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Se non esegue nessun movimento significa che non è mai stato programmato, procedere al punto 

 

Se effettua un breve movimento di 
precedenza, procedere al punto 

 

A.1 Programmazione di un motore non programmato

CON FINECORSA ALTO AUTOMATICO

Iniziare la programmazione 

 

Premere contemporaneamente 
salita  e discesa  fino a che il 

motore si muove su/giù

Verificare il senso di rotazione 

 

Se necessario, invertire la 
rotazione, premendo il tasto 

fino a che il motore si muove 
su/giù  

Regolare i finercorsa 

 

Finecorsa ALTO 
Portare la tenda nella posizione di 

finecorsa ALTO  desiderata. 
Premere my e discesa 

contemporaneamente: la tenda 
scende 

 

Finecorsa BASSO  
Portare la tenda nella posizione di 

finecorsa BASSO  desiderata. 
Premere my e salita 

contemporaneamente: la tenda 
sale 

Confermare i finecorsa 

    

Fermare la tenda premendo
quindi premere nuovamente

fino a che la tenda si muove 
su/giù . 

 
Memorizzare il trasmettitore 

 

Premere brevemente (0.5s)
tasto prog , il motore si muove 

su/giù  
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Alimentare il motore:  

Se non esegue nessun movimento significa che non è mai stato programmato, procedere al punto 

Se effettua un breve movimento di salita/discesa , significa che i finecorsa sono già stati regolati in 
precedenza, procedere al punto B.1 

A.1 Programmazione di un motore non programmato  

CON FINECORSA ALTO AUTOMATICO  CON FINECORSA ALTO MANUALE

Iniziare la programmazione

Premere contemporaneamente 
fino a che il 

su/giù  
  

Premere contemporaneamente 
salita  e discesa

motore si muove 

Verificare il senso di rotazione

Se necessario, invertire la 
rotazione, premendo il tasto my  

fino a che il motore si muove 

  

Se necessario, invertire la 
rotazione, premendo il tasto 

fino a che il motore si muove 

Regolare i finercorsa  

Portare la tenda nella posizione di 
desiderata. 
discesa 

contemporaneamente: la tenda  

 

Finecorsa BASSO
Portare la tenda nella posizione di 

finecorsa BASSO
Premere 

contemporaneamente: la tenda 
 

Portare la tenda nella posizione di 
desiderata. 
salita 

contemporaneamente: la tenda  

Confermare i finecorsa  

premendo my , 
quindi premere nuovamente my  

si muove 

   

Fermare la 
quindi premere nuovamente

fino a che la 

 
Memorizzare il trasmettitore

brevemente (0.5s) il 
, il motore si muove 

  

Premere brevemente (0.5s)
tasto prog
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Se non esegue nessun movimento significa che non è mai stato programmato, procedere al punto A.1 

, significa che i finecorsa sono già stati regolati in 

CON FINECORSA ALTO MANUALE  

Iniziare la programmazione  

Premere contemporaneamente 
discesa  fino a che il 

motore si muove su/giù  
 

Verificare il senso di rotazione  

Se necessario, invertire la 
rotazione, premendo il tasto my  

fino a che il motore si muove 
su/giù   

Finecorsa BASSO  
Portare la tenda nella posizione di 

BASSO  desiderata. 
Premere my e salita 

contemporaneamente: la tenda 
sale 

 

Fermare la tenda premendo my , 
quindi premere nuovamente my  

fino a che la tenda si muove 
su/giù .  

Memorizzare il trasmettitore  

brevemente (0.5s) il 
prog , il motore si muove 

su/giù  
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Se effettua un breve movimento di 
precedenza, procedere al punto 

 

B.1 Abbinare un telecomando ad un motore già programmato

Iniziare la programmazione  

 

Premere contemporaneamente 

Memorizzare il trasmettitore  

 
 

Premere brevemente (0.5s)
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Se effettua un breve movimento di salita/discesa , significa che i finecorsa sono già stati regolati in 
precedenza, procedere al punto B.1 

B.1 Abbinare un telecomando ad un motore già programmato 

Premere contemporaneamente salita  e discesa  fino a che il motore si 
muove su/giù  

brevemente (0.5s) il tasto prog , il motore si muove su/giù  
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, significa che i finecorsa sono già stati regolati in 

 

 


