
La guida descrive soltanto la messa in servizio mediante un trasmettitore locale io Somfy di tipo 
Situo io. Per una messa in servizio mediante qualsiasi altro trasmettitore io, consultare la guida 
corrispondente.
.1. Identi cazione delle fasi di regolazione già effettuate

Alimentare obbligatoriamente alimentato un solo 
motore alla volta.
Alimentare il motore e seguire la procedura "a" o "b" in 
funzione della reazione della tenda:

a La tenda compie un breve movimento
I ne corsa sono regolati e nessun trasmettitore io 
Somfy è impostato. 
Consultate il capitolo « Programmazione del primo 
trasmettitore locale io Somfy ».
o

b La tenda non si muove
Premere il pulsante salita o discesa e seguire la 
procedura "c"o "d" in funzione della reazione della 
tenda:

c La tenda non si muove ancora
I necorsa non sono regolati e nessun trasmettitore 
io Somfy è impostato.
Consultate il capitolo "Preimpostazione del punto 
di comando locale io SOMFY".
o

d La tenda sale o scende completamente
I ne corsa sono regolati e il trasmettitore io Somfy 
è impostato.
Consultate il capitolo "Utilizzo".

.2. Preimpostazione del trasmettitore locale io Somfy
Premere contemporaneamente i pulsanti Salita e Discesa:  -
la tenda compie un breve movimento, il trasmettitore 
locale io Somfy viene preimpostato nel motore.

.3. Veri ca del senso di rotazione del motore
Premere il pulsante Salita:1)

Se la tenda sale, il senso di rotazione è corretto:a)
consultate il capitolo "Regolazione dei necorsa".

Se la tenda scende, il senso di rotazione non èb)
corretto: premere il pulsante "my", no al movimento
della tenda, il senso di rotazione viene modi cato.

Premere il pulsante Salita per controllare il nuovo senso2)
di rotazione.
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.4. Regolazione dei necorsa
I necorsa alto e basso devono essere regolati.
Regolazione del necorsa alto
1) Posizionare la tenda in posizione di necorsa alto.

Una pressione > di 2 s sul pulsante Salita comporta un 
movimento di salita continuo della tenda.

Fermare la tenda nel punto desiderato.2)
Se necessario, regolare la posizione della tenda agendo3)
sui pulsanti Salita o Discesa.
Premere simultaneamente i pulsanti "my" e Discesa: la4)
tenda scende con un movimento continuo anche dopo
aver rilasciato i pulsanti "my" e Discesa.
A metà altezza, premere brevemente il pulsante "my" per5)
fermare la tenda e passare alla fase successiva.

Regolazione del necorsa basso
Portare la tenda nella posizione di necorsa basso.1)

Una pressione > di 2 s sul pulsante Discesa comporta 
un movimento di discesa continuo della tenda.

Fermare la tenda nel punto desiderato.2)
Se necessario, regolare la posizione della tenda agendo3)
sui pulsanti Salita o Discesa.
Premere simultaneamente i pulsanti "my" e Salita: la4)
tenda sale con un movimento continuo anche dopo aver
rilasciato i pulsanti "my" e Salita.
A metà altezza, premere brevemente il pulsante "my" per5)
fermare la tenda.
Premere di nuovo il pulsante "my" no al movimento6)
della tenda: i necorsa sono impostati. Consultate il
capitolo "Programmazione del primo punto di comando
locale io Somfy".

.5. Programmazione del primo punto di comando locale io Somfy

.5.1. Con un trasmettitore locale io Somfy
preimpostato

Premere brevemente il pulsante PROG di questo  -
trasmettitore (G): la tenda compie un breve movimento, il 
trasmettitore è impostato.

.5.2. Dopo un'interruzione di corrente
Premere contemporaneamente i pulsanti Salita e1)
Discesa del nuovo trasmettitore (H) nché non si muove 
la tenda.
Premere brevemente il pulsante PROG di questo2)
trasmettitore (H) : la tenda compie un breve movimento, 
il trasmettitore è impostato.

.6. Controllo delle regolazioni
Controllare la regolazione dei necorsa alto e basso utilizzando il trasmettitore locale io Somfy. -
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