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1 seconde

Passo 1: Impostare lo YOKISHUB in modalità apprendimento

 ▶ Premere per 3 secondi il simbolo  dello YOKISHUB. 
I due led lampeggiano alternativamente ad indicare che lo YOKISHUB è in modalità 
apprendimento.

3 secondi

Led dello
YOKISHUB

Prerequisiti:
 ▶ Alimentare tutti i moduli 
sulla stessa fase.

POWER WLAN LANINTERNET

1 2 3 4

Led

Connect

L
N

 ▶ Collegare lo YOKISHUB al gateway ADSL.

 ▶ Alimentare lo YOKISHUB sulla stessa fase utilizzata per i moduli.

230V

GUIDA DI MESSA IN SERVIZIO RAPIDA
Come configurare lo  senza l’uso di App (max. 10 moduli)*

*per installazioni senza limiti, usare l’App  

NOTA:  lo YOKISHUB 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 YOKISHUB (vedere più avanti)  
 permette di tornare nelle condizioni di programmazione di messa in servizio rapida.

1 secondo

IT
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 ▶ I led dello YOKISHUB e del modulo lampeggiano 1 volta a conferma della 
registrazione.

Led

Connect1 pressione

1 pressione

 ▶ Fare 1 pressione sul simbolo  dello YOKISHUB.
 ▶ Poi, entro 30 secondi, fare una pressione sul pulsante “connect” del modulo.

Passo 2: Registrare i moduli nel database dello YOKISHUB

Passo 3: Come creare il Bus Radio tra i moduli

 ▶ Fare una pressione sul pulsante “connect” del modulo A (il led del modulo A inizia a 
lampeggiare).

 ▶ Entro 30 secondi, fare una pressione sul pulsante “connect” del modulo B: il col-
legamento Bus Radio tra i due moduli viene realizzato ed i rispettivi led smettono di 
lampeggiare.

Led

Connect
Led

Connect

Led

Connect

A B C

1 pressione 1 pressione

ECC.

 ▶ Ripetere la stessa operazione tra i moduli B e C e poi, via via, con tutti gli altri.

ATTENZIONE: per i collegamenti tra i moduli fare riferimento ai libretti di istruzione e al 
catalogo YOKIS al paragrafo “COLLEGAMENTI POSSIBILI”.

Per OGNI modulo che si desidera registrare (max. 10) ripetere i due passi seguenti:
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3 secondi

Passo 4: Uscire dalla modalità apprendimento

 ▶ Fare una pressione di 3 secondi sul simbolo  dello YOKISHUB. 
Il led radio  lampeggia velocemente ad indicare che lo YOKISHUB non è più in 
modalità apprendimento.

Passo 5: Associare lo YOKISHUB all’App YnO

Chiedere al cliente di:
 ▶ Lanciare l’app  utilizzando il suo Nome Utente e Password. 
 ▶ Collegare l’App  allo YOKISHUB. 

Per associare l’App YnO allo YOKISHUB:

Scopri come il tuo cliente può 
creare un Account YnO ed  
associarlo allo YOKISHUB.  

Scansiona il QR 
code e guarda il 

video

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

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

NOTA: al Passo 3, limitarsi ad aggiungere al Bus Radio i soli nuovi moduli.
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3. Toccare “Configurazioni avanzate” nella parte inferiore della pagina.

4. Toccare su “Rilascio il mio impianto”.

Per disassociare lo YOKISHUB da YnO:
1. Toccare l’icona in alto a destra sulla Home Page.

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

 Utile a sapersi:

Ripristino della configurazione  
dello YOKISHUB (Cancellazione sce-
nari, associazioni, programmazione, ecc...)

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

10 pressioni

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 
YOKISHUB.

 ▶ Ripetere la procedura completa dal 
passo 1.

 ▶ Chiudere e riavviare  per aggiornare 
l’impianto sull’applicazione.


