
S24.4 T

MB-THL
Sensori di Temperatura ed 
Umidità Ambiente con display LED

Guida per l’Utente

Normalmente i sensori sono in standby: la 
luminosità è ridotta ed il display mostra la 
temperatura ambiente attuale. 

Toccando il sensore sul simbolo r o sul 
simbolo s  il  display si illumina, 
continuando a visualizzare la temperatura 
ambiente attuale.
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Toccando il sensore sul simbolo  o sul 
simbolo s si passa dalla visualizzazione 
d e l l a  t e m p e r a t u r a  a m b i e n t e  a l l a  
visualizzazione dell’umidità relativa 
ambiente e viceversa; quando è visualizzata 
l’umidità appare il simbolo % e la lettera H.
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Modificare il set di temperatura

Per modificare il set (il valore desiderato) di 
temperatura corrente, toccare per circa 2 
secondi il simbolo r; viene visualizzato il 
set attuale: il numero lampeggia,  e le lettere 
ST compaiono a destra del valore.
Toccare il simbolo r per alzare il set di 
temperatura, oppure il simbolo s per 
abbassarlo ;  una  vol ta  completata  
l’impostazione non toccare il sensore per 
qualche secondo: il nuovo valore verrà 
memorizzato ed il display tornerà alla 
v isual izzazione del la  temperatura  
ambiente.
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Come attivare o disattivare 
manualmente una zona

Toccare per circa 2 secondi il simbolo : il 
display visualizza lo stato corrente della 
zona,  che può essere:

Ÿ

s

OFF: la zona è spenta
Ÿ ON: la zona è accesa 
Ÿ AUTO: la zona segue il programma orario

Toccando i simboli 
ON o AUTO.

Una volta completata l’impostazione non toccare il sensore per qualche 
secondo: la nuova impostazione verrà memorizzata ed il display tornerà alla 
visualizzazione delle temperatura ambiente.

r o s, modificare il modo visualizzato, portandolo su OFF, 

 0NOFF AUTO
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Programmazione dell’indirizzo di 
periferica

Normalmente i sensori sono in standby: la 
luminosità è ridotta ed il display mostra la 
temperatura ambiente attuale. 

Per modificare l’indirizzo associato al 
sensore, dalla condizione di standby, toccare 
in sequenza:

Ÿ 3 volte il simbolo 
Ÿ 2 volte il simbolo s
Ÿ 1 volta il simbolo r
Ÿ 1 volta il simbolo s
Ÿ 1 volta il simbolo r

Il display visualizzerà il simbolo ID seguito 
dall ’ indirizzo corrente del sensore 
lampeggiante:

(Nota: se il sensore non entra in modalità di 
impostazione dell’indirizzo è probabile che si 
sia sbagliata la sequenza: per ripeterla 
toccare almeno 4 volte il simbolo s e quindi 
riprovare)

Toccare il simbolo r o s per modificare 
l’indirizzo associato al sensore; una volta 
completata l’impostazione non toccare il 
sensore per qualche secondo: il nuovo 
valore verrà memorizzato ed il sensore si 
riavvierà per configurarsi con il nuovo 
indirizzo.
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