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GARANZIA: 2 ANNI 

Conformi alle direttive: EN60335-1-95 e EN60335-2-97/10-2000 

Certificati: 

1. SELEZIONE DEI CANALI- 

Il telecomando TECH/VS258N3 è preimpostato come 15 canali, se si volesse utilizzare un numero di canali inferiore eseguire la 

seguente procedura: 

tenere premuti i tasti CH- e CH+ , sul display si visualizzerà la lettera C, continuare a tenere premuti i tasti fino a quando non si vedrà un 

numero, a questo punto selezionare con i tasti CH- o CH+  i canali desiderata ( da 1 a 15 disponibili) dopodichè premere il tasto STOP. 

Se si volesse cambiare nuovamente i canali disponibili ripetere l’operazione. 

2. PROGRAMMAZIONE DEL TELECOMANDO TECH/VS258N3 - 15 canali DA UN TELECOMANDO GIA’ REGISTRATO- Tenere

presente che devono trascorrere meno di 5 sec tra una operazione e la successiva altrimenti il motore esce dallo stato di 

programmazione e sarà necessario ripetere l’intera procedura. 

Posizionarsi sul canale desiderato, dopodichè premere il tasto P2 sul retro del telecomando monocanale già registrato, il motore 

emetterà un BIP, premere nuovamente il tasto P2, il motore riemetterà un altro BIP, prendere il telecomando 15 canali e premere i tasti 

CH+ e CH ZERO. Il telecomando è stato memorizzato 

Sul canale 0 –ZERO-  si memorizzano automaticamente tutti i motori, per poter essere utilizzato come canale generale 

azionando contemporaneamente tutti i motori. 

3. PROGRAMMAZIONE DEL TELECOMANDO TECH/VS258N3 - 15 canali EX NOVO - Tenere presente che devono trascorrere meno

di 5 sec tra una operazione e la successiva altrimenti il motore esce dallo stato di programmazione e sarà necessario ripetere l’intera 

procedura. 

In caso di più motori, occorre alimentarne uno alla volta. 

-Motore montato con testa a SINISTRA:

Dare corrente, entro 5 secondi premere i tasti CH+ e CH ZERO, il motore emetterà un BIP, premere nuovamente i tasti CH+ e CH 

ZERO, il motore emetterà un altro BIP, premere il tasto GIU’ sul telecomando, il motore emetterà un BIP. Il telecomando è memorizzato 

alla centralina del motore. 

Istruzioni per telecomando a muro TECH/VS258N3
      15 canali per motori serie ELETTRA TRE.
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-Motore montato con testa a DESTRA:

Dare corrente, entro 5 secondi premere i tasti CH+ e CH ZERO, il motore emetterà un BIP, premere nuovamente i tasti CH+ e CH 

ZERO, il motore emetterà un altro BIP, premere il tasto SU sul telecomando, il motore emetterà un BIP. Il telecomando è memorizzato 

alla centralina del motore. 

4. CANCELLAZIONE DEL TELECOMANDO - Tenere presente che devono trascorrere meno di 5 sec tra una operazione e la

successiva altrimenti il motore esce dallo stato di programmazione e sarà necessario ripetere l’intera procedura. 

Per cancellare la memorizzazione del telecomando premere i tasti CH+ e CH ZERO, il motore emetterà un BIP, premere il tasto STOP 

sul telecomando, il motore emetterà un BIP, premere nuovamente i tasti CH+ e CH ZERO, il motore emetterà un BIP. Il telecomando è 

stato smemorizzato. 

Verranno cosi cancellati tutti i telecomandi memorizzati. 

5. REGOLAZIONE DEL FINE CORSA ELETTRONICO - Tenere presente che devono trascorrere meno di 5 sec tra una operazione e la

successiva altrimenti il motore esce dallo stato di programmazione e sarà necessario ripetere l’intera procedura. 

Entrare in modalità registrazione premendo i tasti CH+ e CH ZERO, il motore emetterà un BIP, premere il tasto SU sul telecomando, il 

motore emetterà un BIP, premere nuovamente i tasti CH+ e CH ZERO, a questo punto si è entrati nella modalità per registrare i fine 

corsa. 

Regolare prima il fine corsa superiore. 

Per REGOLARE IL FINE CORSA SUPERIORE premere il tasto SU del telecomando, al raggiungimento del fine corsa superiore 

premere il tasto STOP, per memorizzare il fine corsa superiore tenere premuto il tasto STOP per 5 secondi. 

Per REGOLARE IL FINE CORSA INFERIORE, premere il tasto GIU’ del telecomando, al raggiungimento del fine corsa inferiore premere 

il tasto STOP, per memorizzare il fine corsa inferiore tenere premuto il tasto STOP per 5 secondi. 

6. REGOLAZIONE DEL FINE CORSA ELETTRONICO PER TAPPARELLE “LUXSA” - Tenere presente che devono trascorrere meno

di 5 sec tra una operazione e la successiva altrimenti il motore esce dallo stato di programmazione e sarà necessario ripetere l’intera 

procedura. 

Entrare in modalità registrazione premendo i tasti CH+ e CH ZERO, il motore emetterà un BIP, premere il tasto SU sul telecomando, il 

motore emetterà un BIP, premere nuovamente i tasti CH+ e CH ZERO, a questo punto si è entrati nella modalità per registrare i fine 

corsa. 

Regolare prima il fine corsa superiore. 

Per REGOLARE IL FINE CORSA SUPERIORE premere il tasto SU del telecomando, al raggiungimento del fine corsa superiore 

premere il tasto STOP, per memorizzare il fine corsa superiore tenere premuto il tasto STOP per 5 secondi. 

Per REGOLARE IL FINE CORSA INFERIORE (tapparella con stecche completamente chiuse), premere il tasto GIU’ del 

telecomando, al raggiungimento del fine corsa inferiore premere il tasto STOP, per memorizzare il fine corsa inferiore tenere premuto il 

tasto STOP per 5 secondi. 

Per regolare il TERZO FINE CORSA, premere il tasto SU sul telecomando, quando le stecche forate sono tutte visibile premere il tasto 

STOP, tenere premuto il tasto STOP per 5 secondi. 

Funzionamento: 

Aprire la tappare: premere il tasto SU, la tapparella sale fino al fine corsa superiore; per fermarla prima premere il tasto STOP; 

Chiudere la tapparella fino alla completa chiusura (buio completo): premere il tasto GIU’ la tapparella scende fino alla completa chiusura; 

Aprire le stecche forate: premere per 5 secondi il tasto STOP: la tapparella sale o scende fino all’apertura delle stecche forate. 

7. REGOLAZIONE DEL FINE CORSA ELETTRONICO PER TAPPARELLE CON STECCHE ORIENTABILI - Tenere presente che

devono trascorrere meno di 5 sec tra una operazione e la successiva altrimenti il motore esce dallo stato di programmazione e sarà 

necessario ripetere l’intera procedura. 
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Entrare in modalità registrazione premendo i tasti CH+ e CH ZERO, il motore emetterà un BIP, premere il tasto SU sul telecomando, il 

motore emetterà un BIP, premere nuovamente i tasti CH+ e CH ZERO, a questo punto si è entrati nella modalità per registrare i fine 

corsa. 

Regolare prima il fine corsa superiore. 

Per REGOLARE IL FINE CORSA SUPERIORE premere il tasto SU del telecomando, al raggiungimento del fine corsa superiore 

premere il tasto STOP, per memorizzare il fine corsa superiore tenere premuto il tasto STOP per 5 secondi. 

Per REGOLARE IL FINE CORSA INFERIORE (tapparella con stecche orientabili aperte) premere il tasto GIU’ fino a quando la 

tapparella si chiude e apre le stecche orientabili, una volta aperte premere il tasto STOP, per memorizzare tenere premuto il tasto STOP 

per 5 secondi. 

Per regolare il TERZO FINE CORSA (tapparella con stecche completamente chiuse), premere il tasto SU sul telecomando, quando la 

tapparelle è completamente chiusa premere il tasto STOP, quindi tenere premuto il tasto STOP per 5 secondi. 

 

Funzionamento: 

Aprire la tapparella: premere il tasto SU, la tapparella sale fino al fine corsa superiore; per fermarla prima premere il tasto STOP; 

Chiudere la tapparella fino alla completa chiusura (buio completo): premere per 5 secondi il tasto STOP: la tapparella sale o scende fino 

alla completa chiusura; 

Aprire le stecche orientabili: premere il tasto GIU’, la tapparella scende fino all’apertura delle stecche orientabili. 

 

NB: se il sensore di rilevamento ostacolo fa bloccare la tapparella prima che le stecche siano orientate, bisogna togliere il 

sensore di rilevamento ostacolo cosi come procedura vedere punto 9.3. 

 

 

 

8. CANCELLAZIONE DEL FINE CORSA - Tenere presente che devono trascorrere meno di 5 sec tra una operazione e la successiva 

altrimenti il motore esce dallo stato di programmazione e sarà necessario ripetere l’intera procedura. 

Per cancellare la memorizzazione dei fine corsa premere i tasti CH+ e CH ZERO, il motore emetterà un BIP, premere il tasto GIU’ sul 

telecomando, il motore emetterà un BIP, premere nuovamente i tasti CH+ e CH ZERO, il motore emetterà un BIP. I fine corsa sono stati 

cancellati. 

9. RILEVAMENTO OSTACOLO 

Il motore di default ha inserito il sensore di rilevamento ostacolo, se durante la discesa la tapparella incontro un ostacolo la stessa si 

blocca. Il sensore non è attivo nei primi 40cm di discesa. 

Seguendo la seguente procedura si possono aumentare la sensibilità, togliere l’opzione di rilevamento ostacolo o riportare il 

motore alle impostazioni di default. 

9.1 Premere i tasti CH+ e CH ZERO, il motore emetterà un BIP, premere il tasto STOP sul telecomando, il motore emetterà un BIP, 

premere il tasto GIU’ sul telecomando, il motore emetterà un BIP e farà 2 MOVIMENTI: impostata sensibilità di default; 

9.2 Premere i tasti CH+ e CH ZERO, il motore emetterà un BIP, premere il tasto STOP sul telecomando, il motore emetterà un BIP, 

premere il tasto GIU’ sul telecomando, il motore emetterà un BIP e farà 4 MOVIMENTI: aumento sensibilità di rilevamento ostacolo ; 

9.3 Premere i tasti CH+ e CH ZERO, il motore emetterà un BIP, premere il tasto STOP sul telecomando, il motore emetterà un BIP, 

premere il tasto GIU’ sul telecomando, il motore emetterà un BIP e farà 6 MOVIMENTI: si disattiva il sensore di rilevamento ostacolo; 

10: OPZIONE DI SICUREZZA - Tenere presente che devono trascorrere meno di 5 sec tra una operazione e la successiva altrimenti il 

motore esce dallo stato di programmazione e sarà necessario ripetere l’intera procedura.: 

Il motore ELETTRA TRE ha un’opzione che fa risalire la tapparelle di circa 40cm quando il sensore di rilevamento ostacolo entra in 

funzione. 

Per attivarlo: premere i tasti CH+ e CH ZERO, il motore emetterà un BIP, premere il tasto GIU’ sul telecomando, il motore emetterà un 

BIP, premere nuovamente il tasto GIU’ sul telecomando, il motore emetterà DUE BIP, la funzione di risalita è attivata. 

Per togliere l’impostazione premere i tasti CH+ e CH ZERO, il motore emetterà un BIP, premere il tasto GIU’ sul telecomando, il motore 

emetterà un BIP, premere nuovamente il tasto GIU’ sul telecomando, il motore emetterà UN BIP, la funzione di risalita è disattivata. 

 


