
CONSIGLI PER L’INSTALLAZIONE

TENDE VERTICALI
MOTORIZZATE 220 VOLTS - 1

Grazie per aver acquistato una tenda verticale motorizzata. L’installazione di questa tenda richiede
un’alimentazione elettrica da 220 volts adeguata alla potenza del motore (0,35 A 77 Watt) 
posizionata vicino al motore della vostra tenda.

ATTENZIONE :
- Tutte le operazioni di installazioni di 220 volts devono essere eseguite da un professionista.
- Non collegare il motore prima di aver completato l'installazione della tenda da sole.
- Non separare mai il motore dalla guida
- Rispettare l'ordine delle fasi di montaggio e delle istruzioni.

MONTAGGIO A SOFFITTO O A PARETE SU SQUADRE

Distribuire in modo omogeneo i supporti 
o le squadre1

Verificare l'orizzontalità della posa con una livella a bolla.

Fissare i supporti o le squadre2

Agganciare il binario3

Srotolare con cura le lame e agganciarle
perpendicolarmente al binario all’interno
di ogni carrello

4

Quando tutte le lame sono in posizione, 
collegarle tra loro utilizzando le catenelle
fornite

5

e individuare sul soffitto o sulla parete le posizioni di fissaggio 
(i supporti di estremità devono essere disposti a 6 e 10 cm da ciascuna estremità del binario).

A Prima della posa 
delle squadre, regolarle 
alla lunghezza desiderata 
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PROCEDURA DI ABBINAMENTO

1

2

Sul ricevitore del motore, premere per

2 secondi sul pulsante 

di programma-zione.

3

IMPORTANTE :
La tua tenda verticale è stato preimpostato in fabbrica, 
quindi non resta altro che associare il telecomando alla tenda.

Dopo aver spento la corrente elettrica 

collegare il cavo di alimentazione 

al motore e collegare al settore di 220 volt

Ripristinare la corrente elettrica

Verrà emesso un segnale (1 lungo + pausa + 1 breve) 
e lame si muoveranno brevemente

Sul retro del telecomando, premere con una punta

per 0,5 secondi sul pulsante di programmazione 

(PROG).

4

Verrà emesso un segnale (1 lungo + pausa + 1 breve) 
e lame si muoveranno brevemente

L'operazione 4 deve essere eseguita entro 2 minuti
la realizzazione dell'operazione 3. In caso contrario 
occorre ripetere entrambe le fasi 3 e 4. 

la 

CONSIGLI PER L’INSTALLAZIONE

TENDE VERTICALI
MOTORIZZATE 220 VOLTS - 2

© Tende e Tende - Riproduzione riservata - Febbraio 2023 



MANOVRARE LE TENDE VERTICALI

1 Descrizione telecomando :

Tasto : Scarico (apertura) delle lame 

Tasto : Down

Tasto   : Stop

2 Per APRIRE la teda premere brevemente il tasto UP 
fino a che la luce si accende, quindi attendere la fine del ciclo, 
o premere il tasto di arresto fino alla posizione desiderata.r 

premere brevemente sul tasto UP         fino alla chiusura completa della tenda. 
Per modificare l’orientamento delle lame mantenere premuto il bottone DOWN          
fino alla posizione delle lame desiderata. 
Per chiudere la tenda parzialmente, premere il tasto            quando la tenda raggiunge la posizione 
che si vuole mantenere

Per RITIRARE la tenda 3

SOSTITUZIONE DELLA PILA DEL TELECOMANDO

Aprire il telecomando con l’aiuto di una moneta e
far scivolare verso l’esterno la pila 3V CR2430. 

1
La sostituzione della non ha alcun impatto sulla programmazione.
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