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MOTORI RED KIT SOLE E VENTO

*Collegamenti elettrici da eseguirsi solo da personale qualificato e abilitato.

.01
Cablaggio - Motore - Alimentazione

.02
Cablaggio - Motore - Alimentazione

Togliere alimentazione 230V. Collegare solo i cavi: giallo/verde, blu e marrone.

.04
Programmazione telecomando

.05
Programmazione telecomando

Entro 15 secondi dall’operazione 3:  
Premere il tasto “SU” per 5 secondi.

La tenda farà uno scatto di conferma.

.02
Cablaggio - Motore - Alimentazione

.03
Cablaggio - Motore - Alimentazione

MOTORE

BLU

GIALLO/VERDE

MARRONE

GRIGIO

BLU

GIALLO/VERDE

MARRONE

NEUTRO 230 V

LINEA 230 V

MASSA A TERRA

NE
RO

Ripristinare alimentazione 230V.

Motori cablati

Motore 034-912 / 034-913

Telecomando 9172 / 9173

Anemometro 9444



6A
Cassonetto

6C
Per tutte le altre tende

6D

Togliere e ridare corrente: Entro 15 secondi: Premere il tasto “+” fino al 
tremolio del led sul telecomando, per 5 volte.

6B
Tenda con catenaccioli

Il motore è preimpostato per questa tipologia.
Proseguire direttamente al passaggio 7.

Le operazioni 6B e 6C saranno seguite da uno scatto di conferma.

Togliere e ridare corrente: Entro 15 secondi: Premere il tasto “—” fino
al tremolio del led sul telecomando, per 5 volte.

.06 Scegliere tipologia della tenda

.07
Regolazione fine corsa di salita

.08
Regolazione fine corsa di salita

Da tenda chiusa, premere il tasto “+” per 5 secondi. La tenda farà uno scatto di conferma.



43 |   BT Group

.09
Regolazione fine corsa di discesa

.10
Regolazione fine corsa di discesa

Aprire la tenda fino a bracci estesi e premere il tasto “—” per 5 secondi. La tenda farà uno scatto di conferma.

.11
Collegamento sensore sole e vento

.12
Collegamento sensore sole e vento

Collegare il cavo marrone e il cavo blu all’alimentazione. 
È possibile ricollegarsi al morsetto del motore, come da immagine 
precedente.



A
Settaggio del sensore

C
Settaggio del sensore

D
Settaggio del sensore

Premere il tasto “SU” e poi il tasto “GIÙ”.

B
Settaggio del sensore

Effettuare i seguenti passaggi in rapida successione:
Ognuno di essi sarà seguito da uno scatto della tenda per conferma.

Premere il tasto “SEL” e poi il tasto “SET” sul sensore.

Premere il tasto “STOP” per 5 secondi.

.13 ATTENZIONE!

In caso di più tende:
Cambiare il canale sul telecomando, premendo il tasto “+”.
Dopodiché, ripetere i passaggi dal primo al decimo; il sensore sarà solo da settare (13).


