADBT (Cod. 5454076).

Gamma 500
ad incasso

Codice
numerico

Codice
articolo

P.

Potenza

min. 5VA max. 500VA

▶ Doppia protezione termica con interruzione
di potenza.

Relè passo-passo
temporizzato

MTR500E

5454050

81

max. 250VA LED

▶ Protezione elettronica contro
il surriscaldamento.

Timer

MTM500E

5454051

83

(250VA in caso di scatola stagna)

▶ Immunità ai disturbi di rete fino a 1,5kV.

Dimmer
temporizzato

MTV500E

5454052

85

1,3A
max.: 2,2A

▶ Interruttore automatico integrato in caso
di corto-circuito sul carico con ripristino
automatico dopo l’eliminazione del guasto.

MTR500M

5454060

81

- 20 °C + 40 °C

▶ Bobina digitale protetta in caso di pressione
prolungata del pulsante.

Relè passo-passo
temporizzato
Timer

MTM500M

5454061

83

Dimmer
temporizzato

MTV500M

5454062

85

Intensità
Temp.
ambiente
Umidità
relativa

▶ Aumenta della vita utile delle lampadine
e degli interruttori.

da 0 a 99%

▶ Principio di variazione tramite interruzione
all’inizio o alla fine della fase mediante un
riconoscimento automatico del tipo di carico
(soltanto MTV500M / MTV500E).

Dimensioni
(mm)

35

35
1 2 3

1 2

▶ Funziona con pulsanti con spia luminosa (max.
20) mediante cablaggio di un unico accessorio
BV40 (Cod. 5454071) da installare il più vicino
3
possibile al micromodulo.

NORME E CERTIFICAZIONI

37

37

Gamma 500
su barra DIN

GARANZIA
4 5 6

5

ANNI

4 5 6

MADE IN

EU

UTILIZZO
I micromoduli della gamma 500 realizzano diverse funzioni di relè passo-passo, dimmer, temporizzazione, con uno o più pulsanti.
Installazione:
Il micromodulo può essere installato in scatole ad incasso con
profondità da 40 a 50 mm e diametro standard di 65 mm.
In tutti i casi, il pulsante non deve esercitare alcuna forza meccanica
sul modulo e la profondità della scatola deve essere tale da garantire
almeno 1 mm di spazio libero intorno al micromodulo. Può anche
essere installato in scatole di derivazione con un volume d'aria minimo
di 100 cm3 per micromodulo (una scatola di lungh. 60 x largh. 60 x
prof. 40 mm può essere sufficiente per un micromodulo).
▶ Potenza 250W 1A: In tutti i casi in cui gli alloggiamenti descritti
siano stagni e non lascino circolare l’aria, la potenza massima consentita
è di 250W.
▶ Potenza 500W 2A: In una installazione normale le scatole sono quasi
sempre raccordate da tubi corrugati che permettono il passaggio
dell’aria e dunque un'aerazione minima, ma sufficiente, per ottenere
una potenza di 500W. L’installazione all’aria aperta consente un impiego
a piena potenza.

Cablaggio:
Il micromodulo si cabla in serie al circuito. Non necessita di collegamento,
può essere posizionato indifferentemente sulla fase o sul neutro.
Se il pulsante comune è sul neutro, invertire semplicemente i fili viola
e arancione (morsetto "5" con "6" sul modello su barra DIN).
Il micromodulo accetta un numero illimitato di pulsanti con
una distanza massima di 50 m tra il micromodulo ed i pulsanti.
ATTENZIONE!
NON UTILIZZARE SU PRESE COMANDATE.
NON installare questo micromodulo con carichi induttivi
(ad es. tapparella o ballast ferromagnetici o trasformatori
ferromagnetici) inseriti sullo stesso circuito senza
l'accessorio FDVDT (cod. 5454075).
L'accessorio deve essere collegato il più vicino possibile
all'alimentazione del micromodulo, in parallelo tra fase e
neutro. Senza questo accessorio, la protezione contro le
sovratensioni del micromodulo si distruggerebbe rapidamente.

TABELLA FUNZIONI GAMMA 500W FILARE
Prodotti

Principali

Descrizione

Codice
da
incasso

Codice
da guida
DIN

Relé passo-passo
temporizzato
MTR500

5454050

5454060

Timer MTM500

5454051

5454061

Dimmer
temporizzato
MTV500

5454052

5454062
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Soft start /
Soft stop

Centralizzazione
con filo pilota

Funzione Temporizzazione
Configurazione
da 2 secondi
a 4 ore

Durata
illimitata
possibile

Durata
prolungata
un’ora

Preavviso
con
spegnimento
graduale

Funzione dimmer
Riduzione
del consumo
in funzione
dell’illuminazione

Memoria
Memoria
ultima
preimpostata
accensione

Altro
Luce
di cortesia
per
bambini

GAMMA 500W SENZA NEUTRO
Lampadine ad
incandescenza

Lampade
fluorescenti e a
risparmio energetico

Trasformatori
elettronici

Trasformatori
ferromagnetici

LED

Motori

I max: 2A
I max: 2A
I max: 1A
I max: 2A
I max: 2A
I max: 2A
brevi
sul pulsante
persul
ilper
modulo.
Esso
simodulo.
blocca
automaticamente
dopo
235W
pressioni
brevi
pulsante
sbloccare
Esso si blocca
automaticamente
6 ore.
MTR500(E)(M) *
P min: 5W 23 pressioni
P min:
Psbloccare
min:
11VA
Pilmin:
11VA
P min:
11VA6 ore. dopo
P min:
11VA
MTM500(E)(M) (3)
P max: 500W
P max: 500W
P max: 250VA
P max: 500VA
P max: 250VA
P max: 500VA
PRINCIPIO DI CONFIGURAZIONE:
* PRESSIONI BREVI
consecutive
sulconsecutive
pulsante (massimo
intervallo
di 0,8intervallo
s)
PRINCIPIO DI CONFIGURAZIONE:
* PRESSIONI
BREVI
sul pulsante
(massimo
di 0,8 s)
(2)
(2)
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
(2)
** RISPOSTA di**conferma
tramite
lampeggi
al termine
dellealpressioni.
RISPOSTA
di conferma
tramite
lampeggi
termine delle pressioni.
I max: 1A
I max: 2A
I max: 2A
I max: 2A
I max: 2A
I max: 2A
P min:
11VA
P min: 11VA
P min: 11VA
Pressioni*P min:
Funzioni
Risposte**
Pressioni*
Durate
Risposte**
Pressioni*
Funzioni
Risposte**
Pressioni*
Durate
Risposte**
MTV500(E)(M)
*
P min: 5W
5W
P min: 11VA
P max: 250VA
P max: 500VA
P max: 250VA
P max: 500W
P max: 500W
P max:
500VA
11
2 minuti
1 lampeggio
11
2 minuti
1 lampeggio
Tutte (1)
le durate Tutte
impostate
in minuti
possono
essere
le durate
impostate
in minuti
possono
essere
21
1(1) lampeggio 1 lampeggio
21
(1)
trasformate in secondi
mediante
trasformate
in secondi mediante
* Se il4 modulo
in una scatola
stagna, i valori variano come segue: Imax=1A e Pmax=250W per carichi resistivi; Imax=1A e Pmax=250VA per gli altri tipi di carico.
12
minuti
2 lampeggi
12 viene 4installato
minuti
2 incasso
lampeggi
3 lampeggi 3 lampeggi
23
23
5 lampeggi).
brevi
(risposta: 5 lampeggi).
(1) Prevedere da 1 a 3 accessori SMARTCHR in parallelo al carico. (2) Utilizzare preferibilmente la gamma brevi
2000 (risposta:
se il neutro
è disponibile.
13
8 minuti
3 lampeggi
13 massima8diminuti
3 lampeggi
Per tornare ai minuti
Per tornare ai minuti
(3) Potenza
250VA
su tutti i carichi
capacitivi tranne
TBT 12V4(500VA).
24
Preavviso
ON /Preavviso
OFF elettronico
4ON lampeggi
24il trasformatore
/ OFF
lampeggi
brevi (risposta: brevi
6 lampeggi).
(risposta: 6 lampeggi).
14
15 minuti
4 lampeggi 4 lampeggi
14
15 minuti
25
Durata
lampeggi 5 lampeggi
25 in secondi
Durata in 5secondi
TABELLA
CONFIGURAZIONI
15
30 minuti
5 lampeggi 5 lampeggi
Esempio:
15
30 minuti
Esempio:
26
Durata
lampeggi 6 lampeggi
26 in minutiDurata in 6minuti
Prima
di qualunque
configurazione,
16
60 minuti
6 lampeggi
16 (un'ora)
60 minuti
(un'ora)
6 lampeggi esercitare 23 pressioni brevi sul pulsante per sbloccare il modulo.
27
Regolazione
delRegolazione
livello 7 del
lampeggi
1 - Esercitare 251 pressioni
(risposta:
5 lampeggi)
27
livello 7 lampeggi
- Esercitare
25 pressioni
(risposta: 5 lampeggi)
di configurazione:
PRESSIONI
BREVI
consecutive
sul pulsante (intervallo
massimo
di
0,8ins)secondi.
17
120Principio
minuti (2 ore)
7 lampeggi
17
120
minuti
(2 ore) 7 lampeggi
minimo
di luminosità
per selezionare
la durata
minimo di luminosità
per
selezionare
la durata in secondi.

12

4 minuti

2

lampeggi

23

CONFIGURAZIONI
SUPPLEMENTARI
DELL'MTK500E
CONFIGURAZIONI
SUPPLEMENTARI
DELL'MTK500E
13
8 minuti
3
lampeggi
24
14

15 minuti

4

lampeggi

25

2 - Esercitare 142 pressioni
(risposta:
4 lampeggi)
- Esercitare
14 pressioni
(risposta: 4 lampeggi)
lampeggi
Risposte
Configurazione in secondi
2
lampeggi
Tutte le durate impostate in minuti possono

Sblocco

3

lampeggi

Preavviso ON/OFF

4

lampeggi

Durata in secondi

5

lampeggi

essere trasformate in secondi mediante
25 pressioni brevi (risposta: 5 lampeggi).
Per tornare ai minuti è sufficiente esercitare
26 pressioni brevi (risposta: 6 lampeggi).

15 di> presenza:
30 minuti
5
lampeggi
26
Durata in minuti
6
lampeggi
> Simulatore
Simulatore
di presenza:
Esempio:
È possibile far partire
una schedulazione
dellaquotidiana
durata di 4della
ore. durata
Durante
periodo,questo
il modulo
accende
la luceaccende
al 50% per
mezz'ora,
È possibile
far partire unaquotidiana
schedulazione
diquesto
4 ore. Durante
periodo,
il modulo
la luce
al 50%ogni
per ora.
mezz'ora,
ora. La
Configurazione
diLaunaogni
durata
di 15 secondi:
16
60 minuti (1 ora)
6
lampeggi
29
Durata prolungata ON/
9
lampeggi
scelta, all’interno
di un’ora,
della di
mezz’ora
accensione,
ogni volta
in modo
scelta,
all’interno
un’ora, di
della
mezz’oraèdifatta
accensione,
è fatta
ognicasuale.
volta in modo casuale.
OFF (solo su relè e timer)
1

E
sercitare
25
pressioni
(risposta: 5
Per far 17
partire laPer
schedulazione
4ore)
ore), fare 6(di
brevi
sul pulsante.
La sul
schedulazione
poi ripetuta automaticamente,
ogni giorno, allaogni
stessa
ora, per
6 pressioni
brevi
pulsante. Laèschedulazione
è poi ripetuta automaticamente,
giorno,
alla 4stessa ora, per 4
far partire
la(di
schedulazione
4 ore),
fare
120
minuti
(2
7pressioni
lampeggi
30
Reset completo a valori
2
lampeggi
lampeggi) per la selezione dei secondi.
ore. È sempre possibile
interrompere
schedulazione
corso, semplicemente
premendo il pulsante.
ore. È sempre
possibileuna
interrompere
unainschedulazione
in corso, semplicemente
premendo il pulsante.
di fabbrica
2 - Esercitare 14 pressioni (risposta: 4
18
240 minuti (4 ore)
8
lampeggi
27*
Imposta livello minimo
7
lampeggi
lampeggi) per configurare 15 secondi.
Partenza differita:
7differita:
pressioni per7una
partenza
4 una
ore partenza
più tardi4(risposta:
1 lampeggio)
Partenza
pressioni
per
ore più tardi
(risposta: 1 lampeggio)
19
Illimitata
9
lampeggi
luminosità
(Esempio: 7 pressioni
alle 7ore
16:00 ->alle
inizio
allesimulazione
20:00)
(Esempio:
pressioni
oresimulazione
16:00 -> inizio
alle 20:00)
28*
Livello minimo di
8
lampeggi
20
Soft start/Soft
10 per
lampeggi
8 pressionistop
per8una
partenza
8 una
ore partenza
più tardi8( risposta:
2luminosità
lampeggi)
pressioni
ore più tardi
( risposta: 2 lampeggi)
21

(Esempio: 8 pressioni
alle 8ore
12:00
inizio
simulazione
allesimulazione
20:00)
pressioni
oreBistabile
12:00 -> inizio
29* ->alle
100%
/ memoriaalle920:00)
lampeggi
Blocco
1 (Esempio:
lampeggio
prima
pressione
9 pressioni per9una
partenza
orepartenza
più tardi
3alla
lampeggi)
pressioni
per12una
12(risposta:
ore più tardi
(risposta:
3 lampeggi)
(Esempio: 9 pressioni
alle 9ore
08:00 ->alle
inizio
allesimulazione
20:00)
(Esempio:
pressioni
oresimulazione
08:00 -> inizio
alle 20:00)

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

19

RISPOSTA di conferma tramite lampeggi al termine delle pressioni.

24018
minuti (4 ore)
8 lampeggi
240 minuti
(4 ore) 8 lampeggi
28
Ripristino
livelloRipristino 8livello
lampeggi 8
28
Pressioni
Durata
Pressioni
Durata
di luminosità
minimo
di luminosità
illimitato
9 lampeggi Risposte
19
illimitato
9 lampeggi minimo
lampeggio
11
2 minuti
1
22
Non utilizzato

VADEMECUM

18

LUCI RADIO

TABELLA
Carichi resistivi
CARICHI
COMPATIBILI
TABELLA DELLE
CONFIGURAZIONI
TABELLA
DELLE CONFIGURAZIONI

TAPPARELLE RADIO

MICROMODULI FILARI

SMART HOME

CARICHI COMPATIBILI > 119

SCHEMI DI CABLAGGIO

00V

TAPPARELLE FILARE

GAMMA
SENZA
NEUTRO
SCHEMI500W
DI IMPIANTO
SCHEMI
DI IMPIANTO

B = filo bianco
B = filo bianco
GAMMA 500 GAMMA 500
V = filo violaV = filo viola
O = filo arancio
O = filo arancio
BVO
BVO

B = filo bianco
B = filo bianco
V = filo viola
V = filo viola
GAMMA 500 GAMMA 500
O = filo arancio
O = filo arancio
BVO
BVO

Pulsante Pulsante
Pulsante Pulsante

Pulsante Pulsante
Pulsante Pulsante

L

N L

N

N

L N

KIT YOKIS

SD541 CABLAGGIO A 2 FILI
CABLAGGIO A 2 FILI
SD541-SD541
SD541SD541SD541CABLAGGIO
CON COMUNE
FASE ALLA FASE CABLAGGIOCABLAGGIO
CON COMUNE
NEUTROAL NEUTRO
CABLAGGIO
CONPULSANTI
COMUNEALLA
PULSANTI
CONPULSANTI
COMUNEAL
PULSANTI
CON PULSANTE COMUNE ALLA FASE
0001 0001 0001
0002
00020002 CON COMUNE PULSANTI AL NEUTRO

L
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Micromoduli
gamma
500
senza
neutro
> Luce notturna
di cortesia
per
> Luce
notturna
dibambini:
cortesia
per
bambini:
DA RICORDARE
DA RICORDARE
3 brevi pressioni
sul
pulsante
attivano
la
luce
notturna
cortesia
per di
bambini
3
brevi
pressioni
sul
pulsante
attivano
notturna
per bambini
▶ Comandabili soltanto da pulsanti ladiluce
▶cortesia
Non utilizzare
su prese
comandate
Moduli
gamma
500 senza
neutro
Moduli
gamma
500 senza neutro
L'illuminazione L'illuminazione
si posiziona sul si20%
e la luce
per un'ora
posiziona
sul decresce
20% e la gradualmente
luce decresce gradualmente
per un'ora
Comandabili
da pulsanti
Comandabili
solo da pulsanti
▶ Non possono
pilotare di
tubi
fluorescenti
▶ Centralizzabili
filo pilota>solo
tramite
gli accessori
luce notturna
cortesia
(segna
passo) per
12 ore.
luce
notturna
di cortesia
(segna
passo)
per 12 ore.>con
>
>
D600V e CVI50
▶ In scatole stagne, potenza limitata a 250VA
> In scatole stagne,
potenzastagne,
limitatapotenza
a 300 VA
> In scatole
limitata a 300 VA
> Non utilizzare>su
prese
comandate
Non
utilizzare
su prese comandate
00V
>
>

LUCI FILARE

10 pressioni per
partenza
orepartenza
più tardi
4 lampeggi)
10una
pressioni
per16una
16(risposta:
oresupiù
tardi
(risposta:
4 lampeggi)
*Soltanto
MTV500E
e MTV500M
(Esempio: 10 pressioni
alle10ore
04:00 ->alle
inizio
allesimulazione
20:00)
(Esempio:
pressioni
ore simulazione
04:00 -> inizio
alle 20:00)

SCHEMI DI CABLAGGIO
GAMMA 500W SENZA NEUTRO
SD541 CABLAGGIO VERSIONE SU BARRA DIN
0003 PULSANTE COMUNE ALLA FASE
L'interruttore automatico di
alimentazione della linea dove
sarà installato il micromodulo
non deve alimentare altri
circuiti di illuminazione
con trasformatori o ballast
ferromagnetici.
Se non è possibile evitarlo,
è necessario installare
l'accessorio FDVDT
(cod. 5454075) che deve
essere collegato il più vicino
possibile all'alimentazione
del micromodulo, in parallelo
tra fase e neutro.

Pulsante

SD541 CABLAGGIO VERSIONE SU BARRA DIN
0004 PULSANTE COMUNE AL NEUTRO

1 2 3

GAMMA
500

4 5 6

L'interruttore automatico di
alimentazione della linea dove
sarà installato il micromodulo
non deve alimentare altri
circuiti di illuminazione
con trasformatori o ballast
ferromagnetici.
Se non è possibile evitarlo,
è necessario installare
l'accessorio FDVDT
(cod. 5454075) che deve
essere collegato il più vicino
possibile all'alimentazione
del micromodulo, in parallelo
tra fase e neutro.

Pulsante

Pulsante
L

1 2 3

GAMMA
500

4 5 6

Pulsante

N

N

L

SD541
AUMENTO DELLA POTENZA COMMUTATA
0005
Talvolta su un circuito
è necessaria una potenza
superiore a 500W.
Per aumentare la potenza, è
sufficiente dividere il circuito
di potenza e avere un
"ritorno lampada" singolo
per ogni micromodulo.
È così possibile
collegare in parallelo
fino a 10 micromoduli
(la bobina digitale rimane
sincronizzata).

*ÕÃ>Ìi

Gamma
500

.

Gamma
500

>Ýxää6č

Gamma
500

>Ýxää6č

>Ýxää6č

0

SD541
CABLAGGIO CON LAMPADE A RISPARMIO ENERGETICO O LED E SMARTCHR
0006
▶ Lampade fluorescenti compatte (CFL) e a LED:
Controllare che la lampada sia dimmerabile
(cioè che sia compatibile con la variazione di luminosità).
Questa funzione è contrassegnata esternamente sulla lampada.
▶ Con questo tipo di fonte di alimentazione,
la variazione non può essere garantita.
Deve essere sempre eseguito un test pratico
per verificare la compatibilità.
Per un risultato ottimale aggiungere l'accessorio SMARTCHR
in parallelo alla lampada (predisporre mediamente
1 SMARTCHR per 3 punti in parallelo sulla linea di carico.
In caso di utilizzo di lampadine a LED con trasformatore
elettronico, installare i SMARTCHR sul primario dello stesso).

Accessorio:

GAMMA 500

SMARTCHR

B V O

5454089

Pulsante
SMARTCHR

L
88
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SCHEMI DI CABLAGGIO
GAMMA 500W SENZA NEUTRO

SMART HOME

CARICHI COMPATIBILI > 119

LUCI RADIO

SD541
CABLAGGIO CON PULSANTI CON SPIA LUMINOSA
0007
I micromoduli accettano i pulsanti con spia luminosa (circa 20 pulsanti al massimo) aggiungendo un unico accessorio BV40 (5454071).
Il filo arancio del BV40 si collega con il filo arancio del micromodulo (O) e il filo bianco con il filo bianco (B). Nella versione su barra DIN,
collegare il BV40 tra i morsetti "4 e 6".
Versione su barra DIN
Versione ad incasso
1 2 3
1 2 3
Accessorio:
nel quadro elettrico
dietro ad un pulsante

GAMMA 500

500

B V O

BV40

B = filo bianco
O = filo arancio

5454071
4 5 6

4 5 6

BV40
O

B = filo bianco
O = filo arancio

B

B

Pulsante
con luce spia

O

B = filo bianco
O = filo arancio

O

BV40

BV40

Pulsante
con luce spia

Pulsante
con luce spia

In caso di pulsanti
con spie luminose,
aggiungere
l'accessorio BV40

N

L

N

N

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

B

L

Cablaggio
con il comune
Gamma pulsanti al neutro
500 con BV40

TAPPARELLE RADIO

Cablaggio
con il pulsante
comune alla fase
a
Gamm con BV40

L

SD541
CENTRALIZZAZIONE
0008
VADEMECUM

▶ Tutti i micromoduli della gamma 500 sono centralizzabili tramite filo pilota, mediante un CVI50.
▶ Utilizzando l'accessorio D600V (5454072) si collegano tutti i pulsanti singoli ad un unico filo pilota.
▶ Un pulsante doppio (non interbloccato) centralizzato comanda questo filo pilota e permette l'accensione
e lo spegnimento completo di tutti i micromoduli.
▶ Il pulsante doppio (non interbloccato) deve essere cablato con gli accessori R12M (5454073) e CVI50 (5454805).

Comando centralizzato da pulsante doppio, con CVI50

LUCI FILARE

ATTENZIONE!
Per garantire che tutti i micromoduli siano spenti, il CVI50 prima accende tutti i micromoduli e poi li spegne.
Accessori:

2 Pulsanti

B = filo bianco
M = filo marrone
R = filo rosso
V = filo verde
O = filo arancio

CVI50

5454806

D600V
5454072

R12M

5454073

Pulsante

R

Circuito di
illuminazione
successivo

D600V

B

GAMMA
500

GAMMA
500

BVO

BVO

KIT YOKIS

D600V

B

B

230 V
50 Hz

Pulsante

R
D600V

Pulsante

R

TAPPARELLE FILARE

FILO PILOTA

GAMMA
500
BVO

L
N

Circuito di illuminazione n° 1

Circuito di illuminazione n° 2

Circuito di illuminazione n° 3

•
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V

C2 C1 A2 A1 BP

B

M

CVI50

R12M

MICROMODULI FILARI
GAMMA 2000W SENZA NEUTRO
CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Tensione
di rete

230V ~ (+10% -15%) - 50Hz

▶ Possibilità di bobina a 12 o 24VAC
aggiungendo l’accessorio ADBT per utilizzare
un pulsante in bassa tensione.

Potenza

su carico resistivo: 10A 250V~

▶ Bobina digitale protetta in caso di pressione
prolungata del pulsante.

altri carichi: 3A 250V~

▶ Immunità ai disturbi di rete fino a 1,5kV.

Consumo

< 1W

Temp.
ambiente

- 20 °C + 40 °C

▶ MTR2000E/M
Non compatibile con pulsanti con spia
luminosa (utilizzare l’MTM2000E/M
impostato come relè passo-passo).

Livello
sonoro

< 60 dB a 20 cm

TABELLA CODICI ARTICOLO
Gamma 2000
ad incasso

Codice
numerico

Codice
articolo

P.

Relè passo-passo

MTR2000E

5454350

81

Timer

MTM2000E

5454351

83

Gamma 2000 su barra DIN
Relè passo-passo

MTR2000M

5454360

81

Timer

MTM2000M 5454361

83

▶ MTM2000E/M
Compatibili con pulsanti con spie luminosa
(max 20).
▶ Protezione elettronica contro
il surriscaldamento.

Dimensioni
(mm)

▶ MTR2000E/M centralizzabile tramite
filo pilota.
4

5 6
4 5

6

1

21 32

3

▶ Contatto privo di potenziale 10A 250V~.

NORME E CERTIFICAZIONI
GARANZIA

5

ANNI

MADE IN

EU

TABELLA FUNZIONI GAMMA 2000W FILARE
Prodotti

Principali

Descrizione

Codice
da
incasso

Codice
da guida
DIN

Relé passo-passo
temporizzato MTR2000

5454350

5454360

Timer MTM2000

5454351

5454361

TABELLA
CARICHI
COMPATIBILI
MTR2000E
MTM2000E

Carichi resistivi

I max: 10A
P max: 2000W

MTR2000M
MTM2000M

Funzione Temporizzazione

Centralizzazione
con filo pilota

Configurazione
da 2 secondi
a 4 ore

Durata
illimitata
possibile

Durata
prolungata
12 ore

Altro

Preavviso
con spegnimento
graduale

Conversione
relè / timer

Compatibilità
Schedulazione
pulsanti con
quotidiana
spia luminosa

Lampadine ad
incandescenza

Lampade
fluorescenti e a
risparmio energetico

Trasformatori
elettronici

LED

Trasformatori
ferromagnetici

I max: 6A
P max: 1380W

I max: 3A
P max: 690VA

I max: 3A
P max: 690VA

I max: 3A
P max: 690VA

I max: 3A
P max: 690W

I max: 10A
P max: 2000W

I max: 5A
P max: 1150VA

I max : 5A
P max: 1150VA

I max: 5A
P max: 1150VA

I max: 5A
P max: 1150VA

Anti-bloccaggio
pulsanti

Motori

-

TABELLA DI CONFIGURAZIONE DELLA TEMPORIZZAZIONE
Prima di qualunque configurazione, esercitare 23 pressioni brevi sul pulsante per sbloccare il modulo.
Si blocca automaticamente dopo 6 ore.
Principio di configurazione: PRESSIONI BREVI consecutive sul pulsante (intervallo massimo di 0,8 s)
RISPOSTA di conferma tramite lampeggi al termine delle pressioni.
Pressioni Durata
11
2 minuti

Risposte
lampeggio
1

Pressioni
21

Durata
Blocco

Risposte
1
lampeggio

12

4 minuti

2

lampeggi

22

2

lampeggi

13

8 minuti

3

lampeggi

14

15 minuti

4

lampeggi

23

Abilitazione
schedulazione quotidiana
(solo MTR2000)
Sblocco

3

lampeggi

15

30 minuti

5

lampeggi

24

Preavviso ON/OFF

4

lampeggi

16

60 minuti (1 ora)

6

lampeggi

25

Durata in secondi

5

lampeggi

17

120 minuti (2 ore)

7

lampeggi

26

Durata in minuti

6

lampeggi

18

240 minuti (4 ore)

8

lampeggi

27

Relè passo-passo / Timer

7

lampeggi

19

Illimitata

9

lampeggi

28

8

lampeggi

20

Funzione antiblocco
(solo MTM2000)

10

lampeggi

Mantenimento di stato
in caso di assenza
tensione di rete
Reset completo a valori
di fabbrica

2

lampeggi

90
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30

Configurazione in secondi

Tutte le durate impostate in minuti possono
essere trasformate in secondi mediante 25
pressioni brevi (risposta: 5 lampeggi).
Per tornare ai minuti è sufficiente esercitare
26 pressioni brevi (risposta: 6 lampeggi).
Esempio:
Configurazione di una durata di 15 secondi:
1 - Esercitare 25 pressioni (risposta: 5
lampeggi) per la selezione dei secondi.
2 - Esercitare 14 pressioni (risposta: 4
lampeggi) per configurare 15 secondi.

SCHEMI DI CABLAGGIO
GAMMA 2000W CON NEUTRO

Cablaggio con il pulsante
comune alla fase

Cablaggio in quadro
elettrico con il comune
pulsanti al neutro

4 fili

3 fili
Pulsante

Pulsante

Pulsante

Pulsante

Pulsante

LUCI RADIO

Cablaggio con il comune
pulsanti al neutro

SD541 CABLAGGIO VERSIONE SU BARRA DIN
0010 IN QUADRO ELETTRICO
Cablaggio in quadro
elettrico con il pulsante
comune alla fase
4 fili

3 fili
Pulsante

Pulsante

Pulsante

Pulsante

Pulsante

Pulsante

TAPPARELLE RADIO

SD541 CABLAGGIO VERSIONE AD INCASSO
0009 DIETRO AD UN PULSANTE

Pulsante

N
L

C2 C1 A2 A1 BP

N
L

N
L
1 2 3

C2 C1 A2 A1 BP

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

N
L

1 2 3

C2 C1 A2 A1 BP

C2 C1 A2 A1 BP

MTR
2000M

MTR
2000M

4 5 6

VADEMECUM

4 5 6

SD541
CABLAGGIO TIMER MTM2000M CON OPZIONE ANTI-BLOCCO
0011
Cablaggio con il pulsante
comune alla fase

3 fili

4 fili

Pulsante

Accessorio anti-blocco:

Pulsante
R1500

R1500

Pulsante

R1500

R1500

R1500

5454074
Pulsante

Pulsante

R1500

R1500

TAPPARELLE FILARE

Pulsante

Accessoire R1500
à rajouter pour l’option
ANTI-BLOCAGE

N
L

N
L

1 2 3

1 2 3

MTM
2000M

4 5 6

KIT YOKIS

Cablaggio in serie ad ogni pulsante
MTM
2000M

4 5 6


Una
volta cablato l’accessorio R1500, ricordarsi
di configurare il timer (vedere libretto di istruzioni).

•
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r l’option

La luce si spegne anche se un pulsante è rimasto
incastrato e l'utilizzatore può sempre riattivare
l'illuminazione da un altro pulsante non bloccato

LUCI FILARE

Cablaggio con il comune
pulsanti al neutro

SMART HOME

CARICHI COMPATIBILI > 119

SCHEMI DI CABLAGGIO
GAMMA 2000W CON NEUTRO
SD541
CABLAGGIO CENTRALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE CON RELÈ PASSO-PASSO MTR2000E
0012

B

V

R12M

R

R

R
D600V

D600V

Spegnimento

Accessori:

FILO PILOTA

D600V

L Accensione M

B

B

Pulsante

Pulsante

L

L

L

N

N

N

C2 C1 A2 A1 BP

D600V
5454072

R12M

5454073

B

Pulsante

M = filo marrone
V = filo verde
B = filo bianco
R = filo rosso

Numero
illimitato
di moduli

C2 C1 A2 A1 BP

Centralizzazione illuminazione
▶ Un solo filo pilota consente
di centralizzare i comandi
di più relè passo-passo,
per consentire un'accensione
o uno spegnimento totali.
▶ L'accessorio R12M (5454073)
consente di centralizzare
gli MTR2000E con pulsanti
doppi (non interbloccati)
(Accensione / Spegnimento).

C2 C1 A2 A1 BP

SD541
CENTRALIZZAZIONE DI MICROMODULI DELLA SERIE 2000 CON CONTATTO FISSO
2013

L N
V
M

Contatto di
un orologio,
sensore
crepuscolare,
anemometro,
etc.

R12M
B

Relè 1

Relè 2

N L

Pulsante
locale

Relè 3

N L

Pulsante
locale

N L

Pulsante
locale

C2 C1 A2 A1 BP

R

MTR2000E
Accensione
M

L

92
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C2 C1 A2 A1 BP

C2 C1 A2 A1 BP

MTR2000E

MTR2000E

R12M
filo pilota

V

Spegnimento

D600V

B

D600V

CVR12

D600V

BP L N F O

Comando centralizzato da pulsante doppio

B = filo bianco
M = filo marrone
R = filo rosso
V = filo verde

SCHEMI DI CABLAGGIO
GAMMA 2000W CON NEUTRO

SMART HOME

CARICHI COMPATIBILI > 119

SD541
CABLAGGIO COMANDO DI UN RELÈ PASSO-PASSO MTR2000E CON SENSORE DI PRESENZA
2008

B
N
L

C2
BP A1 A2 C1
TAPPARELLE RADIO

M

R12M

CVI34

L

V

C2 C1 A2 A1 BP

N

N
L
S

B = filo bianco
M = filo marrone
V = filo verde

LUCI RADIO

Rilevatore di presenza NA

CONFIGURAZIONE DEL MODULO MTR2000E
▶ È possibile configurare il modulo anche in laboratorio,
prima dell’installazione definitiva, facendo uso
di un pulsante e di una lampadina provvisori.

Pulsanti

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

Carico
10A 250V~

▶ Il modulo mantiene la configurazione in caso di assenza tensione di rete.
▶ 1/ Sbloccare il modulo facendo 23 pressioni brevi
(risposta: 3 commutazioni del relè).
▶ 2/ Abilitare la compatibilità con CVI34 facendo 32 pressioni brevi
(risposta: 2 commutazioni del relè).

L N

▶ 3/ Passare in modalità timer retriggerabile facendo 27 pressioni brevi
(risposta: 7 commutazioni del relè).

R12M
▶ L’installazione dell’accessorio R12M impedisce il ritorno
sul filo pilota di un comando locale.

VADEMECUM

▶ 4/ Infine, configurare la durata dell’accensione della luce
(a partire dall’ultima eccitazione del rilevatore o dell’ultima
pressione di un pulsante) con 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18
pressioni per ottenere 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120, 240 minuti.
Abilitazione alle configurazioni installatore: 23 pressioni brevi
Blocco delle configurazioni installatore: 21 pressioni brevi

LUCI FILARE

SD541
CABLAGGIO TEMPORIZZAZIONE DI UN ASPIRATORE CON UNO O PIÙ CIRCUITI DI ILLUMINAZIONE
0013
Accessorio:

Semplice
interruttore
accensione

L

D600V
5454072

Semplice
interruttore
accensione

B = filo bianco
R = filo rosso
R

B

R

B

R

B
Pulsante
provvisorio per la
configurazione
del modulo

N

N

C2
BP A1 A2 C1

Nei bagni o nelle stanze umide,
a volte è necessario utilizzare
un aspiratore che deve entrare
in funzione non appena si accende
una luce e deve inoltre continuare
a funzionare per un certo periodo
di tempo dopo lo spegnimento
di tutte le luci. L’aspiratore si attiva
quando si accende un circuito
di illuminazione, la temporizzazione
si avvia quando il circuito
di illuminazione si spegne.

L N

N

D600V
▶ L’installazione dell’accessorio D600V impedisce il ritorno
sugli altri comandi locali
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TAPPARELLE FILARE

Semplice
interruttore
accensione

L

Illuminazione
stanza 3

KIT YOKIS

L

Illuminazione
stanza 2

ORGANIZZAZIONE
TECNICA E COMMERCIALE

Illuminazione
stanza 1

SCHEMI DI CABLAGGIO
GAMMA 2000W CON NEUTRO
SD541
PILOTAGGIO DI UN CONTATTORE DI POTENZA CON BOBINA A 230V, A PARTIRE DA UN RELÈ MTR2000E
2009

CONFIGURAZIONE DEL MODULO MTR2000E
▶ È possibile configurare il modulo anche in laboratorio, prima dell’installazione
definitiva, facendo uso di un pulsante e di una lampadina provvisori.
C2
BP A1 A2 C1

▶ Il modulo mantiene la configurazione in caso di assenza tensione di rete.
▶ 1/ Sbloccare il modulo facendo 23 pressioni brevi
(risposta: 3 commutazioni del relè).
▶ 2/ In funzione dell’esigenza, lasciare il modulo in Modalità relè (una seconda
pressione apre il contattore) oppure passare in modalità timer retriggerabile
facendo 27 pressioni brevi (risposta: 7 commutazioni del relè).

Pulsante

▶ 3/ Infine, configurare la durata di pilotaggio del contattore con 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17 o 18 pressioni per ottenere 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120, 240 minuti.

Circuito di potenza
del contattore

L N

Contattore di
potenza con
bobina a 230V

Abilitazione alle configurazioni installatore: 23 pressioni
Blocco delle configurazioni installatore: 21 pressioni

N

230V
50Hz

R12M
B

N
L1

V

N
L2

N
L3

REL1C

M

REL1C

Accensione

REL1C

SD541
CENTRALIZZAZIONE DI RELÈ IN IMPIANTI TRIFASE CON DEI REL1C
2011

L
N

230V
50Hz

CVI34

C2 C1 A2 A1 BP

Spegnimento

B = filo bianco
M = filo marrone
V = filo verde

CONFIGURAZIONE DEI MODULI MTR2000E
▶ È possibile configurare i vari moduli anche in laboratorio, prima dell’installazione definitiva, facendo uso di un pulsante e di una lampadina provvisoria.
▶ Ogni modulo mantiene la configurazione in caso di assenza tensione di rete.
▶ 1/ Sbloccare il modulo facendo 23 pressioni brevi (risposta: 3 commutazioni del relè).
▶ 2/ Abilitare la compatibilità

Abilitazione alle configurazioni installatore: 23 impulsi
Blocco delle configurazioni installatore: 21 impulsi
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SCHEMI DI CABLAGGIO
GAMMA 2000W CON NEUTRO

SMART HOME

CARICHI COMPATIBILI > 119

230 V / 12-48 V

SD541 CABLAGGIO COMANDO
0014 DI PULSANTE 24VAC

N
L

LUCI RADIO

Pulsante
a bassa
tensione

Accessorio:
R
R
B
V

ADBT

R = filo rosso 12-48 Vac / dc
B = filo bianco 230 Vac
V = filo viola 230 Vac

ADTB

TAPPARELLE RADIO

5454076
Consente di avere un comando
a bassa tensione: a 12-48V.

N
L

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

C2 C1 A2 A1 BP

SD541
CENTRALIZZAZIONE DI RELÈ MTR2000 A BASSA TENSIONE, USANDO ADATTATORI ADBT
2012
230V/12-48V

N
L

N
L

230V/12-48V

Pulsante a bassa
tensione

Pulsante a bassa
tensione

N
L

LUCI FILARE

N
L

C2 C1 A2 A1 BP

B

R12M

KIT YOKIS

B = filo bianco
R = filo rosso
V = filo viola

Filo pilota
Accessorio:

ADTB

5454076

Consente di avere un comando
a bassa tensione: a 12-48V.
•
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ORGANIZZAZIONE
TECNICA E COMMERCIALE

C2 C1 A2 A1 BP

D600V

R

TAPPARELLE FILARE

B
V

L

ADBT

ADBT

D600V

R
R

Pulsante doppio
a bassa tensione

VADEMECUM

230V/12-48V

Risparmio notturno
Spegnere per qualche ora ogni notte alcune luci prescelte

Lampeggiatore
Far lampeggiare le luci con una frequenza configurabile
96

•

Catalogo 2022

RISPARMIO NOTTURNO 2000W CON NEUTRO

SMART HOME

CARICHI COMPATIBILI > 119

MEP2000E

Modulo risparmio
notturno

5454356

▶ Ideale in aree comuni condominiali, quartieri residenziali,
zone pubbliche in cui le luci vengono accese automaticamente
la sera e spente al mattino. In questi contesti, l’MEP2000E
consente di risparmiare senza dover spegnere l’intera linea
di illuminazione.
▶ Router, NAS, TV e Hifi rimangono in stand by durante la notte:
l’MEP2000E consente di ridurre il consumo di energia
e aumentare il tempo di vita dei dispositivi.
▶ In base al consumo delle luci utilizzate, si ottiene un ritorno
dell’investimento in un tempo compreso tra 12 e 18 mesi:
5 ore di spegnimento al giorno su 250W consentono un
ammortamento del prodotto in 1 anno!

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

▶ Funziona su luci comandate da un sensore crepuscolare
o da un orologio astronomico.
▶ Totale flessibilità nella selezione delle luci da spegnere.
▶ Aumenta l’intervallo di tempo tra due sostituzioni
consecutive delle lampadine.
▶ Compatibile con tutti i tipi di carico fino a 600VA.

Esempi di funzionamento
Centro notte
calcolato

Esempio 1

TAPPARELLE RADIO

▶ Programmazione quotidiana delle attuazioni
con comportamento personalizzabile.

LUCI RADIO

I vantaggi

Offset impostato: 1 ora

Durata della notte calcolata: 12 ore
Spegnimento
impostato: 7 ore

22h

23h

0h

1h

2h

3h

20h

21h

22h

6h

7h

8h

La durata minima di accensione è 1 ora
Spegnimento
impostato: 7 ore

19h

5h

TIM = (12-7)/2-1 = 1,5

Durata della notte calcolata: 9 ore

18h

4h

23h

0h

VADEMECUM

Esempio 2

21h

TIS = (12-7)/2+1 = 3,5

Protezione
dell'ambiente

Ridotto: 6 ore

1h

2h

TIS = (9-7)/2+1 = 2

3h

4h

5h

6h

7h

8h

TIM = (9-7)/2-1 = 0 -> 1

LUCI FILARE

20h

LAMPEGGIATORE 500W SENZA NEUTRO
I vantaggi

TAPPARELLE FILARE

▶ Amministrazioni comunali (decorazioni natalizie,
parcheggi, aree pedonali, monumenti).
▶ Industria (postazioni a rischio).
▶ Lampeggiatori per applicazioni in videocitofonia, ecc.

MTC500E

5454056

Modulo
lampeggiatore

▶ Centralizzabile tramite filo pilota mediante l’accessorio
CVI50 (cod. 5454805), per consentire un’accensione
o uno spegnimento totali.
▶ Consente di impostare un lampeggio con un intervallo
da 0,2 a 25 secondi.
▶ Un contatto pulito deve collegare la bobina alla fase
per far sì che l’MTC500E inizi a lampeggiare.
Quando viene rilasciato il contatto, la luce smette
di lampeggiare. Ciò consente di comandare il prodotto
da un programmatore orario o da un semplice interruttore.
▶ Funzione “soft start / soft stop”: protegge la lampadina
e i pulsanti aumentandone la durata, e migliora la percezione
luminosa da parte dell’utente (NB: maggiormente efficace
con LED dimmerabili).

•
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19h

ORGANIZZAZIONE
TECNICA E COMMERCIALE

18h

Effettivo: 7 ore

RISPARMIO NOTTURNO
GAMMA 2000W
CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione di rete

230V ~ (+/-15%) - 50Hz

Consumo

< 1W

Temp. ambiente

da -30 °C a +70 °C

Umidità relativa

da 0 a 99%

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
▶ Il modulo MEP2000 consente di spegnere
una luce, accesa da un crepuscolare, nelle ore
centrali della notte, per una durata configurabile
da 4 ore a 9 ore. Lo spegnimento è simmetrico
rispetto al centro della notte, con un possibile
offset di 1 o 2 ore.

TABELLA CODICI ARTICOLO
Gamma 2000
ad incasso
Modulo
risparmio notturno
ad incasso

Codice
numerico

Codice
articolo

P.

MEP2000E

5454356

97

▶ L’MEP2000 garantisce comunque un’accensione
di almeno 1 ora all’inizio e alla fine del periodo.

Potenza del carico 600 VA max., 230 VAC
Dimensioni (mm)

NORME E CERTIFICAZIONI
GARANZIA

5

ANNI

MADE IN

EU

SCHEMI DI CABLAGGIO
GAMMA 2000W
CONFIGURAZIONE DEL MODULO
Importante
▶ Prima di qualunque configurazione, esercitare 23 pressioni brevi
sul pulsante per sbloccare il modulo. Esso si bloccherà
automaticamente dopo 6 ore.
▶ È tuttavia possibile bloccarlo immediatamente
mediante 21 pressioni brevi.

Durata della notte
▶ La durata della notte è calcolata in base al periodo di messa sotto
tensione del modulo.
▶ Il modulo memorizza la durata delle ultime 4 notti e ne calcola la media
per stimare la durata della notte in corso.
▶ Il modulo non memorizzerà mai durate inferiori a 5 ore.

Configurazione durata spegnimento
▶ Le configurazioni vengono mantenute in caso di assenza
della tensione di rete.

▶ A
 l momento della prima messa in funzione, le 4 durate della notte
memorizzate sono di 15 ore.

▶ L a durata è configurabile da 4 ore a 9 ore mediante pressioni rapide
successive (vedi tabella accanto).
▶ All’uscita di fabbrica il valore è pre-impostato a 5 ore.
Configurazione offset centro notte
▶ L’offset centro notte è regolabile da 0 a 2 ore (vedi tabella accanto).
▶ All’uscita di fabbrica il valore è pre-impostato a 1 ora.
Modalità Demo
▶ La modalità demo consente di testare il prodotto accelerandone
l’orologio interno (x 1440).

Tempo di illuminazione
Offset = spostamento in avanti dell’asse di simmetria della notte
impostabile dall’installatore da 0 a +2 ore (default 1 ora).
DN = durata media della notte.
DS = durata dello spegnimento impostata dall’installatore da 4 a 9 ore
(impostazione di fabbrica 5 ore).
TIS = Tempo illuminazione serale.
TIS = (DN-DS)/2 + Offset
Il modulo si illumina dal momento della messa sotto tensione
durante il TIS, quindi si spegne durante DS, dopodiché si riaccende
fino all’interruzione della sua alimentazione.

▶ In questa modalità, 1 minuto simula una giornata di 24 ore.
Pressioni(1) Durate

Risposte(2)

Durata dello spegnimento

10
11
12*
13
14
15
16

Nessuno spegnimento
4 ore
5 ore
6 ore
7 ore
8 ore
9 ore

10
1
2
3
4
5
6

lampeggi
lampeggio
lampeggi
lampeggi
lampeggi
lampeggi
lampeggi

7
8
9
1
3
2
6
7

lampeggi
lampeggi
lampeggi
lampeggio
lampeggi
lampeggi
lampeggi
lampeggi

Offset del centro notte

17
18*
19
21
23
25
26*
27
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nessun offset
1 ora
2 ore
blocco delle configurazioni
sblocco delle configurazioni
reset a valori di fabbrica
demo OFF
demo ON
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SD541
CABLAGGIO STANDARD
2007

Principio di configurazione:
(1) P
 RESSIONI BREVI consecutive
sul pulsante (max 0,8 s di intervallo).
(2) RISPOSTA di conferma tramite
lampeggi al termine delle pressioni.
(*) impostazione di fabbrica

LAMPEGGIATORE
GAMMA 500W SENZA NEUTRO
CARATTERISTICHE FUNZIONALI

TABELLA CODICI ARTICOLO

230V ~ (+10% -15%) - 50Hz

▶ Impermeabile al 100% per installazione
all’esterno.

Gamma 500
ad incasso

Codice
numerico

Codice
articolo

P.

Potenza

min. 5VA max. 500VA

▶ Possibilità di utilizzare pulsanti a bassa tensione
con l’accessorio ADBT (Cod. 5454076).

Lampeggiatore

MTC500E

5454056

97

max. 250VA LED

▶ Doppia protezione termica con interruzione
di potenza.

(250VA in caso di scatola stagna)

▶ Protezione elettronica contro
il surriscaldamento.

Intensità

1,3A
max.: 2,2A

▶ Immunità ai disturbi di rete fino a 1,5kV.

Temp.
ambiente

- 20 °C + 40 °C

Umidità
relativa

da 0 a 99%

▶ Interruttore automatico integrato in caso
di corto-circuito sul carico con ripristino
automatico dopo l’eliminazione del guasto.
▶ Bobina digitale protetta in caso di pressione
prolungata del pulsante.

37

35

▶ Aumenta della vita utile delle lampadine
e degli interruttori.
▶ Principio di
variazione tramite interruzione
1 2 3
all’inizio o alla fine della fase mediante un
riconoscimento automatico del tipo di carico
(soltanto MTV500M / MTV500E).
▶ Funziona con pulsanti con spia luminosa (max.
20) mediante
cablaggio di un unico accessorio
4 5 6
BV40 (Cod. 5454071) da installare il più vicino
possibile al micromodulo.

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

Dimensioni
(mm)

TAPPARELLE RADIO

Tensione
di rete

LUCI RADIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

SMART HOME

CARICHI COMPATIBILI > 119

NORME E CERTIFICAZIONI
GARANZIA

5

ANNI

MADE IN

EU

VADEMECUM

SCHEMI DI CABLAGGIO
GAMMA 500W SENZA NEUTRO
CABLAGGIO A 2 FILI CON PULSANTE

LUCI FILARE

SD541
COMUNE ALLA FASE E COMUNE
0515 PULSANTI AL NEUTRO

TAPPARELLE FILARE

SD541 AGGIUNTA DI UN CARICO RESISTIVO
0516 SMARTCHR PER LAMPADE A LED

SMARTCHR

KIT YOKIS

SD541 CABLAGGIO DELL’ADATTATORE ADBT
0518 PER UN CONTATTO IN BASSA TENSIONE 24-48V

ADBT

5454078
•
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Accessorio:

Micromodulo tapparella
Centralizzazione di tapparelle, persiane e tende da sole
Con i micromoduli Yokis è possibile controllare le tapparelle motorizzate, sia singolarmente
che in modo centralizzato grazie ad un semplice filo pilota, per singole zone o per tutta la casa.
Dotati di un sistema di controllo di coppia per evitare rotture, i micromoduli Yokis
per tapparelle possono essere facilmente integrati su tutti i tipi di motori a 230V
a 3 o 4 fili e permettono di creare in modo semplice zone di centralizzazione
all’interno dell’abitazione tramite un unico filo pilota.

100
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CENTRALIZZAZIONE

MICROMODULI TAPPARELLA 500W FILARE

SMART HOME

CARICHI COMPATIBILI > 119

I vantaggi
LUCI RADIO

▶ Funzionale: numero illimitato di tapparelle centralizzabili
con un solo filo pilota.
▶ Universale: compatibile con la maggior parte di tapparelle,
tende da sole, veneziane, con motore a 3 o 4 fili
alimentato a 230V.

Micromodulo
5454090 tapparelle
da incasso

▶ Centralizzazione: un solo filo pilota consente il comando di
tutte le tapparelle con un pulsante doppio di salita e discesa,
aggiungendo gli accessori:
- R12M (cod. 5454073)
- D600V (cod. 5454072)
▶ Nel caso di lunghe distanze del filo pilota o di disturbi
sulla rete, si consiglia l’utilizzo dell’accessorio
CVI34 (cod. 5454806).
▶ Economico: la semplicità e la personalizzazione ne rendono
l’installazione estremamente competitiva in termini di costo.
Inoltre, il filo pilota viene semplicemente aggiunto
al momento del cablaggio dell’alimentazione.

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

MVR500E

▶ Schedulazione quotidiana per singolo modulo che permette
l’apertura / chiusura automatica della tapparella tutti i giorni
ad un certo orario.

TAPPARELLE RADIO

▶ Facile da usare: funziona con pulsante singolo o doppio
(non di tipo commutatore) aggiungendo l’accessorio
R12M (Cod. 5454073).

▶ Semplice da installare: la morsettiera estraibile semplifica
le operatività installazione.
VADEMECUM

▶ Il controllo di coppia integrato evita il danneggiamento
della tapparella o del motore in caso di ostacolo.

Centralizzazione multizona

TAPPARELLE FILARE

LUCI FILARE

La soluzione con filo pilota permette
anche di creare il numero necessario
di zone intermedie: per gruppo
di stanze, per piano, per edificio, ecc.

ACCESSORI
CVI34 5454806 - Convertitore per contatto permanente per moduli tapparella.
Permette di configurare una centralizzazione di tapparelle con sistema di automazione oppure orologio.

R12M 5454073 - Interfaccia per pulsante doppio (non interbloccato).
Permette di impostare l’ordine di salita e discesa su pulsante doppio (non interbloccato).
BR12M UP/DOWN 5454818 - Modulo con tasto doppio per scatole 50X della serie NEA
di Simon Urmet per comando tapparella filare, sia locale che di centralizzazione.

•
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TECNICA E COMMERCIALE

KIT YOKIS

D600V 5454072 - Diodo per centralizzazione/filo pilota.
Permette di bloccare l’invio di un comando locale sul filo pilota.

MICROMODULI
TAPPARELLE
CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione
di rete

230V ~ (+10% -15%) - 50Hz

Potenza

Motore a 3 o 4 fili
230V ~ (+10% -15%) - 50Hz

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
▶ Centralizzazione:
Un solo filo pilota consente di comandare tutte
le tapparelle con un pulsante doppio di salita
e discesa.
▶ Economico:
La semplicità e le caratteristiche fanno sì
che il micromodulo sia molto competitivo
in termini di costo. Inoltre, il filo pilota
viene semplicemente aggiunto al momento
del cablaggio dell’alimentazione.

Temp.
ambiente

- 20 °C + 40 °C

Livello
sonoro

< 60 dB a 20 cm

Umidità
relativa

▶ In miniatura:
Può essere collocato dietro i pulsanti
della serie civile, con scatole profonde 50 mm.

da 0 a 99%

▶ Programmazione
Può eseguire l’apertura o la chiusura quotidiane
delle tapparelle grazie al programmatore orario
giornaliero integrato.

33

Dimensioni
(mm)

▶ Utilizzare un micromodulo per motore.

Gamma 500
ad incasso

Codice
numerico

Codice
articolo

P.

Micromodulo
tapparelle

MVR500E

5454090

101

NORME E CERTIFICAZIONI
GARANZIA

5

ANNI

MADE IN

EU

In caso di assenza tensione di rete,
l’MVR500 conserva tutte le configurazioni
tranne la schedulazione quotidiana.

20

48

▶ Compatibile con tutti i tipi e le marche
di motori a 3 o 4 fili.

TABELLA CODICI ARTICOLO

FUNZIONI PRINCIPALI
Impiego del micromodulo
L’MVR500E può essere comandato da un pulsante singolo o doppio. La tapparella risponde qualche decimo di secondo dopo la pressione del pulsante.
▶ Con pulsante singolo:
Una pressione consente di aprire o chiudere completamente la tapparella. Durante il movimento, una nuova pressione ferma la tapparella.
In questo caso, alla pressione successiva, il micromodulo inverte il senso del movimento.
▶ Con pulsante doppio (no commutatore): (è necessario un accessorio Yokis R12M cod: 5454073)
Una pressione sul pulsante di salita consente la salita e l’arresto della salita. Una pressione sul pulsante di discesa consente la discesa e l’arresto della
discesa. Durante la discesa, una pressione sul pulsante di salita provoca un arresto di 0,5 secondi seguito da una salita. Una pressione contemporanea
dei due pulsanti apre la tapparella.
▶ Utilizzo delle pressioni brevi:
I micromoduli Yokis si possono utilizzare o configurare mediante pressioni brevi ripetute. La velocità delle pressioni deve essere di almeno 2 pressioni al secondo.
Durante queste pressioni, la tapparella non si muove. Alla fine delle pressioni il micromodulo conferma sempre la configurazione della tapparella con un breve
movimento di salita e discesa. Se più micromoduli devono essere configurati in modo identico, è possibile agire con pressioni brevi sul pulsante centralizzato,
indifferentemente su quello di “salita” o di “discesa”.
ATTENZIONE! Prima di eseguire qualunque configurazione, occorre sbloccare il micromodulo mediante 23 pressioni brevi.

SD541
CABLAGGIO STANDARD
0022
▶ Utilizzare una linea di alimentazione protetta, in conformità alle normative vigenti.
Cablare il micromodulo in assenza di tensione.
▶ Collegare l’alimentazione di rete tra i morsetti "L" e "N".
▶ Collegare il pulsante locale tra i morsetti "L" e "BP". Per utilizzare un pulsante doppio
(non interbloccato), aggiungere l’accessorio R12M (cod.: 5454073).
▶ Collegare i fili del motore ai morsetti "N", "O" e "F". Verificare che il filo collegato sull'ingresso
"O" corrisponda effettivamente alla salita. Non fare affidamento sui colori dei fili del motore.
Per verificare che il motore sia collegato correttamente, esercitare 3 pressioni brevi sul pulsante
e la tapparella deve salire. Esercitare 4 pressioni brevi sul pulsante e la tapparella deve scendere.
In caso contrario, è sufficiente invertire i fili del motore sulla morsettiera dell'MVR500E.

N
L

Pulsante
locale
O
BP L N F

Salita
Discesa

R12M

Comando locale con
pulsante doppio

O
BP L N F
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BP -- Pulsante
L
-- Fase 230V~ 50 Hz
pulsante comune
N -- Neutro motore comune
F
-- Filo motore chiusura
O -- Filo motore apertura

La morsettiera del micromodulo è
estraibile per semplificare il cablaggio.

MICROMODULI
TAPPARELLE

SMART HOME

CARICHI COMPATIBILI > 119

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE POSSIBILI CONFIGURAZIONI DELL'MVR500E
2

 emorizzazione della posizione corrente della tapparella
M
come posizione intermedia

5

Centralizzazione
con pulsante singolo

Apertura centralizzata con pulsante singolo

3

Chiusura centralizzata con pulsante singolo

4

Finecorsa elettronici (2)

Definizione del finecorsa elettronico inferiore

12

Definizione del finecorsa elettronico superiore

14

Cancellazione dei finecorsa elettronici inferiore e superiore

16

Sopprime il movimento inverso in caso di sovraccarico
del motore (bistabile)

17

Aumenta la forza motore (bistabile)

19

Inversione logica dei fili di salita e discesa (bistabile)

20

Disattivazione dei controlli di finecorsa e di forza motore

24

Sopprime / abilita il controllo della forza motore (bistabile)

26

Blocco delle configurazioni installatore

21

Disabilitazione / abilitazione della schedulazione quotidiana
(bistabile)

22

Autorizzazione delle configurazioni installatore

23

Riconfigurazione del micromodulo
con l'impostazione di fabbrica

25

Controllo
della forza motore

Blocco del micromodulo

Reset ai valori di fabbrica

Memorizzare una posizione intermedia
▶ A
 tale scopo, chiudere completamente
la tapparella e poi farla risalire fino alla
posizione desiderata. Esercitare 5 pressioni
sul pulsante per memorizzare la posizione.

LUCI RADIO

Pressioni (1)
Richiamo della posizione intermedia

▶ P
 er richiamare la posizione, è sufficiente
esercitare 2 pressioni brevi sul pulsante.

TAPPARELLE RADIO

Posizione intermedia

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

Funzioni

VADEMECUM

(1) Pressioni rapide consecutive sul pulsante.
(2) Consultare l'assistenza tecnica per la configurazione dei finecorsa elettronici.
NB: Il termine "bistabile" indica che lo stesso numero di pressioni brevi permette di ritornare all'impostazione precedente.
Definizione di pressioni brevi:
▶ In caso di pulsante doppio (non interbloccato), è possibile utilizzare indifferentemente il pulsante di salita o discesa.
Per configurare più micromoduli in modo identico, è possibile effettuare le pressioni brevi sul pulsante centralizzato.
▶ Prima di effettuare qualsiasi configurazione con pressioni brevi, la tapparella deve essere ferma da almeno 2 secondi.
Le pressioni devono essere distanziate al massimo di 1 secondo.

LUCI FILARE

▶ Al termine delle pressioni brevi, la tapparella esegue un movimento di salita e discesa per confermare la configurazione.

Cause

Verifiche e soluzioni

La tapparella non si muove
ma si sentono i relè commutare
per un secondo

I fili del motore potrebbero essere
scollegati

Verificare il funzionamento della tapparella scollegando il connettore
dell’MVR500E e utilizzando un’alimentazione diretta sui morsetti.

Il motore è in protezione termica

 opo varie manovre le tapparelle entrano in protezione termica.
D
Tutto ritorna alla normalità dopo poche decine di minuti.

La tapparella si ferma
mentre sta salendo ed esegue
un movimento inverso

I fili del motore potrebbero essere
invertiti

Esercitare 3 pressioni brevi sul pulsante per aprire la tapparella.
Se la tapparella si chiude, significa che il collegamento è invertito.
Invertire i fili di salita e discesa sulla morsettiera dell'MVR500E.
Provare ad aumentare la forza motore mediante 19 pressioni brevi.

Le lamelle della tapparella sono
sfalsate e sforzano dentro le guide

Far muovere ripetutamente la tapparella per tentare di riallineare le lamelle.
Provare ad aumentare la forza motore mediante 19 pressioni brevi.

La tapparella si apre leggermente
dopo una chiusura completa

Il finecorsa inferiore è sfalsato

 egolare nuovamente il finecorsa elettrico inferiore della tapparella.
R
Provare ad aumentare la forza motore mediante 19 pressioni brevi.
In caso di sovraccarico del motore, eliminare il movimento inverso
tramite 17 pressioni brev.i

La tapparella si chiude leggermente
dopo un’apertura completa

Il finecorsa elettrico superiore
è sfalsato e il motore forza
sui blocchi meccanici laterali

Regolare il finecorsa elettrico superiore della tapparella.

Le tapparelle si fermano durante
il movimento solo quando azionate
da comando centralizzato

L’alimentazione di rete
è di scarsa qualità

Evitare di utilizzare prolunghe di sezione insufficiente e/o molto lunghe
per alimentare l’impianto.

Alcune tapparelle salgono
e altre scendono se azionate
dal comando centralizzato

Su alcuni micromoduli i fili
del motore sono invertiti

Esercitare 3 pressioni brevi sul pulsante per aprire la tapparella; se la tapparella
si chiude, significa che i fili del motore sono invertiti sulla morsettiera.

La tapparella si chiude da sola

Viene inviato un comando locale
sul filo pilota

Utilizzare l'accessorio D600V (Cod. 5454072) per bloccare l'invio
di un comando locale al filo pilota.

e il motore forza sul blocco

KIT YOKIS

Il motore sforza troppo
La tapparella si ferma mentre
sta scendendo ed esegue
un movimento inverso

In caso di sovraccarico del motore, eliminare il movimento inverso
tramite 17 pressioni brevi.

•
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Malfunzionamento

TAPPARELLE FILARE

TABELLA DEI POSSIBILI MALFUNZIONAMENTI

SCHEMI DI CABLAGGIO
TAPPARELLE
SD541
CABLAGGIO DI UNA CENTRALIZZAZIONE TRAMITE FILO PILOTA
0023
▶ Ogni tapparella può continuare ad essere comandata
in locale tramite pulsante singolo o doppio (non interbloccato).
In quest’ultimo caso è necessario un R12M dietro il pulsante
doppio (non interbloccato).
▶ È possibile utilizzare pulsanti sia singoli che doppi
(non interbloccati) all’interno della stessa installazione.
▶ La centralizzazione è realizzata tramite un filo pilota
che collega ogni comando locale attraverso l'accessorio D600V.
Tutte le tapparelle possono così essere
aperte o chiuse contemporaneamente.

O
BP L N F

D600V

O
BP L N F

D600V

D600V

Comando
locale con
pulsante
singolo

Comando locale con
pulsante doppio

R12M

Discesa

Comando centralizzato
con pulsante doppio

R12M

Discesa

Comando locale
con pulsante
singolo

Salita

▶ In caso di alimentazione trifase,
è necessario utilizzare la stessa fase
per il filo pilota e l'alimentazione
dell'MVR500E. Se ciò non fosse
possibile, utilizzare gli accessori REL1C
(5454081) e CVI34 (5454806)
per realizzare l’installazione
(vedi schemi a pag. 108).
▶ Gli schemi sono disponibili sul nostro
sito web www.yokis.com.

Salita

O
BP L N F

N
L

FILO PILOTA

Massimo 100 micromoduli sullo stesso filo pilota

SD541
CENTRALIZZAZIONE CON OROLOGIO
0025
Accessori:
Permette di comandare
i micromoduli con un orologio,
un sensore crepuscolare
o un anemometro a livello.

Contatto automatico:
programmatore orario,
sensore crepuscolare,
anemometro,
rilevatore di presenza,
allarme, etc.

N
L

CVI34

5454806

Dimensioni (mm):
largh. 32 × alt. 48 × spess. 20

N
L
C2 C1 A2 A1 BP

Consente di convertire
entrambe le informazioni
di salita e discesa provenienti
da un pulsante doppio
sullo stesso filo.

Pulsante
locale

D600V

B

Comando centralizzato
da pulsante doppio

L

Salita

Discesa

M
V

BP L N F O

R12M

5454073

Dimensioni (mm):
largh.10 x alt. 14 x spess. 6

D600V

Impedisce il ritorno sul filo pilota
di un comando locale.

R
B

R12M

FILO PILOTA

B = filo bianco
M = filo marrone
R = filo rosso
V = filo verde

5454072

Contatto automatico

▶ Quando il contatto
si chiude,
la tapparella si apre.
L
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▶ Quando il contatto
si apre,
la tapparella si chiude.
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▶ Quando il contatto
si chiude (*)
la tapparella si apre.

M
L
V

R12M
BP

▶ Quando il contatto
si apre, la tapparella
non si muove.

▶ Quando il contatto
si chiude (*)
la tapparella si chiude.

M
L
V

R12M
BP

▶ Quando il contatto
si apre, la tapparella
non si muove.

(*) Il contatto deve rimanere chiuso per almeno 1 s.

SCHEMI DI CABLAGGIO
TAPPARELLE

SMART HOME

CARICHI COMPATIBILI > 119

SD541
ESEMPIO DI CENTRALIZZAZIONE MULTIZONA
0024
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largh. 10 x alt. 14 x spess. 6
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Impedisce il ritorno sul filo pilota
di un comando locale.
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Consente di convertire
entrambe le informazioni
di salita e discesa provenienti
da un pulsante doppio
sullo stesso filo.

1
$2 . 0 (

TAPPARELLE FILARE

1
$2 . 0 (

Accessori:

&8

.

SCHEMI DI CABLAGGIO
TAPPARELLE
COMANDO LOCALE DISTANTE DAL MODULO

Se il comando locale è situato
ad una distanza superiore di 2 m
dal modulo tapparella, aggiungere
un diodo D600V come da schema.
Salita

distanza dal modulo > 2m
R12M
D600V

Discesa

D600V

Comando locale
con pulsante doppio

BP L N F O

N
L

FILO PILOTA

SD541
COMANDO DA PULSANTE REMOTO
0026

Se, sulla morsettiera del modulo,
la tensione tra i morsetti morsetti BP
ed N è superiore a 20V, aggiungere
un diodo D600V il più vicino possibile
al modulo stesso.
Montée

Comando locale
con pulsante singolo

Descente

Aggiunta di un D600V
il pù vicino possibile al MVR500E

D600V

D600V

Aggiunta di un D600V
il pù vicino possibile al MVR500E

R12M

Comando locale
con pulsante doppio

Montée

Comando locale
con pulsante singolo

Descente

Montée

230V
50Hz
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O
BP L N F

D600V

R12M

Comando centralizzato
con pulsante doppio

D600V

Descente

R12M

Comando locale
con pulsante doppio

O
BP L N F

SCHEMI DI CABLAGGIO
TAPPARELLE

L

SD541
COMANDO DI UNA TENDA DA SOLE A 24VCC
0028
LUCI RADIO

SD541 COMANDO DI PIÙ TAPPARELLE
0027 CON UN UNICO PULSANTE DOPPIO
Montée

R12M
Descente

O
BP L N F

O
BP L N F

L

Accessori:

5454072

CVI34

5454806

Convertitore
230V 24Vcc

Impedisce il ritorno
sul filo pilota
di un comando locale.
Permette di pilotare
i micromoduli con un orologio,
un sensore crepuscolare
o un anemometro a livello.

R12M

L

R1

N

R2

L

Salita
Discesa

5454073 Dimensioni (mm):
largh.10 x alt. 14 x spess. 6

R2

Motore 24Vcc

230V
50Hz

Consente di convertire
entrambe le informazioni
di salita e discesa provenienti
da un pulsante doppio
sullo stesso filo.

M

R1

N

TAPPARELLE RADIO

O
BP L N F

R12M

O
BP L N F

Dimensioni (mm):
largh. 32 × alt. 48 × spess. 20

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

O
BP L N F

D600V

SMART HOME

CARICHI COMPATIBILI > 119

R1 e R2:
Bobina relais 230V
Contatto: 1 invertitore 10A

VADEMECUM

SD541
AZIONAMENTO RITARDATO DI UN GRUPPO DI MODULI TAPPARELLA SU UN IMPIANTO CENTRALIZZATO
0036
Programmazione degli MTR2000E con temporizzazione
▶ 1/ Collegare un pulsante provvisorio tra la fase e i morsetti ‘BP’
dei due moduli MTR2000E (si possono programmare in contemporanea
con un pulsante in parallelo).
▶ 2/ Fare 23 pressioni sul pulsante per abilitare le congurazioni.
I moduli risponderanno con 3 brevi commutazioni del contatto
(3 ‘clack’ del relè).

Salita

D600V

BP L N F O

Discesa

BP L N F O

R12M

BP L N F O

▶ 3/ Impostare il numero di impulsi per far aprire
le tapparelle alla riapertura del contatto C2 del timer.
Eseguire:
25 pressioni (risposta: 5 ‘clack’ del relè)
13 pressioni (risposta: 3 ‘clack’ del relè)
26 pressioni (risposta: 6 ‘clack’ del relè)
10 pressioni (risposta: 10 ‘clack’ del relè)

C2 C1 A2 A1 BP

Discesa

BP L N F O

R12M

BP L N F O

KIT YOKIS

CVI34 per
la salita

Discesa

Salita
R12M

D600V

CVI34 per
la discesa

C2 C1 A2 A1 BP

Salita

FILO PILOTA PER ATTIVAZIONE RITARDATA

•
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▶ 2/ Abilitare le congurazioni con 23 pressioni
(risposta: 3 ‘clack’ del relè).

Discesa

Comando
centralizzato

D600V

Programmazione del CVI34 per la salita
▶ 1/ Collegare un pulsante provvisorio tra la fase
e il morsetto ‘BP’ del modulo CVI34.

Salita
C2 C1 A2 A1 BP

▶ 3/ Impostare il numero di impulsi per far chiudere
le tapparelle alla riapertura del contatto C2 del timer.
Eseguire:
25 pressioni (risposta: 5 ‘clack’ del relè)
14 pressioni (risposta: 4 ‘clack’ del relè)
26 pressioni (risposta: 6 ‘clack’ del relè)
10 pressioni (risposta: 10 ‘clack’ del relè)

FILO PILOTA PER ATTIVAZIONE IMMEDIATA

C2 C1 A2 A1 BP

▶ 2/ Abilitare le congurazioni con 23 pressioni
(risposta: 3 ‘clack’ del relè).

TAPPARELLE FILARE

N
L

R12M

Programmazione del CVI34 per la discesa
▶ 1/ Collegare un pulsante provvisorio tra la fase
e il morsetto ‘BP’ del modulo CVI34.

Discesa

Salita
R12M

D600V

Discesa

▶ 5/ Infine, impostare il ritardo di attivazione
seguendo la tabella di programmazione.
Ad es. per un delay di 30 secondi, eseguire
15 pressioni rapide (risposta: 5 ‘clack’ del relè).

Salita
R12M

D600V

▶ 4/ Impostare la temporizzazione in secondi
con 25 pressioni rapide (risposta: 5 ‘clack’ del relè).

LUCI FILARE

▶ 3/ Impostare la modalità “timer” con 27 pressioni rapide
(risposta: 7 ‘clack’ del relè).

SCHEMI DI CABLAGGIO
TAPPARELLE
SD541
TRIFASE: CENTRALIZZAZIONE DI TAPPARELLE CON ACCESSORI REL1C
3031

B = filo bianco
M = filo marrone
V = filo verde

230V
50Hz

230V
50Hz
N
L2

N
L1

Pulsante doppio
centralizzato

230V
50Hz
N
L3

Salita
M

Pulsante
locale

R12M

V

B

Pulsante
locale

REL1C
C2 C1 A2 A1 BP

Discesa
LN
NL

230V
50Hz

Pulsante
locale

REL1C

CVI34

L

REL1C

BP L N F O

BP L N F O

BP L N F O

MVR500E

MVR500E

MVR500E

SD541
TRIFASE: CENTRALIZZAZIONE DI GRUPPI DI TAPPARELLE CON ACCESSORI REL1C
3036
B = filo bianco
M = filo marrone
R = filo rosso
V = filo verde

Gruppo su L1

230V
50Hz

Salita

C2 C1 A2 A1 BP

LN
NL

230V
50Hz

B

Pulsante
locale

Discesa

B

Discesa

NN
L
L2

Salita

R12M

V

Discesa

L

230V
50Hz

NN
L
L1

CVI 34

M

MVR500E

Pulsante
locale

MVR500E

MVR500E

Salita

Pulsante doppio
centralizzato

Gruppo su L2

MVR500E

R

P1
FILI PILOTA

P2

L1

L2

L3

REL1C

REL1C

REL1C

P3

Accessori:
230V
50Hz

Permette di comandare
i micromoduli con un orologio,
un sensore crepuscolare
o un anemometro a livello.

CVI34

5454806

Dimensioni (mm):
largh. 32 × alt. 48 × spess. 20

Pulsante
locale

5454073
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Dimensioni (mm):
largh.10 x alt. 14 x spess. 6
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BP L N F O

BP L N F O

BP L N F O

MVR500E

MVR500E

MVR500E

Gruppo su L3

Consente di convertire
entrambe le informazioni
di salita e discesa provenienti
da un pulsante doppio
sullo stesso filo.

R12M

Salita

Discesa

NN
L
L3

D600V
5454072

Impedisce il ritorno sul filo pilota
di un comando locale.

REL1C

5454081

MVR500E

MVR500E

SCHEMI DI CABLAGGIO
TAPPARELLE

SMART HOME
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Accessorio:

LUCI RADIO

SD541
CENTRALIZZAZIONE DI TAPPARELLE A BASSA TENSIONE
3024

Abilitazione alle configurazioni installatore: 23 pressioni brevi
Blocco delle configurazioni installatore: 21 pressioni brevi

5454806

5454076

TAPPARELLE RADIO

CVI34

ADTB

Permette di comandare
i micromoduli con un orologio,
un sensore crepuscolare
o un anemometro a livello.
Dimensioni (mm):
largh. 32 × alt. 48 × spess. 20

Consente di avere un comando
a bassa tensione: a 12-48V.

230V
50Hz
N
L

Salita

V

B
C2 C1 A2 A1 BP

Discesa
LN
NL

B = filo bianco
M = filo marrone
V = filo verde

MVR500E

BP L N F O
Pulsante
locale
doppio

MVR500E

VADEMECUM

N
L

230V
50Hz

BP L N F O

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

Pulsante
locale
singolo

R12M

CVI34

L

230V NN
50Hz LL
Discesa

M

Salita

Pulsante doppio
centralizzato

230V/12-48V

Abilitazione alle configurazioni installatore: 23 pressioni brevi
Blocco delle configurazioni installatore: 21 pressioni brevi

Salita
Discesa

LUCI FILARE

SD541 CABLAGGIO DI MODULI TAPPARELLA MVR500E A 24V CON L’ACCESSORIO ADBT
3025 2 PULSANTI DOPPI (ES: CASO DI UNA CAMERA D’OSPEDALE)

Pulsante doppio
Entrata camera

Discesa

TAPPARELLE FILARE

Salita
Pulsante doppio
Testa letto

230V NN
50Hz LL

230V NN
50Hz LL
V

B = filo bianco
M = filo marrone
V = filo verde

R12M
B

N
L

230V / 12-48V

BP L N F O

BP L N F O

MVR500E

MVR500E

KIT YOKIS

230V
50Hz

M

ADTB

5454076

Consente di avere un comando
a bassa tensione: a 12-48V.

R12M

5454073

Consente di convertire
le due informazioni di salita
e discesa di un pulsante
doppio sullo stesso filo.
•
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Accessorio:

Centralizzazione filare
Accendere, spegnere o temporizzare
qualunque tipo di impianto
Premendo un solo pulsante è possibile comandare tutte le luci e le tapparelle della casa tramite
un singolo filo pilota che collega tutti i moduli previsti. Nessun limite di numero di moduli cablati
sul filo pilota, il che permette anche la realizzazione di installazioni complesse. Con più fili pilota
è possibile creare centralizzazioni più complesse utilizzando i moduli già installati. Possibilità
di realizzare centralizzazioni su più livelli per creare zone separate (ad esempio, zona giorno, zona
notte). Anche i ricevitori radio misti (radio e filare) possono essere integrati ad una centralizzazione
tramite filo pilota, pur continuando ad essere comandabili da trasmettitori radio. A partire dal
comando centrale, si possono comandare, anche contemporaneamente, moduli della gamma
500 e della gamma 2000.

110

•

Catalogo 2022

CENTRALIZZAZIONE TRAMITE FILO PILOTA
Modelli
MTR500E
MTR500M
MTM500E
MTM500M
MTV500E
MTV500M

Cod. articolo
5454050
5454060
5454051
5454061
5454052
5454062

Questo modulo consente di comandare uno o più
relè per mezzo del contatto di un programmatore
orario, sensore crepuscolare, rilevatore di presenza
o anemometro. Rileva la chiusura o l’apertura
del contatto sull’ingresso BP e lo converte
in comandi di accensione o spegnimento
attraverso l’accessorio R12M.

Modelli
MTR2000E
MTR2000M

Cod. articolo
5454350
5454360

5454805

LUCI RADIO

Questo modulo consente di realizzare
la centralizzazione di moduli della gamma
500 (MTV, MTR,...) per mezzo di due pulsanti
distinti: di accensione e spegnimento CVR12.
CVI50

CVR12

Compatibilità modelli

TAPPARELLE RADIO

ILLUMINAZIONE FILARE

SMART HOME

CARICHI COMPATIBILI > 119

5454807

- l’interfaccia R12M

TAPPARELLE FILARI

5454806

Compatibilità modelli
Modelli
MVR500E

Cod. articolo
5454090

Buono a sapersi
- il diodo D600V
- l’interfaccia R12M
▶ Il numero di tapparelle centralizzabili è illimitato, il
che permette anche la realizzazione di installazioni
estese in ambito terziario (istituti universitari
e scuole superiori) anche su vari edifici.

▶ La soluzione con filo pilota permette anche
di creare il numero necessario di aree
intermedie: per gruppo di stanze, per piano,
per edificio...

TAPPARELLE FILARE

▶ Gli accessori utili per la centralizzazione sono:

ACCESSORI COMUNI
R12M 5454073 - Interfaccia per pulsante doppio (non interbloccato). Permette di impostare
l’ordine di salita/accensione e discesa/spegnimento su pulsante doppio (non interbloccato).

KIT YOKIS

D600V 5454072 - Diodo per centralizzazione/filo pilota.
Permette di bloccare l’invio di un comando locale sul filo pilota.
BR12M ON/OFF 5454817 - Modulo con tasto doppio per scatole 50X della serie NEA
di Simon Urmet per comando luci e attuazioni, sia locale che di centralizzazione.

BR12M UP/DOWN 5454818 - Modulo con tasto doppio per scatole 50X della serie NEA
di Simon Urmet per comando tapparelle filare, sia locale che di centralizzazione.
•
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CVI34

Questo modulo consente di comandare
una o più tapparelle (o tende) per mezzo
del contatto di un programmatore orario,
sensore crepuscolare o anemometro.
Il modulo genera 3 impulsi alla chiusura
del contatto e 4 impulsi all’apertura.
Gli impulsi comanderanno i moduli
per tapparelle MVR500E e MVR500ERP
rispettivamente all’apertura e alla chiusura.

- CVI50, nel caso di lunghe tratte del filo pilota
o in presenza di disturbi elettrici dovuti
ad altre apparecchiature (pompe immersione,
inverter fotovoltaico, ...)

VADEMECUM

- il diodo D600V

LUCI FILARE

▶ Gli accessori utili per la centralizzazione sono:

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

Buono a sapersi

CENTRALIZZAZIONE TRAMITE FILO PILOTA
ILLUMINAZIONE FILARE
CARATTERISTICHE TECNICHE

R12M

Tensione di rete
CVI50

230V ~ +10% - 15% - 50Hz

Temperatura di funz.

da - 20 °C a + 60 °C

V

2 Pulsanti

B = filo bianco
M = filo marrone
R = filo rosso
V = filo verde
O = filo arancio

FILO PILOTA

Umidità relativa

da 0 a 99%

Consumo del modulo

< 1W

Dimensioni

48 x 32 x 20 mm

Livello sonoro

< 60 dB a 20 cm

R

R

B

B

ESEMPI DI UTILIZZO

230 V
50 Hz

Circuito di
illuminazione
successivo

Pulsante
D600V

1A - 250VAC; max. 250VA

Pulsante
D600V

Contatto di uscita

L

B

CVI50

230V ~ (+/-15%) - 50Hz

M

C2 C1 A2 A1 BP

Tensione di rete
CVR12

GAMMA
500

GAMMA
500

BVO

BVO

L
N

Circuito di illuminazione n° 1

Circuito di illuminazione n° 2

FILO PILOTA 2000

Pulsante doppio
non interbloccato

BP
C2 C1 A2 A1

R12M

L
N

L
N

D600V

Pulsante locale

L N
V
M

Contatto di
un orologio,
sensore
crepuscolare,
anemometro,
etc.

B

Relè 2

N L

Pulsante
locale

Relè 3

N L

Pulsante
locale

N L

Pulsante
locale

C2 C1 A2 A1 BP

R

MTR2000E

M

C2 C1 A2 A1 BP

C2 C1 A2 A1 BP

MTR2000E

MTR2000E

R12M
B

filo pilota

V

Spegnimento

D600V

B

D600V

CVR12

L

Catalogo 2022

Circuito illuminazione Circuito illuminazione
N°2
n

R12M

Relè 1

Accensione

•

Gamma 500
MTV
MTVT
MTR
MTT

BP L N F O

▶ A destra: moduli luce da 2000W
con pulsante doppio centralizzato
e CVR12 per l’aggiunta di un comando
da un contatto bistabile.

112

L

Gamma 500
MTV
MTVT
MTR
MTT

Circuito illuminazione Circuito illuminazione
n
N°1

Circuito illuminazione Circuito illuminazione
N°2
N°3

▶ Sopra: esempio di centralizzazione luci
con moduli misti gamma 500 e gamma
2000 (anche radio). Occorre aggiungere
un CVI50 per i moduli da 500W.

D600V

D600V

D600V

D600V

Circuito illuminazione
N°1

L

D600V

N

L
N

Pulsante locale
BP
C2 C1 N L

L
N

Pulsante
locale

BP
C2 C1 A2 A1

Pulsante
locale

BP
C2 C1 A2 A1

D600V

FILO PILOTA 500

Comando centralizzato da pulsante doppio

B = filo bianco
M = filo marrone
R = filo rosso
V = filo verde

CENTRALIZZAZIONE TRAMITE FILO PILOTA
TAPPARELLE FILARI

SMART HOME

CARICHI COMPATIBILI > 119

CARATTERISTICHE TECNICHE
230V ~ (+10% - 15%) - 50Hz

Temperatura di funz.

da - 20 °C a + 60 °C

Contatto di uscita

1A - 250VAC; max. 250VA

Umidità relativa

da 0 a 99%

Consumo del modulo

< 1W

Dimensioni

48 x 32 x 20 mm

Livello sonoro

< 60 dB a 20 cm

Configurazione degli impulsi (X o Y)

Configurazione delle funzioni

Numero di
Impulsi X o Y (4) Risposta (2)
pressioni (1)
10
0
10 click

Numero di
Funzione
pressioni (1)
20
Inversione funzionamento contatto

11

1

1

click

21

Blocco delle configurazioni

1

click

12

2

2

click

22

Sblocco delle configurazioni

3

click

13

3

3

click

23

Prepara a configurare X

5

click

14

4

4

click

24

Prepara a configurare Y

6

click

15

5

5

click

25

Reset completo a valori fabbrica

2

click

16

6

6

click

17

7

7

click

18

8

8

click

19

9

9

click

Risposta (2)
(1) pressioni rapide successive
sul pulsante temporaneo connesso
al morsetto BP.
(2) risposta di conferma con click
del relè al termine delle pressioni.
(4) Per configurare X, fare
preventivamente 25 pressioni
brevi. Per configurare Y, fare
preventivamente 26 pressioni brevi.

10 click

LUCI FILARE

ESEMPI DI UTILIZZO

C2 C1 A2 A1 BP

R12M

Salita

Salita
R12M

Salita
R12M

* utile quando il filo pilota ha
una lunghezza totale > 200m

Discesa

Comando locale
con pulsante
singolo

CVI34

Discesa

Salita

Discesa

Comando locale
con pulsante
singolo

Comando locale con
pulsante doppio
(non interbloccato)

R12M

VADEMECUM

TABELLA DI CONFIGURAZIONE DEL MODULO

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

TAPPARELLE RADIO

LUCI RADIO

Tensione di rete

Comando locale con
pulsante doppio
(non interbloccato)
O
BP L N F

TAPPARELLE FILARE

N
L

O
BP L N F

D600V

O
BP L N F

D600V

O
BP L N F

D600V

Comando centralizzato
con pulsante doppio (non
interbloccato)

D600V

Discesa

N
L

FILO PILOTA

FILO PILOTA

Pulsante doppio
centralizzato

230V
50Hz

R12M

N

230V
50Hz
L1

REL1C

P1

P2

FILO PILOTA

N
L1
Descente

L2

REL1C

L3

KIT YOKIS

L

CVI34

Discesa

Montée

R12M

BP L N F O

BP L N F O

BP L N F O

MVR500E

MVR500E

MVR500E

REL1C

P3
•
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▶ A destra: un esempio di centralizzazione
su impianto trifase.

Salita
L

C2 C1 A2 A1 BP

▶ Sopra: due esempi di centralizzazioni
tapparelle. A sinistra, col filo pilota
di lunghezza inferiore a 200 m,
che non necessita di CVI34. A destra,
con filo pilota >200 m e CVI34.

Kit
Soluzioni pronte all’uso e a portata di mano
che permettono di sviluppare con il massimo dell’efficienza
soluzioni di automazione e smart.
Tali soluzioni evidenziano le peculiarità tipiche dei prodotti della linea Yokis, ossia:
- eliminare i vincoli di cablaggio
- proporre soluzioni funzionali adeguate al contesto
- stimolare la propria clientela verso soluzioni smart, con la tranquillità di poterle poi estendere
in passi successivi
- essere sicuri di disporre di tutto il materiale necessario
- avere un risparmio economico

114
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SMART HOME

KIT FILARI
KIT FILARE 5 TAPPARELLE

LUCI RADIO

Kit completo per l’automazione di 5 tapparelle motorizzate, con controllo filare.
Contenuto del kit:

5454554

Per lo schema di collegamento vedere pagina 104.
TAPPARELLE RADIO

KIT FILARE
5 TAPPARELLE

▶ 5 moduli tapparella MVR500E
▶ 2 confezioni da 5 interfacce per pulsante doppio R12M
▶ 1 confezione da 5 diodi per centralizzazione D600V

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

KIT RADIO
KIT RADIO POWER VVP - KIT DEVIATORE
Kit completo deviatore wireless con due punti di attivazione
e relè di comando luce.
Contenuto del kit:

5454521

Per lo schema di collegamento vedere pagina 27.

VADEMECUM

KITRADIOVVP

▶ 1 relè passo passo temporizzabili 2000W radio MTR2000ERP
▶ 2 trasmettitori 2 canali per pulsante E2BPP

KIT RADIO POWER VARVVP - KIT DIMMER CON DEVIAZIONE
LUCI FILARE

Kit completo wireless per un punto luce dimmerato comandato da due punti.
Contenuto del kit:

KITRADIOVARVVP

Per lo schema di collegamento vedere pagina 37.
TAPPARELLE FILARE

5454523

▶ 1 dimmer temporizzabile 500W con neutro MTV500ERP
▶ 2 trasmettitori 2 canali per pulsanti E2BPP
▶ 1 confezione da 5 carichi resistivi per lampade CFL o LED SMARTCHR

Caratteristiche radio power:

▶ Trasmissione: bidirezionale con LED di notifica sul trasmettitore

KIT YOKIS

▶ Frequenza: 2,4 GHz

Vademecum Radio > pag. 64

COMPATIBILE

con
e l'applicazione
Richiede un

hub

•
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▶ Copertura radio:
- all’interno di un’abitazione < 100 m²
- attraversa un muro portante o una lastra
- 250 m di campo visivo libero e privo di ostacoli

KIT RADIO
KIT RADIO POWER 5 TAPPARELLE
Kit completo per l’automazione di 5 tapparelle motorizzate, con controllo radio.
Contenuto del kit:
KIT RADIO POWER
5 TAPPARELLE
5454556

▶ 5 moduli tapparella 500W da incasso MVR500ERP
▶ 1 telecomando a portachiavi con 8 pulsanti TLC8TP
▶ 1 confezione da 5 interfacce per pulsante doppio R12M
Per lo schema di collegamento vedere pagina 40.

KIT START LUCE
Kit base di automazione radio per il controllo delle luci.
Contenuto del kit:

KIT START LUCE

▶ 2 relè passo passo temporizzabili 2000W radio MTR2000ERP
▶ 1 dimmer temporizzabile 500W con neutro MTV500ERP
▶ 1 trasmettitore 4 canali per pulsanti E4BPP

1054/4

KIT BASE IMPIANTO
Kit di automazione radio per un impianto domotico,
controllo delle luci e delle automazioni.
Contenuto del kit:

KIT BASE IMPIANTO
1054/6

▶
▶
▶
▶

4 moduli tapparella 500W da incasso radio MVR500ERP
2 relè passo passo temporizzabili 2000W radio MTR2000ERP
2 dimmer temporizzabili radio 500W con neutro MTV500ERP
1 telecomando a portachiavi con 8 pulsanti TLC8TP

KIT CONTROLLO CARICHI RADIO POWER
Kit di automazione radio per la gestione di 2 carichi.
Contenuto del kit:

▶ 2 relè passo passo temporizzabili 2000W radio MTR2000ERP
▶ 1 unità di controllo centrale MD3300ERP (cod. 5454801)
KIT CONTROLLO
CARICHI RADIO POWER

Per lo schema di collegamento vedere pagina 52.

1054/9

Caratteristiche radio power:
▶ Copertura radio:
- all’interno di un’abitazione < 100 m²
- attraversa un muro portante o una lastra
- 250 m di campo visivo libero e privo di ostacoli
▶ Frequenza: 2,4 GHz
▶ Trasmissione: bidirezionale con LED di notifica sul trasmettitore

Vademecum Radio > pag. 64

COMPATIBILE

con
e l'applicazione
Richiede un

116
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hub

SMART HOME

KIT RADIO/CONNESSI
KIT LUCI CONNESSO

LUCI RADIO

Kit di automazione radio connesso per il controllo di 3 dispositivi luce o automazioni.
Contenuto del kit:

▶ 3 relè passo passo temporizzabili 2000W radio MTR2000ERP
▶ 1 hub di controllo YOKIS HUB
KIT LUCI CONNESSO
1054/8

TAPPARELLE RADIO

KIT SMART LUCE
Kit di luci e automazione radio connesso per il controllo
di dispositivi tramite smartphone e tablet.
Contenuto del kit:

1054/5

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

KIT SMART LUCE

▶ 2 relè passo passo temporizzabili 2000W radio MTR2000ERP
▶ 2 dimmer temporizzabili 500W con neutro MTV500ERP
▶ 1 hub di controllo YOKIS HUB

KIT TAPPARELLE CONNESSO
Kit di automazione radio connesso per la gestione fino a 7 tapparelle
motorizzate tramite smartphone e tablet.

1054/7

VADEMECUM

Contenuto del kit:
KIT TAPPARELLE
CONNESSO

▶ 7 moduli tapparella 500W da incasso MVR500ERP
▶ 1 hub di controllo YOKIS HUB

KIT YPRO

Caratteristiche radio power:
▶ Copertura radio:
- all’interno di un’abitazione < 100 m²
- attraversa un muro portante o una lastra
- 250 m di campo visivo libero e privo di ostacoli
▶ Frequenza: 2,4 GHz
▶ Trasmissione: bidirezionale con LED di notifica sul trasmettitore

LUCI FILARE
TAPPARELLE FILARE

Vademecum Radio > pag. 64
KIT YOKIS

5454497

COMPATIBILE

con
e l'applicazione
Richiede un

hub

•
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KIT YPRO

Kit di programmazione professionale per la configurazione e validazione
degli impianti radio Yokis. Consente la creazione e l’ottimizzazione automatica
del Bus Radio. Permette la configurazione degli impianti direttamente da tablet
con Yokey e l’applicazione Yokis Pro. È possibile salvare e condividere con i propri
collaboratori i prodotti su Yokis Cloud in tutta sicurezza. Il kit YPRO e l’app
Yokis Pro facilitano: Il rilevamento automatico dei ricevitori radio (V5 e versioni
successive); La configurazione dei ricevitori e dei trasmettitori radio tramite
interfaccia grafica grazie all’app YOKIS Pro; Il collaudo dell’impianto con verifica
del funzionamento dei singoli ricevitori tramite l’applicazione; La creazione e
l’ottimizzazione automatica del Bus Radio; La creazione di comandi centralizzati
e per zone e di scenari di funzionamento; Il salvataggio dei dati e delle
configurazioni di impianto, e la successiva creazione del report di fine lavori.

TABELLE RIASSUNTIVE
TABELLA DELLE FUNZIONALITÀ
Illuminazione e controllo
2000W / 1300W

Illuminazione 500W / 300W

MTR
500

FUNZIONI
Soft start / Soft stop
Centralizzabile tramite filo pilota
Centralizzabile tramite Bus Radio
Risparmi nei consumi sulla base
dell’illuminazione
TEMPORIZZAZIONE
Temporizzazione configurabile
da 2 secondi a 4 ore
Possibile la durata illimitata
Durata prolungata 12 ore
Durata prolungata 1 ora
Preavviso di spegnimento con
lampeggio
Preavviso di spegnimento con
spegnimento progressivo
VARIAZIONE
Variazione dell’illuminazione
Memorizzazione valori ultima
accensione
Valori di luminosità predefiniti
Configurazione livello minimo
di luminosità
ALTRE FUNZIONI
Modalità contatto impulsivo*
Modalità contatto monostabile*
Modalità lampeggiante*
Schedulazione oraria quotidiana
Luce notturna di cortesia
per bambini
Funzione anti-bloccaggio pulsanti
Blocco delle configurazioni
* Solo tramite comandi radio
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MTM
500

MTV
500

MTV
500ERP/
300MRP

MTR
2000

MTM
2000

MTR2000
Radio/
MTR1300
EBRP

Tapparelle

MVR
500E

MVR
500
Radio

SMART HOME

TABELLE RIASSUNTIVE
TABELLA DEI CARICHI COMPATIBILI

Min. 3W /
Max. 500W

MTR
1300
EBRP

Accensione / Spegnimento

Min. 3W /
Max. 300W

Max. 2000W

MVR
500
Radio

MVR
500E

Salita / Discesa

Max.
1300W

Illuminazione a
incandescenza

(2)

1380W Max.
(versione da incasso)

-

Illuminazione con
lampadine alogene 230V

(2)

2000W Max.
(versione su barra DIN)

-

CARICHI INDUTTIVI

Min. 11VA /
Max. 500VA

Min. 11VA /
Max. 500VA

Max.
500VA

Max.
150VA

Max. 690VA

TBT 12V
Trasformatore elettronico

(2)

-

Trasformatore toroidale

(2)

-

Motore generico

(2)

-

Lampada fluorescente
con ballast ferromagnetico

-

Ioduro

-

CARICHI CAPACITIVI

Min. 11VA /
Max. 500VA

TBT 12V
Trasformatore elettronico

Min. 11VA /
Max. 500VA

Max.
500VA

Max.
150VA

Max. 690VA (vers. da incasso)
Max.
Max. 1150VA (vers. su barra DIN) 690VA

(2)

-

Lampadina a risparmio
energetico standard

(1)(2) Max. 250VA

-

Lampadina a risparmio
energetico dimmerabile

(1)(2) Max. 250VA

Lampada fluorescente
con ballast elettronico

(1)(2) Max. 250VA

LED dimmerabile 230V

(1)(2) Max. 250VA

(1) Max. 250VA

(1)
Max.
150VA

-

LED 12V
con convertitore
dimmerabile

(1)(2) Max. 250VA

(1) Max. 250VA

(1)
Max.
150VA

-

(1) Max. 250VA

(1)
Max.
150VA

LUCI RADIO

MTR
2000
Radio

MTM
2000

TAPPARELLE RADIO

Min. 3W / Max. 500W

Variazione

MTR
2000

-

-

MOTORI

Max. 500VA

Motore 3 fili 230V:
salita, discesa, neutro

-

-

-

Motore 4 fili 230V:
salita, discesa, fase e
neutro

-

-

-

Motore 2 fili 230V:
salita, discesa

-

-

-

Motore 12/24V

-

-

-

KIT YOKIS

CARICHI RESISTIVI

MTV
300MRP

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

Accensione /
Spegnimento

MTV
500ERP

VADEMECUM

MTV
500

LUCI FILARE

MTM
500

Tapparelle

(3)

(1) Prevedere da 1 a 3 SMARTCHR in parallelo al carico. Prevedere 1 SMARTCHR per 3 punti in parallelo al carico.
(2) Utilizzare preferibilmente la gamma 2000 se il neutro è disponibile
(3) Utilizzare il MVR500MRP(X)
Attenzione: non mescolare carichi induttivi e capacitivi sullo stesso circuito

•

TAPPARELLE FILARE

MTR
500

Illuminazione e controllo 2000W / 1300W
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Illuminazione 500W / 300W

CUSTOMER CARE

UN SISTEMA INTEGRATO INTORNO A TE
PER UN PROFESSIONISTA, L’ASSISTENZA E L’AGGIORNAMENTO SONO FONDAMENTALI.
Per questo URMET è vicina al tuo lavoro in ogni momento.
Supporto nella formulazione dei preventivi e nella scelta dei materiali, affiancamento di specialisti tecnico-commerciali
sia in fase di progetto che di installazione, approfondimenti sulle nuove normative. Con in più la sicurezza di una rete vendita
diretta e di centri di assistenza tecnica presenti su tutto il territorio.

ASSISTENZA MULTICANALE

PREVENTIVO MATERIALI VIA E-MAIL

URMET è sempre vicina a te, per rendere
più facile il tuo lavoro. Contattaci direttamente,
il customer care è gratuito. Via telefono,
e-mail o anche attraverso i social.

Invia un’email con la descrizione
dell’impianto che devi realizzare per ricevere
immediatamente il preventivo dei materiali
con tutto l’elenco dei codici, che potrai
acquistare presso il tuo distributore di fiducia.

CUSTOMER CARE INSTALLATORI

011.2339810
Scrivici o inviaci foto/video
per assistenza tecnica al numero:

338.6887372

Numero attivo
dal lunedì al venerdì
h 8:30-13:00
h 14:00-17:50

preventivi@urmet.com

Numero attivo
dal lunedì al venerdì
h 9:00-17:00

Il numero non è abilitato alla ricezione delle telefonate.

cs.asa1@urmet.com (comunicazione e domotica)
@ UrmetOfficial
Specialisti
tecnico-commerciali

Supporto in fase
di installazione

Un professionista che conosce
alla perfezione i sistemi Urmet
e ti supporta nella progettazione
dell’impianto, anche
accompagnandoti in cantiere
per i rilievi.

Per avere informazioni su cablaggio,
programmazione e, più in generale,
supporto in diretta, puoi contattare
la linea dell’assistenza tecnica.

Rete vendita sul territorio

Centri di assistenza tecnica

Da una rete di agenzie, siamo
passati a una rete di Filiali a
gestione diretta. Questo consente
a Urmet di essere ancora più vicina
a chi lavora sul territorio.

Una rete capillare e ben distribuita
a livello di città e province,
in maniera da offrire all’installatore
un supporto a portata di mano
per avvio impianti, interventi
in garanzia e ricambi.

Formazione tecnica
Per rimanere sempre aggiornato:
URMET ti offre webinar, corsi in
aula e tutorial on demand sul canale
YouTube di URMET Group.
Dalla progettazione all’installazione,
tutta la consulenza che ti serve.
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SMART HOME

ASSISTENZA TECNICA

AUTOMAZIONE/CONTROLLO
TEMPERATURA RADIO

Per ricercare il Centro di Assistenza Tecnica più vicino, si prega consultare la pagina “Centri Assistenza
Tecnica” all’interno della sezione “Supporto” del sito www.urmet.com. In alternativa, è possibile puntare
il proprio smartphone o tablet sul QR-Code riportato di seguito.

TAPPARELLE RADIO

LUCI RADIO

Per ottenere assistenza post-vendita e supporto tecnico per i prodotti, Urmet S.p.A raccomanda
di rivolgersi alla rete di Centri di Assistenza Tecnica autorizzati anche dopo la scadenza dei termini
di garanzia. I Centri di Assistenza Tecnica operano in costante contatto con Urmet S.p.A. e sono
i soli in grado di offrire il più alto livello di qualità nel servizio. Anche il Servizio Clienti telefonico
di Urmet S.p.A. è in grado di offrire supporto tecnico qualificato.
Per recapiti e orari consultare il retrocopertina.

quindi nelle condizioni generali di Garanzia, il costo della sostituzione/
riparazione è a carico Urmet. Al cliente sarà richiesto solo
il pagamento del diritto fisso di chiamata. Se l’intervento è fuori
garanzia i costi saranno completamente a carico del Cliente.
Eventuali costi di noleggio delle attrezzature necessarie per effettuare
gli interventi di sostituzione/riparazione (es. trabattelli, piattaforme,
ponteggi ecc.) sono a carico del cliente.

•
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I Centri di Assistenza Tecnica (CAT) Urmet sono autorizzati
ad effettuare presso i propri laboratori riparazioni/sostituzioni
dei prodotti difettosi, in modo gratuito se in Garanzia (fare riferimento
al listino attualmente in vigore), a pagamento se fuori Garanzia.
Sulla maggior parte dei sistemi / prodotti a catalogo i CAT
possono anche effettuare, su richiesta dell’azienda installatrice,
degli interventi in loco per la ricerca e la determinazione del guasto.
Se il guasto è determinato da un prodotto difettoso e rientra

KIT YOKIS

TAPPARELLE FILARE

LUCI FILARE

VADEMECUM

www.urmet.com >> Supporto >> Centri Assistenza Tecnica

ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE
Per informazioni sull’acquisto o sulla disponibilità dei prodotti presenti in questo catalogo,
occorre fare riferimento alla rete commerciale Urmet S.p.A.Per ricercare l’agenzia commerciale
competente per il proprio territorio di riferimento è sufficiente consultare la pagina “Rete Commerciale
Italia” all’interno della sezione “Contatti” del sito www.yokis.com. In alternativa, è possibile puntare
il proprio smartphone o tablet sul QR-Code riportato di seguito.
Ulteriori informazioni su dove acquistare i prodotti Urmet sono disponibili anche presso
il Servizio Clienti telefonico di Urmet S.p.A. Per recapiti e orari consultare il retrocopertina.
Urmet Spa si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie apparecchiature in qualsiasi momento,
senza darne alcun preavviso.

Per verificare gli aggiornamenti sull’organizzazione commerciale consultare il sito:
www.urmet.com >> Contatti >> Rete Commerciale Italia

ABRUZZO, MARCHE E MOLISE

LIGURIA

SARDEGNA

UFFICIO COMMERCIALE
URMET S.p.A.
Via Nenni, 17 - Località Sambuceto
66020 S. Giovanni Teatino CH
Tel. 0859117170 • Fax 085 44.61.862
www.urmet.com • vendite.pescara@urmet.com

AGENZIA COMMERCIALE
CHIESTA Giacomo & C. S.a.s.
Via Villa Berrone, 31-33 rosso
16014 Campomorone GE
Tel. 010 78.01.52 - 78.37.32 • Fax 010 78.03.18
agenziachiesta@agenziachiesta.com

AGENZIA COMMERCIALE
LEAR S.n.c. di Aramu & Leinardi
Via Ferraris, snc • 09092 Arborea OR
Tel. 0783 80.03.00 • Fax 0783 80.20.35
info@aramu.it

CALABRIA

LOMBARDIA e province di NOVARA
e VERBANO-CUSIO-OSSOLA

AGENZIA COMMERCIALE
SANTISE Agostino & C. S.a.s.
Via Carcara, snc • 88068 Soverato CZ
Tel. 0967 52.14.83 • Fax 0967 52.14.42
santise@santiserappresentanze.it

CAMPANIA e provincia di POTENZA

UFFICIO COMMERCIALE
URMET S.p.A.
Via Gadames, 109 • 20151 Milano
Tel. 0287177616 • Fax 02 33.44.92.13
www.urmet.com • vendite.milano@urmet.com

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

UFFICIO COMMERCIALE
URMET S.p.A.
Via Nazionale delle Puglie, 3
80013 Casalnuovo di Napoli NA
Tel. 081189097861 • Fax 081 19.36.61.04
www.urmet.com • vendite.napoli@urmet.com

UFFICIO COMMERCIALE
URMET S.p.A.
Via Bologna, 188/c • 10154 Torino
Tel. 011 2339869 • Fax 011 24.00.300
www.urmet.com • vendite.torino@urmet.com

EMILIA ROMAGNA

PUGLIA e provincia di MATERA

UFFICIO COMMERCIALE
URMET S.p.A.
Via Canovaccia, 1 • 40065 Pianoro BO
Tel. 0510218788
www.urmet.com • vendite.bologna@urmet.com

UFFICIO COMMERCIALE
URMET S.p.A.
Via Monsignor Jolando Nuzzi, 5 • 70129 Bari
Tel. 0808807024
www.urmet.com • vendite.bari@urmet.com

LAZIO E UMBRIA
UFFICIO COMMERCIALE
URMET S.p.A.
Via di Castel Romano, 167 • 00128 Roma
Tel. 0686356821 • Fax 06 79.14.897
www.urmet.com • vendite.roma@urmet.com
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Filiale LEAR S.n.c. di Aramu & Leinardi
Via Montanaru, 87 - Località Su Planu
09047 Selargius CA
Tel. e Fax 070 54.70.48
info@aramu.it

SICILIA
UFFICIO COMMERCIALE
URMET S.p.A.
Viale delle Alpi, 22 • 90144 Palermo
Tel. 0915567647
www.urmet.com • vendite.sicilia@urmet.com

TOSCANA
UFFICIO COMMERCIALE
URMET S.p.A.
Via Provinciale Lucchese,141
50019 Sesto Fiorentino (FI)
Tel. 0550317990
www.urmet.com • vendite.toscana@urmet.com

VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE
E FRIULI VENEZIA GIULIA
UFFICIO COMMERCIALE
URMET S.p.A.
Via Savelli, 128/5 • 35129 Padova
Tel. 0498257682
www.urmet.com • vendite.padova@urmet.com
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I prodotti Yokis sono marcati

.

I prodotti Yokis sono distribuiti in Italia da Urmet S.p.A.
Via Bologna, 188/C | 10154 Torino
Tel. 011-2400000
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Urmet S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche alle apparecchiature
presenti in questo catalogo in qualsiasi momento, senza darne alcun preavviso.
Finito di stampare nel mese di novembre 2021.

A S S I S T E N Z A W H AT S A P P

338•6887372
nuovo servizio di assistenza
te c n ic a p er gl i i ns tal l ator i
SCRIVI O INVIA FOTO/VIDEO AL NOSTRO
C U STO ME R
SERVICE
PER
SU P PORTO
SUI
PRODOTTI
URMET
GROUP
Numero attivo dal lunedì al venerdì h 9:00-17:00
Il numero non è abilitato alla ricezione delle telefonate.

CUSTOMER CARE INSTALLATORI

011•2339810
info commerciali e tecniche | preventivi
NUOVO SERVIZIO PREVENTIVAZIONE GRATUITO
VIDEOCITOFONIA | ANTINTRUSIONE
VIDEOSORVEGLIANZA | ANTICENDIO
Numero attivo dal lunedì al venerdì h 8:00-13:00/14:00-17:50

CUSTOMER CARE CLIENTI FINALI

011•2339800
informazioni sui prodotti Urmet

Numero attivo dal lunedì al venerdì h 8:00-13:00/14:00-17:50

URMET S.p.A.
Via Bologna, 188/C • 10154 Torino

urmet.com • info@urmet.com

