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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» .
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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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Symbol

Explication / Spiegazione / Description
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Forklaring

~
Tension d’alimentation alternée
Tensione di alimentazione alternata
Alternating input voltage
Tensión de alimentación alterno
Wechselstromversorgung
Wisselende voedingsspanning
Vekslende forsyningsspænding

     

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


