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MOTORI YELLOW PULSANTE
*Collegamenti elettrici da eseguirsi solo da personale qualificato e abilitato.

Motori cablati

.01

.02

Cablaggio motore con l’alimentazione

Regolazione fine corsa di discesa

BLU

NEUTRO 230 V

+

-

-

MASSA A TERRA

+

GIALLO/VERDE
MOTORE
MARRONE

NERO

LINEA 230 V

LINEA 230 V

Collegare solo i cavi: giallo/verde, blu, marrone e nero.

.03
Regolazione fine corsa di salita

+

-

-

+

Girare in direzione “+” per avvolgere maggiormente la tenda, girare
invece in direzione “-” per svolgere la tenda maggiormente.
Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.
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Girare in direzione “+” per svolgere maggiormente la tenda, girare invece
in direzione “-” per avvolgere la tenda maggiormente.
Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

MOTORI YELLOW KIT RADIO
*Collegamenti elettrici da eseguirsi solo da personale qualificato e abilitato.

Motori cablati
Centralina

LRS 2217/M

Telecomando

9171 / 9172 / 9173

.01

.02

Cablaggio - Motore - Centralina - Alimentazione

Cablaggio - Motore - Centralina - Alimentazione

Togliere alimentazione 230V.

Collegare i cavi del motore alla centralina e quelli della centralina
all’alimentazione.

.02
Cablaggio - Motore - Centralina - Alimentazione
BLU

BLU

GIALLO/VERDE

GIALLO/VERDE

BLU

MOTORE
MARRONE

MARRONE

NERO

NERO

Centralina
LRS 2217/M

GIALLO/VERDE

MARRONE

NEUTRO 230 V

MASSA A TERRA

LINEA 230 V

.03

.04

Cablaggio - Motore - Centralina - Alimentazione

Programmazione telecomando

Ripristinare alimentazione 230V.		

Premere il tasto “SEL” sulla centralina udiremo 3 “BIP” di conferma.
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.05

.06

Programmazione telecomando

Verifica direzione di movimento
Verificare che il telecomando muova la tenda nel senso di marcia
corretto. Se il movimento richiesto corrisponde, proseguire col passaggio
9, altrimenti continuare col passaggio 7.			

Premere il tasto “SU” per 5 secondi; udiremo 1 “BIP” di conferma
successivamente altri 4 “BIP” di conferma.

.07

.08

Reset centralina

Correzione direzione di movimento
Ripetere la “PROGRAMMAZIONE TELECOMANDO” premendo il tasto “GIÙ”
invece che il tasto “SU” al quinto passaggio.
Proseguire poi con il nono passo .		

Premere il tasto “SEL” per 5 secondi udiremo 5 “BIP” di conferma .

.09

.10

Regolazione fine corsa di discesa

Regolazione fine corsa di salita

-

+

Girare in direzione “+” per svolgere maggiormente la tenda, girare invece
in direzione “-” per avvolgere la tenda maggiormente.
Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

In caso di più tende:
Cambiare il canale sul telecomando, premendo il tasto “+”.
Dopodiché, ripetere i passaggi dal primo all’ultimo per ogni centralina.

+

-

-

-

+

+

Girare in direzione “+” per avvolgere maggiormente la tenda, girare
invece in direzione “-” per svolgere la tenda maggiormente.
Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

MOTORI YELLOW KIT vento
*Collegamenti elettrici da eseguirsi solo da personale qualificato e abilitato.

Motori cablati
Centralina

2215

Telecomando

9171 / 9172 / 9173

Anemometro

9428

.01

.02

Cablaggio - Centralina - Alimentazione

Cablaggio - Centralina - Alimentazione

Togliere alimentazione 230V.

Collegare i cavi dell’alimentazione alla centralina.

.03

.03

Cablaggio - Motore - Centralina

Cablaggio - Motore - Centralina
GIALLO/VERDE
LINEA 230 V

L

NEUTRO 230 V

N
2215

MARRONE
COM

BLU

MOTORE

NERO

Collegare i cavi del motore alla centralina, tralasciando il giallo/verde.

.04

.05

Cablaggio - Motore - Centralina - Alimentazione

Programmazione telecomando

12

WIND SPEED
T. MOT.
CODE SENS.
CODE
RX

SW1

F1=4TL250V

F2=50mAL250V

CN1
1

2

230V

Ripristinare alimentazione 230V.		

SEL
SET

230V

3

4

5

MOTORE
COM

M

CN2

1

2

W T1
W

3

4

5

T2 T3

6 7

8

9

T4
ANTENNA

Premere il tasto “SEL” sulla centralina il led “CODE” inizierà a
lampeggiare.
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.06

.07

Programmazione telecomando

Verifica direzione di movimento
Verificare che il telecomando muova la tenda nel senso di marcia
corretto.
Se il movimento richiesto corrisponde, proseguire col passaggio 10,
altrimenti continuare col passaggio 8.		

Premere il tasto “SU” per 5 secondi; il led “CODE” rimarrà acceso
permanentemente.

.08

.09

Reset centralina

Correzione direzione di movimento
Ripetere la “PROGRAMMAZIONE TELECOMANDO” premendo il tasto “GIÙ”
invece che il tasto “SU” al sesto passaggio.
Proseguire poi con il decimo passo.			

Premere i tasti “SEL” e “SET” insieme finché non si accendono tutti i led.

.10

.11

Regolazione fine corsa di discesa

Regolazione fine corsa di salita

-

+

Girare in direzione “+” per svolgere maggiormente la tenda, girare invece
in direzione “-” per avvolgere la tenda maggiormente.
Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

+

-

-

-

+

+

Girare in direzione “+” per avvolgere maggiormente la tenda, girare
invece in direzione “-” per svolgere la tenda maggiormente.
Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

MOTORI YELLOW KIT vento
.12

.12

Collegamento anemometro

Collegamento anemometro

1 2 3 4 5 6 7 8 9
W T1

T2 T3
ANEMOMETRO

Collegare il filo marrone e il filo grigio alla centralina.

In caso di più tende:
Cambiare il canale sul telecomando, premendo il tasto “+”.
Dopodiché, ripetere i passaggi dal primo all’ultimo per ogni centralina.

9

| BT Group

T4

MOTORI YELLOW KIT SOLE E VENTO 1 TENDA
*Collegamenti elettrici da eseguirsi solo da personale qualificato e abilitato.

Motori cablati
Telecomando

9172

Sensore con centralina integrata

9680

.01

.02

Cablaggio - Centralina - Alimentazione

Cablaggio - Centralina - Alimentazione

Togliere alimentazione 230V.

Collegare i cavi dell’alimentazione alla centralina integrata nel sensore.

.03

.03

Cablaggio motore al sensore con centralina integrata

Cablaggio motore al sensore con centralina integrata
GIALLO/VERDE
LINEA 230 V

L

NEUTRO 230 V

N
9680

MARRONE
BLU

COM

MOTORE

NERO

Collegare i cavi del motore alla centralina integrata nel sensore.

.04

.05

Cablaggio motore al sensore con centralina integrata

Programmazione telecomando

1

VR1

FUSE

MAN / AUT.
WIND SPEED
T. MOT.
CODE

CN1

MOTORE
COM

4

3

SUN

-

+

12

5
6
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L N

M

10

2

230 v

Ripristinare alimentazione 230V.		

FUSE

SEL

SET

SW1

Premere il tasto “SEL” sulla centralina il led “CODE” inizierà a
lampeggiare.

SUN SENSOR
RX

.06

.07

Programmazione telecomando

Verifica direzione di movimento
Verificare che il telecomando muova la tenda nel senso di marcia corretto. Se il movimento richiesto corrisponde, proseguire col passaggio 10,
altrimenti continuare col passaggio 8.

Premere il tasto “SU” per 5 secondi; il led “CODE” rimarrà acceso
permanentemente.

.08

.09

Reset centralina

Correzione direzione di movimento
Ripetere la “PROGRAMMAZIONE TELECOMANDO” premendo il tasto “GIÙ”
invece che il tasto “SU” al sesto passaggio.
Proseguire poi con il decimo passo.

Premere i tasti “SEL” e “SET” insieme finché non si accendono tutti i led.

.10

.11

Regolazione fine corsa di discesa

Regolazione fine corsa di salita

-

+

Girare in direzione “+” per svolgere maggiormente la tenda, girare invece
in direzione “-” per avvolgere la tenda maggiormente.
Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

+

-

-

-

+

+

Girare in direzione “+” per avvolgere maggiormente la tenda, girare
invece in direzione “-” per svolgere la tenda maggiormente.
Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

MOTORI YELLOW KIT SOLE E VENTO + TENDe
*Collegamenti elettrici da eseguirsi solo da personale qualificato e abilitato.

Motori cablati
Centralina

2214

Telecomando

9172 / 9173

Anemometro

9429

.01

.02

Cablaggio - Centralina - Alimentazione

Cablaggio - Centralina - Alimentazione

Togliere alimentazione 230V.

Collegare i cavi dell’alimentazione alla centralina.

.03

.03

Cablaggio - Motore - Centralina

Cablaggio - Motore - Centralina
GIALLO/VERDE
LINEA 230 V

L

NEUTRO 230 V

N
2214

MARRONE
COM

BLU

MOTORE

NERO

Collegare i cavi del motore alla centralina, tralasciando il giallo/verde.

.04

.05

Cablaggio - Motore - Centralina

Programmazione telecomando

12

RAIN
SUN
RAIN SENSOR
SUN SENSOR
WIND SPEED
RX
T. MOT.
CODE SENS.
CODE

SW1

F1=4TL250V

F2=50mAL250V

SEL
SET

CN1
1

2

230V

3

4

5

1

MOTORE
COM

2

3

24V S R

4

CN2
5

6 7

W T1 T2

8

9 10 11 12

T3 T4
ANTENNA

Ripristinare alimentazione 230V.		

230V

M

24V

S

R

W

Premere il tasto “SEL” sulla centralina il led “CODE” inizierà a
lampeggiare.
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.06

.07

Programmazione telecomando

Verifica direzione di movimento
Verificare che il telecomando muova la tenda nel senso di marcia corretto. Se il movimento richiesto corrisponde, proseguire col passaggio 8,
altrimenti continuare col passaggio 10.		

Premere il tasto “SU” per 5 secondi; il led “CODE” rimarrà acceso
permanentemente.

.08

.09

Reset centralina

Correzione direzione di movimento
Ripetere la “PROGRAMMAZIONE TELECOMANDO” premendo il tasto “GIÙ”
invece che il tasto “SU” al sesto passaggio.
Proseguire poi con il decimo passo.

Premere i tasti “SEL” e “SET” insieme finché non si accendono tutti i led.

.10

.11

Regolazione fine corsa di discesa

Regolazione fine corsa di salita

-

+

Girare in direzione “+” per svolgere maggiormente la tenda, girare invece
in direzione “-” per avvolgere la tenda maggiormente.
Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

+

-

-

-

+

+

Girare in direzione “+” per avvolgere maggiormente la tenda, girare
invece in direzione “-” per svolgere la tenda maggiormente.
Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

.12

.13

Collegamento sensore sole e vento

Collegamento sensore sole e vento

Collegare i cavi come da schema:
morsetti 2°, 3° e 6° del sensore al morsetto 4° della centralina,
morsetto 1° sensore al 5° centralina
morsetto 4° sensore al 1° centralina
morsetto 5° sensore al 2° centralina

.13
Schema collegamento del sensore sole e vento alla centralina

2214
1 2
24V S

CN2
3 4

5

R

W T1 T2

6

7

8

In caso di più tende:
Cambiare il canale sul telecomando, premendo il tasto “+”.
Dopodiché, ripetere i passaggi dal primo all’ultimo per ogni centralina.
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9429
5 6

9 10 11 12

1

T3 T4

W W OV +V S

2

3

4

S

MOTORI YELLOW KIT PIOGGIA
*Collegamenti elettrici da eseguirsi solo da personale qualificato e abilitato.

Motori cablati
Centralina

2214

Telecomando

9171 / 9172 / 9173

Anemometro

LG 2201

.01

.02

Cablaggio - Centralina - Alimentazione

Cablaggio - Centralina - Alimentazione

Togliere alimentazione 230V.

Collegare i cavi dell’alimentazione alla centralina.

.03

.03

Cablaggio - Motore - Centralina

Cablaggio - Motore - Centralina
GIALLO/VERDE
LINEA 230 V

L

NEUTRO 230 V

N
2214

MARRONE
COM

BLU

MOTORE

NERO

Collegare i cavi del motore alla centralina, tralasciando il giallo/verde.

.04

.05

Cablaggio - Motore - Centralina

Programmazione telecomando

12

RAIN
SUN
RAIN SENSOR
SUN SENSOR
WIND SPEED
RX
T. MOT.
CODE SENS.
CODE

SW1

F1=4TL250V

F2=50mAL250V

SEL
SET

CN1
1

2

230V

3

4

5

1

MOTORE
COM

2

3

24V S R

4

CN2
5

6 7

W T1 T2

8

9 10 11 12

T3 T4
ANTENNA

Ripristinare alimentazione 230V.		

230V

M

24V

S

R

W

Premere il tasto “SEL” sulla centralina il led “CODE” inizierà a
lampeggiare.
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.06

.07

Programmazione telecomando

Verifica direzione di movimento
Verificare che il telecomando muova la tenda nel senso di marcia corretto. Se il movimento richiesto corrisponde, proseguire col passaggio 10,
altrimenti continuare col passaggio 8.		

Premere il tasto “SU” per 5 secondi; il led “CODE” rimarrà acceso
permanentemente.

.08

.09

Reset centralina

Correzione direzione di movimento
Ripetere la “PROGRAMMAZIONE TELECOMANDO” premendo il tasto “GIÙ”
invece che il tasto “SU” al sesto passaggio.			
Proseguire poi con il decimo passo.			

Premere i tasti “SEL” e “SET” insieme finché non si accendono tutti i led.

.10

.11

Regolazione fine corsa di discesa

Regolazione fine corsa di salita

-

+

Girare in direzione “+” per svolgere maggiormente la tenda, girare invece
in direzione “-” per avvolgere la tenda maggiormente.
Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

+

-

-

-

+

+

Girare in direzione “+” per avvolgere maggiormente la tenda, girare
invece in direzione “-” per svolgere la tenda maggiormente.
Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

.12

.13

Alimentazione e collegamento pluviometro

Alimentazione e collegamento pluviometro

Collegare il pluviometro all’alimentazione.

Collegare il pluviometro alla centralina.

.14
Schema collegamento del pluviometro alla centralina

2214
1 2
24V S

CN2
3 4

5

R

W T1 T2

6

7

8

9 10 11 12
T3 T4

L
LINEA 230V
NEUTRO 230V

In caso di più tende:
Cambiare il canale sul telecomando, premendo il tasto “+”.
Dopodiché, ripetere i passaggi dal primo all’ultimo per ogni centralina.
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LG 2201
CN1
CN2
1 2
1 2
N

MOTORI YELLOW KIT sole, vento e pioggia
*Collegamenti elettrici da eseguirsi solo da personale qualificato e abilitato.

Motori cablati
Centralina
Telecomando
Sensore sole e vento
Pluviometro

.01

2214
9172 / 9173
9429
LG 2201

.02

Cablaggio - Centralina - Alimentazione

Cablaggio - Centralina - Alimentazione

Togliere alimentazione 230V.

Collegare i cavi dell’alimentazione alla centralina.

.03

.03

Cablaggio - Motore - Centralina

Cablaggio - Motore - Centralina
GIALLO/VERDE
LINEA 230 V

L

NEUTRO 230 V

N
2214

MARRONE
COM

BLU

MOTORE

NERO

Collegare i cavi del motore alla centralina, tralasciando il giallo/verde.

.04

.05

Cablaggio - Motore - Centralina

Programmazione telecomando

12

RAIN
SUN
RAIN SENSOR
SUN SENSOR
WIND SPEED
RX
T. MOT.
CODE SENS.
CODE

SW1

F1=4TL250V

F2=50mAL250V

SEL
SET

CN1
1

2

230V

3

4

5

1

MOTORE
COM

2

3

24V S R

4

CN2
5

6 7

W T1 T2

8

9 10 11 12

T3 T4
ANTENNA

Ripristinare alimentazione 230V.		

230V

M

24V

S

R

W

Premere il tasto “SEL” sulla centralina il led “CODE” inizierà a lampeggiare.
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.06

.07

Programmazione telecomando

Verifica direzione di movimento
Verificare che il telecomando muova la tenda nel senso di marcia corretto. Se il movimento richiesto corrisponde, proseguire col passaggio 10,
altrimenti continuare col passaggio 8.
		

Premere il tasto “SU” per 5 secondi; il led “CODE” rimarrà acceso permanentemente.

.08

.09

Reset centralina

Correzione direzione di movimento
Ripetere la “PROGRAMMAZIONE TELECOMANDO” premendo il tasto “GIÙ”
invece che il tasto “SU” al sesto passaggio.
Proseguire poi con il decimo passo.

Premere i tasti “SEL” e “SET” insieme finché non si accendono tutti i
led.

.10

.11

Regolazione fine corsa di discesa

Regolazione fine corsa di salita

-

+

Girare in direzione “+” per svolgere maggiormente la tenda, girare invece
in direzione “-” per avvolgere la tenda maggiormente.
Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

+

-

-

-

+

+

Girare in direzione “+” per avvolgere maggiormente la tenda, girare
invece in direzione “-” per svolgere la tenda maggiormente.
Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

.12

.13

Collegamento sensore sole e vento

Collegamento sensore sole e vento

Collegare i cavi come da schema:
morsetti 2°, 3° e 6° del sensore al morsetto 4° della centralina
morsetto 1° sensore al 5° centralina
morsetto 4° sensore al 1° centralina
morsetto 5° sensore al 2° centralina.

.13
Schema collegamento del sensore sole e vento alla centralina

2214
1 2
24V S

CN2
3 4

5

R

W T1 T2

6

7

8

9 10 11 12

1

T3 T4

W W OV +V S

.14
Alimentazione e collegamento pluviometro

Collegare il pluviometro alla centralina.
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9429
5 6

2

3

4

S

.14
Schema collegamento del pluviometro alla centralina

2214
1 2
24V S

CN2
3 4

5

R

W T1 T2

6

7

8

9 10 11 12
T3 T4

L
LINEA 230V
NEUTRO 230V

In caso di più tende:
Cambiare il canale sul telecomando, premendo il tasto “+”.
Dopodiché, ripetere i passaggi dal primo all’ultimo per ogni centralina.

LG 2201
CN1
CN2
1 2
1 2
N
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MOTORI YELLOW R KIT RADIO
*Collegamenti elettrici da eseguirsi solo da personale qualificato e abilitato.

Motori cablati
Motore

034-907 / 034-908 / 018-905

Telecomando

9171 / 9172 / 9173

.01

.02

Cablaggio - Motore - Alimentazione

Cablaggio - Motore - Alimentazione

Togliere alimentazione 230V.

Collegare solo i cavi: giallo/verde, blu e marrone.

.02

.03

Cablaggio - Motore - Alimentazione

Cablaggio - Motore - Alimentazione

RO

NE

BLU

BLU

GIALLO/VERDE

GIALLO/VERDE

MARRONE

MARRONE

NEUTRO 230 V

MASSA A TERRA

MOTORE

BIANCO

LINEA 230 V

Ripristinare alimentazione 230V.

.04

.05

Programmazione telecomando

Programmazione telecomando

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

La tenda farà uno scatto di conferma.

23

| BT Group

.06

.07

Programmazione telecomando

Reset motore

Verificare che il telecomando muova la tenda nel senso di marcia corretto. Se il movimento richiesto corrisponde, proseguire col passaggio 9,
altrimenti continuare col passaggio 7.

Ripetere i passaggi dal primo al terzo collegando il filo nero insieme al
filo marrone.
Dopo lo scatto di conferma, scollegare la corrente.

.08

.09

Correzione direzione di movimento

Regolazione fine corsa di discesa

Ripetere i passaggi dal primo al quinto premendo il tasto “GIÙ” invece
che il tasto “SU” al quarto passaggio.
Proseguire poi con il nono passo .
+

-

-

+

Girare in direzione “+” per svolgere maggiormente la tenda, girare invece
in direzione “-” per avvolgere la tenda maggiormente.
Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

.10
Regolazione fine corsa di salita

+

-

-

+

Girare in direzione “+” per avvolgere maggiormente la tenda, girare
invece in direzione “-” per svolgere la tenda maggiormente.
Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

MOTORI YELLOW R KIT VENTO
*Collegamenti elettrici da eseguirsi solo da personale qualificato e abilitato.

Motori cablati
Motore

034-907 / 034-908 / 018-905

Telecomando

9171 / 9172 / 9173

Anemometro

9428

.01

.02

Cablaggio - Motore - Alimentazione

Cablaggio - Motore - Alimentazione

Togliere alimentazione 230V.

Collegare solo i cavi: giallo/verde, blu e marrone.

.02

.03

Cablaggio - Motore - Alimentazione

Cablaggio - Motore - Centralina

RO

NE

BLU

BLU

GIALLO/VERDE

GIALLO/VERDE

MARRONE

MARRONE

NEUTRO 230 V

MASSA A TERRA

MOTORE

BIANCO

LINEA 230 V

Ripristinare alimentazione 230V.

.04

.05

Programmazione telecomando

Programmazione telecomando

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

La tenda farà uno scatto di conferma.
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.06

.07

Verifica direzione di movimento

Reset motore

Verificare che il telecomando muova la tenda nel senso di marcia corretto. Se il movimento richiesto corrisponde, proseguire col passaggio 9,
altrimenti continuare col passaggio 7.		

Ripetere i passaggi dal primo al terzo collegando il filo nero insieme al
filo marrone. Dopo lo scatto di conferma, scollegare la corrente.

.08

.09

Correzione direzione di movimento

Regolazione fine corsa di discesa

Ripetere i passaggi dal primo al quinto premendo il tasto “GIÙ” invece
che il tasto “SU” al quarto passaggio.
Proseguire poi con il nono passo.			
+

-

-

+

Girare in direzione “+” per svolgere maggiormente la tenda, girare invece
in direzione “-” per avvolgere la tenda maggiormente.
Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

.10

.11

Regolazione fine corsa di salita

Collegamento anemometro

+

-

-

+

Girare in direzione “+” per avvolgere maggiormente la tenda, girare
invece in direzione “-” per svolgere la tenda maggiormente.
Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

.11
Collegamento anemometro
RO

NE

BLU

BLU

GIALLO/VERDE

GIALLO/VERDE

MARRONE

MARRONE

BIANCO

GRIGIO

NEUTRO 230 V

MASSA A TERRA

MOTORE
LINEA 230 V

ANEMOMETRO

MARRONE

Collegare il cavo bianco del motore all’anemometro e il marrone alla
linea 230V.

In caso di più tende:
Cambiare il canale sul telecomando, premendo il tasto “+”.
Dopodiché, ripetere i passaggi dal primo all’ultimo per ogni motore.
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MOTORI YELLOW R KIT SOLE E VENTO
*Collegamenti elettrici da eseguirsi solo da personale qualificato e abilitato.

Motori cablati
Motore

034-907 / 034-908 / 018-905

Telecomando

9172 / 9173

Sensore sole e vento

9444

.01

.02

Cablaggio - Motore - Alimentazione

Cablaggio - Motore - Alimentazione

Togliere alimentazione 230V.

Collegare solo i cavi: giallo/verde, blu e marrone.

.02

.03

Cablaggio - Motore - Alimentazione

Cablaggio - Motore - Alimentazione

RO

NE

BLU

BLU

GIALLO/VERDE

GIALLO/VERDE

MARRONE

MARRONE

NEUTRO 230 V

MASSA A TERRA

MOTORE

BIANCO

LINEA 230 V

Ripristinare alimentazione 230V.

.04

.05

Programmazione telecomando

Programmazione telecomando

Entro 15 secondi dall’operazione 3:
Premere il tasto “SU” per 5 secondi.
La tenda farà uno scatto di conferma.
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.06

.07

Verifica direzione di movimento

Reset motore

Verificare che il telecomando muova la tenda nel senso di marcia corretto. Se il movimento richiesto corrisponde, proseguire col passaggio 9,
altrimenti continuare col passaggio 7.		

Ripetere i passaggi dal primo al terzo collegando il filo nero insieme al
filo marrone. Dopo lo scatto di conferma, scollegare la corrente.

.08

.09

Correzione direzione di movimento

Regolazione fine corsa di discesa

Ripetere i passaggi dal primo al quinto premendo il tasto “GIÙ” invece
che il tasto “SU” al quarto passaggio.
Proseguire poi con il nono passo .
+

-

-

+

Girare in direzione “+” per svolgere maggiormente la tenda, girare invece
in direzione “-” per avvolgere la tenda maggiormente.
Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

.10

.11

Regolazione fine corsa di salita

Collegamento sensore sole e vento

+

-

-

+

Girare in direzione “+” per avvolgere maggiormente la tenda, girare
invece in direzione “-” per svolgere la tenda maggiormente.
Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

.12
Cablaggio - Motore - Alimentazione
Collegare il cavo marrone e il cavo blu all’alimentazione.
È possibile ricollegarsi al morsetto del motore, come da immagine
precedente.

.13 ATTENZIONE!
A

B

Settaggio del sensore

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 “STOP” per 5 secondi.

C

D

Settaggio del sensore

Settaggio del sensore

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

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

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).
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MOTORI YELLOW R KIT sole, vento e pioggia
*Collegamenti elettrici da eseguirsi solo da personale qualificato e abilitato.

Motori cablati
Motore

034-907 / 034-908 / 018-905

Telecomando

9172 / 9173

Sensore sole e vento

9443

.01

.02

Cablaggio - Motore - Alimentazione

Cablaggio - Motore - Alimentazione

Togliere alimentazione 230V.

Collegare solo i cavi: giallo/verde, blu e marrone.

.02

.03

Cablaggio - Motore - Alimentazione

Cablaggio - Motore - Alimentazione

RO

NE

BLU

BLU

GIALLO/VERDE

GIALLO/VERDE

MARRONE

MARRONE

NEUTRO 230 V

MASSA A TERRA

MOTORE

BIANCO

LINEA 230 V

Ripristinare alimentazione 230V.

.04

.05

Programmazione telecomando

Programmazione telecomando

Entro 15 secondi dall’operazione 3:
Premere il tasto “SU” per 5 secondi.
La tenda farà uno scatto di conferma.
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.06

.07

Verifica direzione di movimento

Reset motore

Verificare che il telecomando muova la tenda nel senso di marcia corretto. Se il movimento richiesto corrisponde, proseguire col passaggio 9,
altrimenti continuare col passaggio 7.

Ripetere i passaggi dal primo al terzo collegando il filo nero insieme al
filo marrone. Dopo lo scatto di conferma, scollegare la corrente.

.08

.09

Correzione direzione di movimento

Regolazione fine corsa di discesa

Ripetere i passaggi dal primo al quinto premendo il tasto “GIÙ” invece
che il tasto “SU” al quarto passaggio.
Proseguire poi con il nono passo .
+

-

-

+

Girare in direzione “+” per svolgere maggiormente la tenda, girare invece
in direzione “-” per avvolgere la tenda maggiormente.
Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

.10

.11

Regolazione fine corsa di salita

Collegamento sensore sole, vento e pioggia

+

-

-

+

Girare in direzione “+” per avvolgere maggiormente la tenda, girare
invece in direzione “-” per svolgere la tenda maggiormente.
Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

.12
Cablaggio - Motore - Alimentazione
Collegare il cavo marrone e il cavo blu all’alimentazione.
È possibile ricollegarsi al morsetto del motore, come da immagine
precedente.

.13 ATTENZIONE!
A

B

Settaggio del sensore

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 “STOP” per 5 secondi.

C

D

Settaggio del sensore

Settaggio del sensore

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

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

In caso di più tende:
Cambiare il canale sul telecomando, premendo il tasto “+”.
Dopodiché, ripetere i passaggi dal primo all’ultimo per ogni motore.
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MOTORI RED KIT RADIO
*Collegamenti elettrici da eseguirsi solo da personale qualificato e abilitato.

Motori cablati
Motore

034-912 / 034-913

Telecomando

9172 / 9173

.01

.02

Cablaggio - Motore - Alimentazione

Cablaggio - Motore - Alimentazione

Togliere alimentazione 230V.

Collegare solo i cavi: giallo/verde, blu e marrone.

.02

.03

Cablaggio - Motore - Alimentazione

Cablaggio - Motore - Alimentazione

RO

NE

BLU

BLU

GIALLO/VERDE

GIALLO/VERDE

MARRONE

MARRONE

NEUTRO 230 V

MASSA A TERRA

MOTORE

GRIGIO

LINEA 230 V

Ripristinare alimentazione 230V.

.04

.05

Programmazione telecomando

Programmazione telecomando

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

La tenda farà uno scatto di conferma.
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.06
6A

Scegliere tipologia della tenda

Cassonetto

6B
Tenda con catenaccioli

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

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

6C

6D

Per tutte le altre tende

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

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

.07

.08

Regolazione fine corsa di salita

Regolazione fine corsa di salita

Da tenda chiusa, premere il tasto “+” per 5 secondi.

La tenda farà uno scatto di conferma.

.09

.10

Regolazione fine corsa di discesa

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.

In caso di più tende:
Cambiare il canale sul telecomando, premendo il tasto “+”.
Dopodiché, ripetere i passaggi dal primo all’ultimo.

37

| BT Group

MOTORI RED KIT VENTO
*Collegamenti elettrici da eseguirsi solo da personale qualificato e abilitato.
Motori cablati
Motore

034-912 / 034-913

Telecomando

9172 / 9173

Anemometro

9428

.01

.02

Cablaggio - Motore - Alimentazione

Cablaggio - Motore - Alimentazione

Togliere alimentazione 230V.

Collegare solo i cavi: giallo/verde, blu e marrone.

.02

.03

Cablaggio - Motore - Alimentazione

Cablaggio - Motore - Alimentazione

RO

NE

BLU

BLU

GIALLO/VERDE

GIALLO/VERDE

MARRONE

MARRONE

NEUTRO 230 V

MASSA A TERRA

MOTORE

GRIGIO

LINEA 230 V

Ripristinare alimentazione 230V.

.04

.05

Programmazione telecomando

Programmazione telecomando

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

La tenda farà uno scatto di conferma.
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.06
6A

Scegliere tipologia della tenda

Cassonetto

6B
Tenda con catenaccioli

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

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

6C

6D

Per tutte le altre tende

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

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

.07

.08

Regolazione fine corsa di salita

Regolazione fine corsa di salita

Da tenda chiusa, premere il tasto “+” per 5 secondi.

La tenda farà uno scatto di conferma.

.09

.10

Regolazione fine corsa di discesa

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

.12

Collegamento anemometro

Collegamento anemometro
RO

NE

BLU

BLU

GIALLO/VERDE

GIALLO/VERDE

MARRONE

MARRONE

BIANCO

GRIGIO

NEUTRO 230 V

MASSA A TERRA

MOTORE
LINEA 230 V

ANEMOMETRO

MARRONE

Collegare il cavo grigio dell’anemometro al motore e il marrone alla linea
230V.

In caso di più tende:
Cambiare il canale sul telecomando, premendo il tasto “+”.
Dopodiché, ripetere i passaggi dal primo al decimo; l’anemometro potrà essere collegato alle altre tende sdoppiando il cavo grigio.
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MOTORI RED KIT SOLE E VENTO
*Collegamenti elettrici da eseguirsi solo da personale qualificato e abilitato.
Motori cablati
Motore

034-912 / 034-913

Telecomando

9172 / 9173

Anemometro

9444

.01

.02

Cablaggio - Motore - Alimentazione

Cablaggio - Motore - Alimentazione

Togliere alimentazione 230V.

Collegare solo i cavi: giallo/verde, blu e marrone.

.02

.03

Cablaggio - Motore - Alimentazione

Cablaggio - Motore - Alimentazione

RO

NE

BLU

BLU

GIALLO/VERDE

GIALLO/VERDE

MARRONE

MARRONE

NEUTRO 230 V

MASSA A TERRA

MOTORE

GRIGIO

LINEA 230 V

Ripristinare alimentazione 230V.

.04

.05

Programmazione telecomando

Programmazione telecomando

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

La tenda farà uno scatto di conferma.
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.06
6A

Scegliere tipologia della tenda

Cassonetto

6B
Tenda con catenaccioli

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

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

6C

6D

Per tutte le altre tende

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

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

.07

.08

Regolazione fine corsa di salita

Regolazione fine corsa di salita

Da tenda chiusa, premere il tasto “+” per 5 secondi.

La tenda farà uno scatto di conferma.

.09

.10

Regolazione fine corsa di discesa

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

.12

Collegamento sensore sole e vento

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.

43

| BT Group

.13 ATTENZIONE!
A

B

Settaggio del sensore

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 “STOP” per 5 secondi.

C

D

Settaggio del sensore

Settaggio del sensore

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

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

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).

MOTORI RED KIT SOLE, VENTO e pioggia
*Collegamenti elettrici da eseguirsi solo da personale qualificato e abilitato.
Motori cablati
Motore

034-912 / 034-913

Telecomando

9172 / 9173

Anemometro

9443

.01

.02

Cablaggio - Motore - Alimentazione

Cablaggio - Motore - Alimentazione

Togliere alimentazione 230V.

Collegare solo i cavi: giallo/verde, blu e marrone.

.02

.03

Cablaggio - Motore - Alimentazione

Cablaggio - Motore - Alimentazione

RO

NE

BLU

BLU

GIALLO/VERDE

GIALLO/VERDE

MARRONE

MARRONE

NEUTRO 230 V

MASSA A TERRA

MOTORE

GRIGIO

LINEA 230 V

Ripristinare alimentazione 230V.

.04

.05

Programmazione telecomando

Programmazione telecomando

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

La tenda farà uno scatto di conferma.
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.06
6A

Scegliere tipologia della tenda

Cassonetto

6B
Tenda con catenaccioli

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

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

6C

6D

Per tutte le altre tende

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

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

.07

.08

Regolazione fine corsa di salita

Regolazione fine corsa di salita

Da tenda chiusa, premere il tasto “+” per 5 secondi.

La tenda farà uno scatto di conferma.

.09

.10

Regolazione fine corsa di discesa

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

.12

Collegamento sensore sole, vento e pioggia

Collegamento sensore sole, vento e pioggia
Collegare il cavo marrone e il cavo blu all’alimentazione.
È possibile ricollegarsi al morsetto del motore, come da immagine
precedente.
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.13 ATTENZIONE!
A

B

Settaggio del sensore

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 “STOP” per 5 secondi.

C

D

Settaggio del sensore

Settaggio del sensore

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

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

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).

