
ZERO Stand-By



Connessione
1) Collegare Zero Stand-by alla presa elettrica. Si noterà che l’indicatore luminoso, posto sulla 

parte frontale, inizierà a lampeggiare, segnalando che ZSB è in fase di rilevamento di tutti gli 
stand-by connessi.

2) Entro 30 secondi dall’inizio del lampeggiamento (punto 1), bisogna collegare a ZSB tutti i 
dispositivi, assicurandosi che questi siano in modalità stand-by. Per questo scopo si consiglia 
l’utilizzo di una multi-presa elettrica, come (ad esempio) uno dei modelli Nova Line della se-
rie Professionale 200 (CE200, CE210, etc..), avendo cura di posizionare in modalità ON/Acceso 
l’eventuale interruttore generale.

3) Sistemare il ricevitore infrarosso (IR) in una posizione accessibile ed ottimale, sia per l’eventua-
le uso della modalità manuale (tasto sul ricevitore), che per la ricezione da telecomando. Infatti 
ZSB, opportunamente programmato, è utilizzabile con la maggior parte dei telecomandi TV in 
commercio.

4) Per programmare Zero Stand-By con il proprio telecomando, premere il tasto manuale On/
Off posto sopra il ricevitore IR di ZSB, e tenerlo premuto fin quando il led frontale non inizierà 
a lampeggiare; quindi rilasciare il tasto, e puntare il proprio telecomando verso il ricevitore IR, 
premendo il pulsante Power On/Off del telecomando stesso (N.B.:  la scelta di questo tasto del 
telecomando è solo un suggerimento, in quanto è possibile programmare qualsiasi altro tasto 
si desideri). La programmazione sarà completata non appena l’indicatore frontale di ZSB smet-
terà di lampeggiare, e, da quel momento l’apparato potrà essere comandato a distanza.

Nota: quando si modifica l’impianto connesso all’apparato Zero Stand-By (aggiungendo e/o 
eliminando apparecchi collegati), è necessario ripetere la fase di installazione descritta nei punti 
1 e 2.

IstRuZIONI pER l’usO 
ZERO Stand-By

Modalità operativa
• Accendere Zero Stand-By premendo uno dei 

comandi manuali dell’apparato (posizionati sul 
ricevitore IR o in corrispondenza dell’indicatore 
luminoso), oppure, se programmato, usando l’ap-
posito tasto del telecomando. 

• Accendere normalmente la TV e gli altri apparec-
chi utilizzando gli specifici telecomandi.

• Per spegnere il sistema, premere semplicemente 
sul telecomando il tasto di spegnimento del TV 
(mettendolo in stand-by)

• Zero Stand-By rileverà una riduzione di assorbi-
mento, e quindi, entro 1 minuto, provvederà a 
spegnere completamente sia la TV che gli altri 
apparati, azzerando l’alimentazione alla propria 
presa elettrica frontale, su cui l’intero impianto è 
stato collegato.
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