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POSA IN OPERA

N.B.: IL CAVO VERSO I CONTATTI E' SEMPRE LUNGO 2000 mm
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MOTORE ORIENTAMENTO

IMPACCHETTAMENTO

COMANDO ALL IN ONE

COLLEGAMENTO DEL COMANDO AL MOTORE

Prima di rimuovere il tappo,

incidere il sigillante che lo

circonda con l'apposita

fustellatrice.

1.

Rimuovere il tappo, tirando

il filo con una pinzetta.

2.

Inserire la spinetta.4. Dopo aver inserito la spinetta

sigillare perfettamente il connettore

con del THIOKOL/sigillante.

5.

LUNGHEZZA CAVI DISPONIBILI PER MODELLI PLISSE'/DUETTE/VENEZIANA:

Altezza tenda

fino a 1200 mm

da 1201 a 2000 mm

da 2001 a 3000 mm

Lunghezza cavo comando

1000 mm

1500 mm

2000 mm

SIGILLANTE

INSTALLAZIONE DEL PANNELLO DI COMANDO SUL VETRO

1. Pulire ed asciugare il vetro prima di incollare il comando.

2. Grazie all'adesivo presente sul retro, incollare il comando nella posizione

desiderata, tenendo in considerazione l'ingombro del fermavetro e lo spazio

per il passaggio dei cavi.

3. Collegare i cavi ai contatti elettrici (vedi pagina 4).
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INSTALLAZIONE DEL PANNELLO DI COMANDO

SUL SERRAMENTO

Per il fissaggio su serramento è necessario prevedere una lavorazione che
permetta il passaggio dei cavi.

Questa lavorazione verrà poi coperta dal pannello di comando.

DIMENSIONI :

Prima di incollare il comando, inserire il tappino laterale

Pulire ed asciugare la superficie del serramento.
Grazie all'adesivo presente sul retro, incollare il comando nella posizione
desiderata.
Collegare i cavi ai contatti elettrici (vedi pagina 4)

Testare la tenda con kit di collaudo Sunbell3.

2 cavi grigi e 2 bianchi

Ø=1,45 mm

2,6 mm

4,0 mm

2 guaine rosse

connettore

7,1 mm

4,6 mm

Se dovesse essere necessario al

passaggio dei cavi, è possibile
rimuovere il connettore:

premere con un piccolo cacciavite

le linguette sulla parte sottostante

per sfilare i cavi.

Inserire poi nuovamente i cavi

facendo attenzione a rispettare le

posizioni iniziali!

linguette per

rimozione

cavi

1.

2.

4.

5.

3.
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DIMENSIONI ALIMENTATORE

L 156 mm x  P 68 mm x H 40 mm (12 tende)

L 128 mm x  P 52 mm x H 32 mm (8 tende)

L 108 mm x  P 47 mm x H 29 mm (4 tende)

L  96 mm  x  P 45 mm x H 31 mm (2 tende)

ATTENZIONE: non limare e/o modificare

le alette di plastica perché la testa
della vite potrebbe toccare

l'alluminio e creare cortocircuiti.

Cavo bianco

QUOTE DI SCASSO

da montare su

battente fisso

FISSAGGIO CAVI

SETTAGGIO DEL PANNELLO DI COMANDO

Il pannello di comando può essere posizionato sia a destra che a sinistra del

serramento/vetro. La sola differenza è la posizione della scritta "SUNBELL".

L'utente riceve il pannello impostato per il corretto funzionamento in base alla

posizione richiesta.

Tuttavia, se per qualsiasi motivo il settaggio fosse sbagliato, è possibile cambiarlo.

Il settaggio sbagliato si riconosce dal fatto che, a seguito di comando "UP" la tenda si

abbassa, e viceversa, a seguito di comando "DOWN" la tenda si alza.

CAMBIARE IL SETTAGGIO

In caso di settaggio sbagliato è possibile invertirlo:

1. Sul pannello di comando "ALL IN ONE" mantenere il tocco prolungato

contemporaneo sui due simboli "UP" e "DOWN" .

2. Al lampeggio alternato dei LED blu continuare a tenere premuto (per circa 30

secondi): l'avvenuto settaggio è segnalato dal LED blu fisso, corrispondente alla

nuova direzione "UP".

2

1
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da montare su

battente mobile

Cavo grigio

CABLAGGIO

· Le tende possono essere installate singolarmente oppure in gruppo fino ad un

massimo di 12 (ogni gruppo deve avere un alimentatore).

· La tensione di alimentazione delle tende è di 12V cc.

· L' assorbimento per singola tenda è di 1A.

· La massima distanza tra l'alimentatore e la tenda più lontana è di 50m.

ALIMENTATORE

SWITCHING

230 V ac

Max 50 m

+

-

ALIMENTATORE TENDA

Distanze massime applicabili tra

le TENDE e l'alimentatore

     distanza             sezione del filo

     12 m                     0.25 mm²

     20 m                     0.50 mm²

   40 m                     1.00 mm²

     50 m                     1.50 mm²

-

+

-

+

-

+

-

+

TENDA 1 TENDA 2 TENDA 3 TENDA 12

UP

DOWN

UP

DOWN

COMANDO A SINISTRA COMANDO A DESTRA

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

MOVIMENTAZIONE TENDE:

Il comando avviene tramite pannello tattile capacitivo: non sono quindi presenti tasti

fisici.

Toccare i simboli "UP" o "DOWN" per far salire o scendere la tenda in modalità veloce.

· Per invertire il comando con tenda in movimento toccare uno dei due tasti,

quindi quello indicante la direzione opposta.

· Il tocco prolungato dei simboli "UP" o "DOWN" permette di far salire o scendere la

tenda in modalità lenta.
· Il tocco prolungato del simbolo opposto all'ultimo movimento della tenda

permette di  orientare le lamelle (funzione non disponibile per tende in tessuto).

· L'accensione del LED sottostante il simbolo ed il movimento della tenda

indicano l'avvenuta ricezione del comando.

1.   Sul pannello di comando "ALL IN ONE" mantenere il tocco prolungato

contemporaneo sui due simboli "UP" e "DOWN" per 10 secondi, o fino al lampeggio

alternato dei LED blu.

2. Entro 25 secondi accendere il radiocomando, selezionare il canale cui si vuole

assegnare la tenda, e premere uno dei due tasti di movimentazione (vedi figura).

3. Il lampeggio alternato lento, per 5 secondi, dei LED blu sul pannello "ALL IN ONE"

segnala l'avvenuta programmazione.

Ripetere l'operazione di programmazione per ogni tenda.

N.B.:
· Una nuova programmazione sul medesimo  canale annulla e sostituisce la precedente.
· E' possibile assegnare lo stesso canale a più tende, movimentandole quindi

simultaneamente.

Per l'utilizzo del radiocomando si rimanda al manuale dello stesso.

FUNZIONE COMANDO DI GRUPPO E COMANDO A DISTANZA

(OPZIONALE)

MEMORIZZAZIONE DEI CANALI DEL RADIOCOMANDO

Il comando di gruppo per tende modello "ALL IN ONE" è disponibile esclusivamente
tramite radiocomando Sunbell.

Il radiocomando Sunbell dispone di 12 canali, è possibile quindi memorizzare 12 tende
singole o 12 gruppi di tende che verranno comandate in simultanea dal

radiocomando.

TASTI DI MOVIMENTAZIONE

RADIOCOMANDO SUNBELL


