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 UTILIZZO DEL DISPOSITIVO

INSTALLAZIONE
AVVIO DEL TERMOSTATO

  ll termostato YOKIS THERMARP funziona  
a batterie (2 batterie tipo AAA / LR03 da 1,5 V).

1. Aprire il vano posteriore del cronotermostato  
per inserirvi le batterie, verificando  
la polarità indicata sul vano batterie.

2. Dopo aver inserito correttamente le batterie,  
il termostato, dopo 20 secondi circa, visualizzerà la seguente schermata. 

3. Agganciare il termostato alla base solo dopo aver visualizzato la schermata preceden-
te. Accoppiare prima i dentini posti sul lato superiore.

 Non è possibile effettuare alcuna programmazione o modifica ai parametri impo-
stati finché il dispositivo non è correttamente agganciato alla base a muro.

4. Una volta alimentato il termostato, è necessario impostare l’orologio (inserimento di 
ora e data).

 Per poter funzionare correttamente il termostato richiede l’inserimento dell’ora e 
della data.

5. Premere il tasto  per 3 secondi fino a quando l’icona orologio  inizia a lampeg-
giare, premere il tasto  per accedere alla configurazione di ora e data.

+
+

- -

Per l’utilizzo e la configurazione del termostato THERMARP, 
scaricare il libretto istruzioni scansionando il QR Code  
seguente con la fotocamera del proprio smartphone o 
tablet. 

F IT
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6. Utilizzare i tasti  e  per incrementare e decrementare i valori, premere il tasto 
 per confermare e passare al parametro successivo, nell’ordine: secondi / minuti / 

ora / anno / mese / giorno. 

7. Una volta impostati tutti i parametri, premere e tenere premuto per 3 secondi il tasto 
 per uscire dal menù di impostazione dell’orologio. 

PREREQUISITI
Il termostato THERMARP permette di pilotare una caldaia o un’elettrovalvola a 230V 
direttamente per mezzo del proprio relè interno, o tramite il relè di un ricevitore radio: 
MTR2000ERP(X) o MTR2000MRP(X).

NA

C

max 5A 250 V~

NC

NA C

  I cavi impiegati devono rispondere alla norma IEC 60332-1-2 se di sezione 0,5 mm² 
o superiore, oppure alla norma IEC 60332-2-2 se di sezione inferiore a 0,5 mm². 

Nel caso di un ricevitore radio, prima di associare il termostato e il ricevitore radio, occor-
re cablare e alimentare il ricevitore MTR2000ERP(X) o MTR2000MRP(X).

Cablaggio diretto
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Cablaggio tramite MTR2000ERP(X) Cablaggio tramite MTR2000MRP(X)
230V ~

N L

C1 NC2
BPL

(*) 1 2 3

4 5 6

(*)

Associazione del ricevitore radio al termostato
 ▶ Sul termostato THERMARP, accedere al menu di configurazione del termostato premendo 
il pulsante  per 3 secondi fino a quando l’icona OROLOGIO  inizia a lampeggiare.

 ▶ Utilizzare le frecce  e  per spostarsi tra le varie voci del menu di configurazione 

fino a visualizzare il menu RADIO RF  . Toccare sull’icona «Convalida» .

A B

 Assicurarsi sempre che il modulo MTR sia configurato con i valori di default.

(*) Attenzione! Laddove sia necessario garantire l’isolamento galvanico verso la caldaia è 
indispensabile interporre l’accessorio REL1C (Vedere lo schema SD541-6054 presente 
nella scheda di prodotto del MTR2000).
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 ▶ Mentre la scritta rec E5 lampeggia per 30 secondi, fare una breve pressione con un attrezzo 
appuntito e adeguatamente isolato nel foro «Connect» presente sul modulo ricevitore.

 ▶ Il termostato THERMARP visualizza brevemente il 
messaggio PASS se l’associazione ha avuto esito positivo.

 ▶ Il termostato THERMARP è ora associato correttamente 
al ricevitore e pilota il ricevitore per regolare la caldaia 
o l’elettrovalvola a 230V in base ai valori di temperatura 
impostati.

NB : In alcuni casi, se il ricevitore è fuori campo  
radio del termostato, è possibile che il termostato  
THERMARP non riesca a comunicare con il  
ricevitore; in quel caso sul display appare il  
messaggio Err. 17. A quel punto, fare riferimento  
al paragrafo seguente «Estensione della portata».

ESTENSIONE DELLA PORTATA
Tutti i ricevitori radio YOKIS fungono anche da ripetitore di segnale. L’aggiunta di uno o 
più moduli permette di estendere notevolmente la portata radio creando un Bus Radio 
tra i vari moduli presenti sull’impianto.

Led
Connect

1 pressione

 ▶ Nel menu RADIO RF, utilizzare i tasti  e  per navigare nel menu fino a visualizzare 
sul display il sottomenu di associazione rec E5  quindi toccare sull’icona «Convalida» .



P12DS1054-055A

1) Creare il Bus Radio
 ▶ Premere 1 volta il pulsante Connect del modulo A (il LED del modulo A inizia a 
lampeggiare), quindi premere 1 volta il pulsante Connect del modulo B (il collegamento 
tra A e B viene eseguito e i 2 moduli smettono di lampeggiare). 

 Le due pressioni devono essere effettuate in un arco di tempo di massimo 30 secondi.

 ▶ Eseguire la stessa operazione tra i moduli B e C e così via con gli altri moduli.

2) Associare il termostato THERMARP al modulo che pilota la caldaia
 ▶ Una volta creato il Bus Radio, spostare temporaneamente il termostato in prossimità 
del modulo che pilota la caldaia. Associare il termostato THERMARP al modulo che 
pilota la caldaia, eseguendo i passi descritti in precedenza.

3) Impostare il punto di accesso sul Bus Radio
 ▶ Riposizionare il termostato nella sua posizione definitiva.

 ▶ Ritornare al menu Radio  del termostato THERMARP.

 ▶ Utilizzare i tasti  e  per navigare nel menu di configurazione fino ad accedere al 
sottomenu «Punto di accesso Bus» AP E7, quindi toccare l’icona «Conferma» .

 ▶ Una volta convalidata la modalità, la scritta AP E7  
inizia a lampeggiare a conferma che il termostato  
THERMARP è in modalità di associazione «Punto  
di accesso Bus»; premendo 1 volta il pulsante  
«Connect» del modulo più vicino al termostato  
THERMARP si esegue la connessione e il messaggio  
PASS appare brevemente a conferma della connessione.

Led
Connect

Led
Connect

Led
Connect

A B C

1 pressione 1 pressione

ECC.

Led
Connect
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INFORMAZIONI TECNICHE
Alimentazione: 2 batterie alcaline da 1,5 V (tipo AAA / LR03)
Dimensioni del prodotto: 125x85x26 mm
Frequenza: 2.4 GHz
Temperatura di esercizio: 0°C a +50 °C
Umidità relativa: 20% - 90% senza condensa

BATTERIE
ATTENZIONE: esiste il rischio di esplosione se le batterie vengono sostituite con batterie 
di tipo errato. Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA
Il fabbricante, Yokis S.a.s., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio:
THERMARP Termostato digitale a collegamento diretto o radio (codice articolo 5454489) 
è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo 
Internet: www.Yokis.com

PRECAUZIONI DI INSTALLAZIONE
Durante l’installazione del prodotto è necessario rispettare le istruzioni seguenti:
1) Il prodotto deve essere installato da un professionista qualificato, rispettando  

scrupolosamente lo schema elettrico.
2)  Non alimentare o collegare il prodotto se una delle sue parti è danneggiata.
3) Dopo l’installazione, deve essere garantita l’inaccessibilità ai morsetti di connessione 

senza attrezzatura speciale.
4)  Non utilizzare il prodotto per usi diversi da quelli specificati.
5) In caso di malfunzionamento, non tentare di riparare il prodotto, ma contattare  

l’Assistenza tecnica ai numeri:  Professionisti: +39 011.23.39.810 - Privati: +39 011.23.39.800
6)  Il prodotto può essere utilizzato in un ambiente di misura di categoria 3 e di 

inquinamento di grado 2.
7)  Se la caldaia ha un comando di attivazione remoto in bassa tensione, bisognerà 

utilizzare l’accessorio tipo REL1C prima del MTR2000ERP (X).

DIRETTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 
luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
l simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua 
confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto 
separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura 

giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed 
elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l’apparecchiatura che si 
desidera smaltire al rivenditore, al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo 
equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 
m2 è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici 
da smaltire con dimensione massima inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata per 
l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento 
ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla 
salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.
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Se reporter au manuel d’installation du dispositif
Riferirsi al manuale d’installazione del dispositivo
See the installation manual of the device
Consulte el manual de instalación del dispositivo
Siehe Installationsanleitung des Geräts
Raadpleeg de installatiehandleiding van het apparaat
Se installationsvejledningen til enheden
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Pulsanti opzionali

C1 NC2
BPL

RADIO: MODULO RELÈ
TEMPORIZZABILE 2000W

Funzioni
Questo modulo può essere comandato via radio e, contempora-
neamente, da uno o più pulsanti locali addizionali.

IT

Caratteristiche tecniche
Tensione di rete:              230V~ +10% -15% - 50Hz
Potenza su carico resistivo: 10A - Max. 2000W; 
Potenza su altri carichi:   vedere libretto allegato DS1054-022
Consumo del modulo:      < 1VA  - < 0,3W
Frequenza radio:              2,4GHz 
Livello sonoro:                  <60dB a 20cm
Temperatura ambiente:    da -20°C a +40°C
Umidità relativa:               0 - 90%
Dimensioni:                      48 x 33 x 22,5 mm

MTR2000eRX 5454455 Radio: relè temporizzabile 2000W con 
antenna

MTR2000eRP 5454462 Radio: relè temporizzabile 2000W da incas-
so POWeR 

MTR2000eRPX 5454463 Radio: relè temporizzabile 2000W con anten-
na ext., da incasso POWeR

PORTATA RAdIO
Gamma Standard: 
• All’interno della stessa stanza (<100m²)
• 50m in aria libera 

Gamma POWeR (*): 
• all’interno di un’abitazione di 100m² con
attraversamento perpendicolare di un
muro maestro o di una soletta
• 250m in aria libera 

(Nota: in entrambi i casi, riduzione della
portata in presenza di elementi metallici,
attraversamento di muri o paratie)

TRASMISSIONe RAdIO
Il led del trasmettitore si accende solo
nel caso in cui la trasmissione sia
andata a buon fine.
In caso di portata insufficiente, l’aggiunta
di ricevitore intermedio consente di risolve-
re il problema.
Fare riferimento al libretto istruzione dei
trasmettitori.

Le caratteristiche speciali dell’MTR2000eR:
Con il ricevitore MTR2000ER, è possibile utilizzare degli interruttori al posto di pulsanti (facendo uso del
trasmettitore E2BP).
Per la connessione, fare allora 5 commutazioni rapide (non 10!) anziché 5 impulsi. Per utilizzare nuovamente
un pulsante al posto dell’interruttore è sufficiente rifare la procedura di connessione con 5 impulsi.

CABLAGGIO

Pulsanti opzionali
IMPORTANTe : 
Prima di qualunque configurazione, fare 23
pressioni brevi per sbloccare il relè. Il
modulo si bloccherà automaticamente
dopo 6 ore. 
E’ anche possibile bloccarlo immediata-
mente per mezzo di 21 pressioni brevi.
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(*) Per informazioni sulla disponibilità, contattare la rete commerciale Urmet o consultare il sito www.yokis.com

Precauzioni per l’installazione 
Il modulo deve essere installato esclusiva-
mente da personale qualificato e in una posi-
zione inaccessibile all’utente finale, in confor-
mità alle norme nazionali di installazione.
Al fine di rispettare le normative di sicurezza, il
modulo deve essere connesso ad una linea
elettrica protetta a monte da un interruttore
magnetotermico da 10A in curva C.
Fatta eccezione per l’MTV500ER, tutti gli altri
moduli ricevitori radio YOKIS richiedono l'uso
di un attrezzo appuntito e adeguatamente iso-
lato per effettuare una breve pressione nel
foro “connect”.



TABELLA DELLE CONFIGURAZIONI DEL MODULO

(1) pressioni rapide successive sul pulsante.
(2) risposta di conferma con lampeggi o ‘clack’ del relè al termine delle pressioni.
(3) commuta alternativamente la funzione tra ON e OFF (tra attivazione e disattivazione)
(4) la durata può essere impostata in minuti (default) o in secondi.

Configurazione durata: All’uscita di fabbrica, la temporizzazione non è attiva. Tutte le configurazioni
sono conservate in assenza della tensione di rete. Il tempo di accensione è configurabile da 2 secondi a 4
ore per mezzo di pressioni rapide successive (vedi tabella). Per impostare la durata in secondi (da 2 secondi
a 4 minuti) occorre fare 25 pressioni brevi: (risposta: 5 lampeggi). Per tornare ad una durata in minuti (da 2
minuti a 4 ore), occorre fare 26 pressioni brevi (risposta: 6 lampeggi).

durata prolungata: All’uscita di fabbrica, la ‘durata prolungata’ è disattivata. Per attivare la funzione
‘durata prolungata’, fare 29 pressioni brevi. Premendo un pulsante collegato per più di 3 secondi, la luce si
accende per 12 ore. Per spegnerla anticipatamente, basta una pressione breve. Dopo lo spegnimento, il
modulo ricomincia a funzionare normalmente (con la durata impostata). 

Preavviso: All’uscita di fabbrica, il preavviso è disattivato. Per attivare il preavviso, fare 24 pressioni
brevi. Allora, un minuto prima dello scadere del tempo di accensione (10 secondi se la durata è stata
programmata in secondi), la luce lampeggia brevemente. E’ così possibile ri-premere un pulsante prima dello
spegnimento definitivo, prolungando il tempo di accensione. 

Memoria dello stato corrente in caso assenza rete: E’ possibile, in caso assenza tensione di rete,
memorizzare lo stato corrente del relè perché esso venga ripristinato al ritorno della tensione. Per far ciò,
fare 28 pressioni brevi. Se il relè era a riposo (aperto) prima dell’assenza tensione di rete, il contatto rimarrà
aperto, altrimenti si chiuderà.

FUNZIONI
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1. Primo passo:
Sul trasmettitore, fare 5 pressioni brevi sul pulsante che si desidera connettere.
Il led del trasmettitore inizierà a lampeggiare, per 30 secondi, indicando così l’attesa di un collegamento.

2. Secondo passo
Mentre il led del trasmettitore lampeggia, utilizzare un attrezzo appuntito e adeguatamente isolato per effet-
tuare una breve pressione nel foro "connect" del ricevitore (situato nella parte retrostante del contenitore).
Se il collegamento è andato a buon fine, il relè del ricevitore dà un breve impulso ed il led del trasmettitore
smette di lampeggiare.
Attenzione: è indispensabile che il ricevitore sia alimentato.

Per eliminare un collegamento: ripetere la procedura sin qui illustrata.

COLLEGAMENTO RADIO IN MODALITÀ DIRETTA

------ configurazione della durata ------

Numero di
pressioni(1) Durata(4)           Risposta(2)

11 2 minuti 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 no temporizzaz. 9 lampeggi

------ configurazione delle funzioni ------
Numero di
pressioni(1) Funzione          Risposta(2)

20 Comando locale da interruttore (3) 10 lampeggi
21 Blocco delle configurazioni 1 lampeggio
22 Modalità lampeggiante (3) 2 lampeggi
23 Sblocco delle configurazioni (con

riarmo automatico dopo un’ora) 3 lampeggi
24 Abilita preavviso spegnimento (3) 4 lampeggi
25 Imposta durata in secondi (4) 5 lampeggi
26 Imposta durata in minuti (4) 6 lampeggi
27 Modalità Timer / Relè 7 lampeggi
28 Abilita memoria stato se assenza rete 8 lampeggi
29 Abilita durata prolungata (3) 9 lampeggi
30 Reset completo a valori fabbrica 2 lampeggi



Modalità istantanea (o relè)
Questa modalità è indicata per pilotare un dimmer o una suoneria per mezzo del contatto pulito
dell’MTR2000ER.
In modalità Relè, il contatto dell’MTR2000ER segue l’azionamento del pulsante del trasmettitore: se il
pulsante del trasmettitore è premuto, il contatto dell’MTR2000ER è chiuso; se il pulsante è rilasciato, il
contatto è aperto.
1.  Fare 10 pressioni rapide su un pulsante qualunque del trasmettitore (Menu Configurazione). Il led del

trasmettitore lampeggerà velocemente.
2.  Mentre il led lampeggia, fare 17 pressioni rapide sul pulsante del trasmettitore che si desidera configurare

in modalità Relè.
3.  Alla fine delle 17 pressioni, il led lampeggerà 7 volte per confermare la configurazione.

Modalità impulsiva
Questa modalità è indicata per pilotare un portone, un garage, l’apertura di una porta con serratura
elettrica.
In modalità impulsiva, il contatto dell’MTR2000ER genera un impulso di 0,5 secondi ogni volta che il pulsante
del trasmettitore viene premuto.
1.  Fare 10 pressioni rapide su un pulsante qualunque del trasmettitore (Menu Configurazione). Il led del

trasmettitore lampeggerà velocemente.
2.  Mentre il led lampeggia, fare 16 pressioni rapide sul pulsante del trasmettitore che si desidera configurare

in modalità impulsiva.
3.  Alla fine delle 16 pressioni, il led lampeggerà 6 volte per confermare la configurazione.

Modalità lampeggiante
Questa modalità consente il lampeggio di una o più lampade per allertare i non udenti o gli audiolesi, in
luogo di un segnale acustico. E’ necessario aggiungere un trasmettitore E2BP collegato al pulsante della
suoneria.
Per impostare la modalità lampeggiante, esercitare 22 pressioni brevi. Inoltre, sul trasmettitore, fare 10
pressioni rapide su di un pulsante qualunque (Menu Configurazione). Il led del trasmettitore lampeggerà
rapidamente. Fare quindi 19 pressioni sul pulsante prescelto.

FUNZIONI ADDIZIONALI
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Sono possibili due modalità di centralizzazione radio, in funzione del numero di moduli da comandare e della
distanza tra i vari moduli:
•  La modalità diretta: massimo 4 moduli per pulsante
•  La modalità ‘Bus Radio’: numero di moduli illimitato

Fare riferimento al libretto istruzione dei trasmettitori o al ‘Promemoria Radio’ o al sito www.yokis.com per
maggiori informazioni.

CENTRALIZZAZIONE

IMPORTANTe
I moduli possono anche essere centralizzati per mezzo di filo pilota. In certe situazioni installative,
può essere utile prevedere comunque, in fase di cablaggio dei moduli, un filo pilota dedicato alla
centralizzazione.

GARANZIA: In aggiunta alla garanzia legale, questo prodotto è garantito per 5 anni dalla data di fabbricazione. Il materiale dovrà essere stato
utilizzato in conformità alle prescrizioni indicate e all’uso cui è destinato. La difettosità non dovrà essere stata causata da un deterioramento o
da un incidente risultante da negligenza, utilizzo anomalo o montaggio inadeguato. In ogni caso, la garanzia non copre che la sostituzione dei
prodotti difettosi senza che alcun indennizzo, pregiudizio subito, danni ed interessi possano essere reclamati.

Urmet S.p.a. – 10154 TORINO (ITALY) – Via Bologna 188/C
Informazioni tecniche su www.yokis.com o via telefono ai numeri: 

Professionisti: +39 011.23.39.810 - Privati: 199.110.120
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 Tel. Privati: 011.23.39.800 - www.yokis.com
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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:



URMET S.p.a., Via Bologna 188/C, 10154 Torino - Tel. Professionisti: +39 011 23 39 810
 Tel. Privati: 011.23.39.800 - www.yokis.com

7DS1054-043C

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.


