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Questo dispositivo consente di integrare apparecchiature di comando di tipo tradizio-
nale (deviatore, interruttore o pulsante) in sistemi radio MY HOME.
L’interfaccia è dotata di 3 cavi identificati rispettivamente C, 1 e 2 ai quali si collegano 
un deviatore oppure due pulsanti.
La definizione del tipo di dispositivo connesso (deviatore o pulsante) e quindi della 
modalità operativa dell’interfaccia, si effetta agendo su appositi pulsanti presenti nel 
dispositivo stesso; la modalità pre-impostata (di fabbrica) prevede la connessione con 
un deviatore.
Configurando le sedi A, PL e MOD, sarà possibile utilizzare questa interfaccia in abbi-
namento al gateway SCS/ZigBee per l’estensiore radio di un impianto a BUS MY HOME.
Il dispositivo è realizzato in contenitore Basic con dimensioni ridotte per l’installazione 
in scatole da incasso, di derivazione, cassonetti e canalizzazioni. Risulta particolar-
mente vantaggioso l’impiego da retrofrutto che prevede il posizionamento dell’artico-
lo nel fondo della scatola da incasso, dietro a dispositivi tradizionali.

Descrizione

Alimentazione: N° 1 batteria al litio 3V tipo CR2032
Durata della batteria.: 5 anni
Temperatura di funzionamento: 5 – 45 °C
Tecnologia: Radio 2,4GHz standard ZigBee
Portata: 150m in campo libero;
 15m in ambienti con pareti in cemento

Dati tecnici

Schema di collegamento

Vista frontale

Legenda

1. Led apprendimento

2. Sede configuratori SCS My Home

3. Pulsante di comando locale

4. Sede configuratori SCS My Home

5. Led rete

6. Pulsante rete

7. Cablaggio per connessione ai dispositivi tradizionali

8. Pulsante apprendimento

Gateway SCS/ZigBee: 

Articoli correlati

Dati dimensionali

Ingombro:  modulo basic

Collegamento ad un deviatore Collegamento a due pulsanti

Interfaccia contatti 3577

HC/HD/HS4578, L/N/NT4578N
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Configurazione

Configurazione della rete Zigbee
Di tipo autoapprendente “Push and Learn”

Definizione della modalità operativa dell’interfaccia
L’interfaccia è già configurata in fase di produzione per essere connessa ad un deviato-
re o un interruttore. Se si desidera collegarvi uno o più pulsanti, modificare la modalità 
operativa come di seguito specificato:

1. Premere per almeno 5 secondi i due pulsanti presenti nell’interfaccia.
2. Quando i due LED (di colore verde a sinistra ed arancio a destra) lampeggiano len-

tamente, rilasciare i pulsanti. L’interfacca è ora predisposta per la connessione ad 
uno o più pulsanti.

Per ripristinare la modalità “interruttore/deviatore” , premere per almeno 5 secondi 
i due pulsanti dell’interfaccia e rilasciarli quando i due LED si accenderanno fissi (no 
lampeggio).

Test di funzionamento
Dopo il cablaggio e la definizione della modalità operativa è possibile testare il funziona-
mento dell’interfaccia agendo direttamente sui dispositivi tradizionali ad essa collegati 
oppure sui 2 pulsanti:
- Se l’interfaccia è in modalità “deviatore” , agendo sul pulsante sinistro si invierà un co-

mando di ON all’attuatore radio associato al deviatore. Agendo sul pulsante destro si 
invierà un comando di OFF.

- Se l’interfaccia è in modalità “pulsante” , agendo ciclicamente sul pulsante destro si in-
vierà un comando ciclico di ON e OFF all’attuatore radio associato al pulsante P1. Agen-
do sul pulsante sinistro si invierà un comando ciclico di ON e OFF all’attuatore radio 
associato al pulsante P2.
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