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KITD 

ANEMOMETRO. CENTRALINA ESTERNA E TELECOMANDO PER.DUE MOTORI 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
-Alimentazione 230 VCA 50/60 Hz
-Regolazione vento: tramite vite di regolazione dalO km/h a 45 km/h.

Il KITD co�prende :
-Anemometro via filo

.. �Centralina est�ma stagna per l'utilizzo di due motori;
-Telecomando pre-memorizzato con la centralina.

Il KIT D serve per collegare due motore con il fine corsa meccanico della serie SMART, WORK. o SOS con un 
anemometro e comandarlo tramite pulsantiera a muro con tasti SU e GID' e anche tramite telecomando.

COLLEGAMÈNTIELETTRICI 
(Figura A) 
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1 FASE LINEA 230V 
2 NEUTRO LINEA 230V 
3 CAVO NERO MOTORE l SALITA 
4 CAVO BLU MOTORE l 
5 CAVO MARRONE MOTORE l DISCESA 
6 CAVO NERO MOTORE 2 SALITA 
7 CAVO·BLU MOTORE 2 

8 CAVO MARRONE MOTORE 2 DISCESA 
9 TASTO PULSANTE SALITA MOTORE l 
10 TASTO PULSANTE DISCESA MOTORE l 
11 COMUNE PULSANTI 
12 TASTO PULSANTE SALITA MOTORE 2 

· 13 TASTO PULSANTE DISCESA MOTORE 2
14-15 NON COLLEGARE 

16 COMUNE ANEMO:METRO 
17 ANEMOMETRO 
18 NON COLLEGARE 

Il telecomando in dotazione viene. consegnato già memorizzato alla centralina con memorizzato sul "CANALE l" il 
MOTORE 1 e sul "CANALE 2" il MOTORE 2, pertanto una volta: fatti i collegamenti corretti, sul canale 1 la tenda 
1 si aprirà premendo il tasto.Gli' e si chiuderà premendo il tasto SU; sul canale 2 la tenda 2 si apriràpremendo il 
tasto GID' e si chiuderà premendo il tasto SU 
Per far funzionare le 2 tende simultaneamente, selezionare il "CANALE -" 
Se il telecomando fa funzionare la tenda al contrario, invertire i fili marrone e nero del motore all'interno della 
centralina (posizione 3 e 5 per il motore 1 e posizione 6 e 8 per il motore 2) 




