
KIT C 

ANEMOMETRO CON SENSORE SOLE, CENTRALINA INTEGRATA 

E TELECOMANDO PER DUE MOTORI 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Alimentazione 230 VCA mooofase 50/60 Hz Regolazione ve,to: da 10 a 45 km Regolazione sole da 5.000 a 50.000 lux 

D KIT C t uu kit che comprt:nd� 
Anemometro con sensore sole e centralina integrata per l'utilizzo di due motori; Telecomando pre-memorizz:ato con l'anemometro. Con il pulsante a muro ( collegato tra filo marrone e rosso), le due tende non potranno essere 
comandate sir, lannente ma solo insieme ate anche separatamente.. 
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li KIT C viene fornito già predisposto con u.o cavo di lunghetta 0,5 metri e scatoletta di derivazione, per collegare il motore seguire il seguente ordine! 
Cavo BIANCO: NEUTRO LINEA 230 V 
Cavo ROSSO: FASE LINEA 230 V+ COMUNE TASTO 
Cavo MARRONE : CAVO TASTO MANUALE 
Cavo GIALLO: CAVO MOTORE I CON IMPULSO DI APERTURA 
Cavo VERDE: CAVO MOTORE I CON IMPULSO DI CHIUSURA 
Cavo GRIGIO: CAVO COMUNE MOTORI 
Cavo ARANCIO: CAVO MOTORE 2 CON IMPULSO DI APERTURA 
Cavo AZZURRO: CAVO MOTORE 2 CON IMPULSO DI CHIUSURA 

TASTI DEL TELCOMANDO: 

su 

GIU 

REGOLAZIONE DEL SENSORE VENTO 

n sensore vento fa sa� la tenda se rileva presenza di vento sopra la soglia impostata per una durata di I O secondi. 
La soglia della velocità del vento oltre la quale il sensore vento fa salire la tenda, è pre-impostata a 20 kmb(SOGLlA 2) 
Per modificare tale soglia, si utilizza il telecomando in dotazione e si procede in questo modo: 

J) premere tasto nascosto PROG sul retro del telecomando, dopo circa 3 secondi si sentirà un BIP, continuare a tenere premuto per altri 5 secondi fino a quando si sentirà un BIP lungo; 
2) Premere assieme i tasti SU e STOP, si vedrà il motore fare un m=o giro per indicare cblsi ati nella m

. 

odalità di variazione della soglia velocità vento; 

a) Soglia I: SU e STOP assieme: 10 Jcm/b 
b) Soglia 2: SU: 20 km/h 
c) Soglia 3: STOP: 25 Jcm/b 
d) Soglia 4: GIU': 30 km/h 

3) Premere i tasti in base alla �oglia desiderata: 

ie) Soglia 5: GIU' e STOP assieme: 45 km/h 
4) Dopo aver premuto la combinazione desiderata, la centralina emetterà un BIP lungo che conferma il cambio di soglia E SI SENTIRANNO rL NUMERO DI BIP IN BASE ALLA 

SOGLIA SCELTA ). 
REGOLAZIONE DEL SENSORE SOLE LED SOLE 

Qua odo si utilizza per la prima volta il KIT�. il seosore sole è escluso, per ioserirlo procedere nel seguente modo: 
Premere assieme per due secondi il tasto STOP e il tasto CH+ del telecomando in dotazione (fino a quando si accende il led blu sul telecomando). 
Per escludere il sensore sole: 
Premere assieme per due secondi il tasto STOP e il tasto CH+ del telecomando in dotazione (fino a quando si spegne il led blu sul telecomando). 
a sensore sole fa scendere la tenda se rileva presenza di sole sopra la soglia impostata per una durata di 3 minuti, 
La fa ritirare se per 15 minuti rileva presenza di sole sotto la soglia impostata 
La soglia del sole oltre la quale il sensore fa aprire la tenda, è pr.,.impostata a 20 klux (SOGLIA 3) 
Per modificare tale soglia, si utilizza il telecomando in dotazione e si procede in questo Diodo: 

premere tasto nascosto sul retro del telecomando, dopo ci.rea 3 secondi si sentirà un BlP, continuare a tenere premuto per altri S secondi , fino a quando si sentirà un BIP lungo; 
Premere assieme i tasti STOP e GIU', si vedrà il motore fare un mezzo giro per indicare che si è entrati nella modalità di variazione della soglia del sole e il buzzcr farà numero bip per 
indicare a che soglia siamo (di default 3 bip ); 
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Premere i tasti in base alla soglia desiderata: PROG 
Soglia 1: SU e STOP assieme: 5 klux 
Soglia 2: SU: 10 klux 
Soglia 3: STOP: 20 klux 
Soglia 4: GIU': 30 klux 
Soglia 5: GIU' e STOP assieme: 50 klux 

Dopo aver premuto la combinazione desiderata, la centralina emetterà un BIP lungo che conferma il cambio di soglia. 
TELECOMANDO: 

Il telecomando in dotazione viene consegnato già memorizzato con la centralina e con un solo canale inserito. volendo il telecomando può arrivare fino a IO canali. nel caso in cui si debba aggiungere 
un telecomando nuovo o per esigenze particolari, seguire le seguenti indicazioni: PROG 

� et 
-CANCELLARE IL TELECOMANDO: premere il TASTO NASCOSTO PROG sul retro del telecomando e dopo il tasto STOP. 
-MEMORIZZARE IL TELECOMANDO: premere il tasto PI sulla centrale fino a quando non si sente un bep e si ba un movimento della tenda ora premendo il tasto STOP di un lx 
questi viene appreso nel motore 1 e si sente un bip-bip.Per apprendere sull'altro canale (MOT 2) premere il tasto PI fino a quando non si sente un doppio bip ora premendo lo stop de 
be/canale che si vuol far apprendere lo si inserisce nel secondo canale 
-INSERIRE UN TELECOMANDO AGIUNTIVO: premere il TASTO NASCOSTO sul retro del telecomando già registrato, premere il tasto STOP del telecomando da registrare. 
-AGGIUNGERE UN CANALE AL TELECOMANDO per farlo diventare un due, tre ... fioo a dieci canali, in questo modo ogni canale può comandare un motore diverso: per modificare il numero 
dei canali sul telecomando : premere assieme i tasti CH- e CH+(DA VANTI) e CH -{DIETRO IN ASSO NASCOSTO) per circa IO secondi(SUL TELECOMANOO SI 
ACCENDE UN PUNTINO BLU e attendere che appaia un numero sul display), selezionare umero di canali desiderati con CH+ , premere tasto STOP. 
SE SI lJTILIZZA UN TELECOMANDO PER Più TENDE PER SELEZIONARE COMANDI MULTIPLI PORTARE CON CH+ FINO A CHE APPARE UNA LINEA -
ORA PREMENDO UN COMANDO (SU -STOP-GIU) TUTTE LE TENDE SI MUOVc,_,.,,....,_,_._...- EQUENZA 
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