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VARIANTE 25:
specifico per tende da sole

con aggancio automatico

VERSION 25:
 specific for Pergola-Awnings 

with automatic coupling

MODELL 25:
speziell für Pergolas 

mit automatischer Ein-Kopplung

VARIANTE 25:
spécifique pour stores

avec accrochage automatique

VARIANTE 25:
específico para toldos

con bloqueo automático
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ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

NO NO NO NO NO
- I motori serie BLUE 35, BLUE 45 e BLUE 58 sono stati realizzati per automatizzare il 

movimento di avvolgibili e tende da sole. Ogni altro uso è improprio.

-  Non sottoporre il motore tubolare a schiacciamenti, urti, cadute o contatto con liquidi di 
qualunque natura; non forare né applicare viti per tutta la lunghezza del tubolare.

-  Il diametro minimo del tubo in cui il motore della serie BLUE 35 può essere installato non 
deve essere inferiore a 40 mm.

-  Il diametro minimo del tubo in cui il motore della serie BLUE 45 può essere installato non 
deve essere inferiore a 50 mm.

-  Il diametro minimo del tubo in cui il motore della serie BLUE 58 può essere installato non 
deve essere inferiore a 70 mm.

-  Se il motore viene utilizzato per la movimentazione di tende da sole, rispettare la 
distanza orizzontale di sicurezza di almeno 40 cm fra la tenda completamente aperta e 
qualsiasi oggetto permanente.

-  La scelta del motore, nella sua applicazione di utilizzo, deve essere compatibile con i dati 
di targa indicati sul motore stesso.

-  Il motore tubolare è progettato per un tempo massimo di funzionamento in continuo di 
4 minuti.

-  Per manutenzioni e riparazioni rivolgersi a personale tecnico competente.

-  L’installazione deve essere eseguita da personale tecnico nel pieno rispetto delle norme 
di sicurezza, soprattutto per quanto riguarda i collegamenti elettrici.

- Danni provocati da forzature, manomissioni o collegamenti errati, non sono coperti da 
garanzia.

  - In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione rivolgersi al centro di 
assistenza o a personale tecnico di competenza, al fine di evitare ogni pericolo.
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ISTRUZIONI PER L’USO E PER L’INSTALLAZIONE 

ATTENZIONE
PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE È IMPORTANTE SEGUIRE QUESTE ISTRUZIONI.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.
L’INSTALLAZIONE NON CORRETTA PUÒ CAUSARE GRAVI FERITE.

- L’apparecchio non è destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le cui 
capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o 
di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l’intermediazione 
di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni 
riguardanti l’uso dell’apparecchio. Sorvegliare i bambini perché non giochino con 
l’azionamento della tapparella o della tenda da sole.

- NON permettere ai bambini di giocare con i dispositivi di comando fissi. Tenere i 
telecomandi fuori dalla portata dei bambini.

-  Prima di ogni intervento di manutenzione, installazione o pulizia delle finestre scollegare 
l’alimentazione del motore.

- Prima di installare il motore di movimentazione, togliere i cavi superflui e disabilitare 
eventuali apparecchiature non necessarie per il funzionamento del motore stesso.

-  Controllare spesso l’installazione per scoprire eventuali sbilanciamenti e segni di usura 
o danni a cavi e molle. Non usare se è necessaria una riparazione o una regolazione.

-  L’interruttore tenuto in tensione manualmente deve essere fissato in vista 
dell’apparecchio, ma lontano da parti mobili e ad un’altezza superiore a 1,5 m.

- Rispettare scrupolosamente i collegamenti previsti, in caso di dubbi NON procedere 
casualmente, ma consultare personale tecnico competente.

- A tapparella o tenda da sole in movimento tenere lontano le persone dal raggio 
d’azione.

- Tapparelle: fare attenzione quando si aziona il dispositivo di rilascio manuale in quanto 
una tapparella alzata può cadere rapidamente se le molle sono deboli o rotte.

-  Dispositivi di connessione, supporti e adattatori vengono forniti separatamente. Per 
l’uso e la scelta consultare il catalogo “Motori Tubolari”.

-  I comandi fissi devono essere installati in posizione visibile.
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PREPARAZIONE DEL MOTORE

NB: Nel caso di tubi con profilo tondo la puleggia di traino deve essere fissata al tubo, 
questa operazione è a carico dell’installatore. Per altri profili di tubo il fissaggio è 
facoltativo anche se fortemente raccomandato.

1. Inserire l’adattatore sulla ghiera facendo  
combaciare la scanalatura con la tacca di  
riferimento e spingere fino alla battuta.

2. Montare la puleggia di traino sul perno 
del motore fino allo scatto della molla di 
fermo.

3. Introdurre completamente il motore nel 
tubo di avvolgimento. 

I
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ADATTATORE GHIERA

PULEGGIA DI TRAINO

GHIERA 
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COLLEGAMENTI ELETTRICI

- Per evitare situazioni di pericolo o malfunzionamenti, gli elementi elettrici di comando 
collegati al motore devono essere dimensionati in base alle caratteristiche elettriche 
del motore stesso.

- I dispositivi di disconnessione devono essere previsti nella rete di alimentazione 
conformemente alle regole di installazione nazionali.

- In caso di utilizzo all’esterno, utilizzare un cavo di alimentazione a designazione 
H05RN-F contenuto di carbonio min 2%.

- Se il filo bianco non è utilizzato deve essere sempre isolato. È pericoloso toccare il filo 
bianco quando il motore è alimentato.

* L’installazione del pulsante è opzionale, il collegamento può essere eseguito con la fase 
(filo marrone) o con il neutro (filo blu), indifferentemente. Con il pulsante è possibile 
comandare il motore in modalità passo passo (salita, stop, discesa, stop ...).
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pulsante opzionale*
marrone

blu

bianco

giallo - verde



TELECOMANDI COMPATIBILI

LEGENDA DEI SIMBOLI

- rotazione breve del motore in un senso

- rotazione lunga del motore nell’altro senso

- doppia breve rotazione del motore

premere il tasto A premere i tasti A e B 
contemporaneamente

A
+A B

8

Skipper 

discesaC

stopB
salitaA

Skipper 
*fare riferimento alle istruzioni     
  specifiche del telecomando

LED -
display - 

Skipper
Skipper (per WindTec Lux)

attivazione/disattivazione del 
  sensore luce - Skipper 

Skipper 

Skipper

display 

selezione del canale

attivazione/disattivazione del 
 sensore luce - Skipper 

discesaC
stopB

salitaA

discesa

salita
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Skipper 

(per WindTec Lux)
Skipper 
Skipper 
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SPIEGAZIONE DELLE SEQUENZE DI COMANDO
La maggior parte delle sequenze di comando è composta da tre passi ben distinti, al 
termine dei quali il motore segnala, con diversi tipi di rotazione, se il passo si è concluso 
in modo positivo o negativo. Lo scopo di questo paragrafo è quello di riconoscere le 
segnalazioni del motore.
I tasti devono essere premuti come indicato nella sequenza, senza far passare più di 
4 secondi tra un passo e l’altro. Se trascorrono più di 4 secondi, il comando non viene 
accettato, e si dovrà ripetere la sequenza.

Esempio di sequenza di comando:

Come si vede nell’esempio, quando la sequenza termina in maniera positiva il motore si 
riporta nella posizione iniziale con una singola rotazione lunga. Infatti due brevi rotazioni 
nello stesso senso corrispondono ad una rotazione lunga nel senso opposto. Il motore si 
riporta nella posizione iniziale anche quando la sequenza non viene completata, in questo 
caso effettuando una o due brevi rotazioni.

Esempi di sequenze incomplete:

passo 1

passo 1

passo 1

> 4 sec
ripetere la 
sequenza

ripetere la 
sequenza

passo 3

B+A B

+A B

+A B

passo 2

B

passo 2

B > 4 sec



MEMORIZZAZIONE PRIMO TELECOMANDO

REGOLAZIONE DEI FINECORSA

Questa operazione può essere eseguita solamente quando il motore è nuovo, oppure 
dopo una cancellazione completa della memoria. 

T1: Primo telecomando da memorizzare

I motori tubolari Blue Wave RX V25 dispongono di un sistema di finecorsa elettronico con 
encoder. Questo sistema assicura una elevata affidabilità e precisione nel mantenimento 
delle posizioni. La regolazione dei finecorsa si effettua in modo semplice con il 
telecomando. Durante la regolazione, il motore si muoverà fintanto che si tiene premuto 
il tasto di salita o discesa, fermandosi quando si rilascia il tasto. Terminata la regolazione, 
per muovere il motore basterà premere brevemente il tasto di salita o discesa.

Durante questa fase alimentare un solo motore per volta.

10
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Ad ogni accensione del motore si hanno a disposizione 3 ore per memorizzare il primo 
telecomando. Trascorso questo tempo la possibilità di memorizzare il telecomando 
viene disabilitata. Per azzerare il timer della funzione è sufficiente togliere e ridare 
alimentazione al motore.

FUNZIONE DISABILITAZIONE AUTOMATICA  
MEMORIZZAZIONE PRIMO TELECOMANDO

REGOLAZIONE DELLA POSIZIONE DI CHIUSURA
Dopo aver memorizzato il telecomando, è necessario impostare per prima la posizione 
di chiusura. Per fare questo, avvolgere completamente la tenda fino a raggiungere la 
posizione di chiusura (nelle tende cassonettate, si dovrà tenere premuto il tasto finché il 
motore si ferma automaticamente in battuta). 
Note:  - se la tenda è già completamente avvolta, si dovrà prima abbassarla di circa 20 cm.
 - per avvolgere la tenda, sarà talvolta necessario utilizzare il tasto di discesa, 

poiché il corretto senso di rotazione sarà identificato solo dopo aver memorizzato 
la posizione di chiusura.



REGOLAZIONE DELLA POSIZIONE DI APERTURA
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•	posizionare	il	telo	fino	alla	posizione	“limite	inferiore	di	aggancio”	(fig. 1);
•	premere	il	tasto	B	(stop)	per	circa	2	secondi,	fino	a	che	il	motore	fa	risalire	il	telo,	nella	

posizione di aggancio (fig. 2);
•	premere	il	tasto	C	(discesa)	e	posizionare	il	telo	fino	alla	posizione	“limite	inferiore	di	

sgancio” (fig. 3);
•	premere	 il	 tasto	 B	 (stop)	 per	 circa	 2	 secondi,	 fino	 a	 che	 il	motore	 fa	 risalire	 il	 telo,	

completando lo sgancio (fig. 4);
•	a	questo	punto	per	muovere	il	motore	basterà	premere	brevemente	il	tasto	di	salita	o	discesa.
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?
salita

B

Tn (2 sec)Tn

A

C

Aggancio

Limite inferiore 
di aggancio2

 

Limite inferiore 
di sgancio3

Tenda chiusa
11

32

Fig. 1 1

32

Fig. 2

Tn (2 sec)

Tn (2 sec)

Per memorizzare la posizione di chiusura, tenere premuto il tasto B (stop) per circa 2 
secondi, fino a che il motore effettua un breve movimento di discesa.

Tn: Telecomando memorizzato

1

32

Fig. 3 1

32

Fig. 4



CANCELLAZIONE DELLE POSIZIONI DI FINECORSA

CANCELLAZIONE DELLA POSIZIONE DI APERTURA

CANCELLAZIONE TOTALE DEI FINECORSA

Per cancellare solo il finecorsa di apertura e le relative posizioni di aggancio e sgancio, 
eseguire la seguente procedura:
a - portare la tenda a metà corsa;
b - eseguire la sequenza di comando:

Tn: Telecomando memorizzato

Per cancellare tutti i finecorsa, comprese le posizioni di aggancio e sgancio:
a - portare la tenda a metà corsa;
b - eseguire la sequenza di comando:

È possibile effettuare la cancellazione totale delle posizioni di finecorsa in chiusura e in 
apertura, oppure cancellare solo la posizione di finecorsa in apertura.

Tn: Telecomando memorizzato

Tn

Tn

Tn

Tn

Tn (2 sec)

Tn (4 sec)

+ CB

+ CB

+ CB

+ CB + CB

C

c - procedere con la “regolazione della posizione di apertura” (vedi pag. 11).

c - è ora possibile procedere con una nuova regolazione dei finecorsa (vedi pag. 10).
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REGOLAZIONE DELLA POSIZIONE INTERMEDIA

CANCELLAZIONE DELLA POSIZIONE INTERMEDIA

Questa funzione opzionale permette di portare la tenda in una posizione intermedia 
preferita. Quando la posizione intermedia è memorizzata, per portare la tenda in questa 
posizione è sufficiente premere il tasto B (stop) per 2 secondi.

Per memorizzare la posizione intermedia, muovere la tenda fino alla posizione desiderata, 
quindi tenere premuto il tasto B (stop) per circa 4 secondi, finchè il motore effettua la 
segnalazione di conferma.

Tn: Telecomando memorizzato

La cancellazione della posizione intermedia si può effettuare se non si desidera più 
disporre di tale funzione, ed è necessaria nel caso in cui si desideri modificare la posizione 
intermedia già memorizzata.

Prima di cancellare la posizione intermedia è necessario portare la tenda nella posizione 
intermedia premendo il tasto B (stop) per 2 secondi, quindi ripremere il tasto B (stop)  per 
circa 4 secondi, finché il motore effettua la segnalazione di conferma. 

Tn: Telecomando memorizzato

discesa
salita

B

Tn (4 sec)

BB

Tn (4 sec)Tn (2 sec)

discesa
salita
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REGOLAZIONE DELLA FORZA DI AGGANCIO

DISATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE DI AGGANCIO

+ CB
70 %

40 %

20 %

A

Durante l’aggancio, il motore si arresta automaticamente quando rileva che il telo 
è sottoposto alla forza di aggancio impostata. Il valore della forza di aggancio è 
selezionabile da telecomando e può essere scelto fra i tre livelli disponibili tramite la 
seguente procedura:
a - portare la tenda a metà corsa
b - eseguire una delle seguenti sequenze di comando:

Per disattivare questa funzione:
a - portare la tenda a metà corsa;
b - eseguire la sequenza di comando:

c - i movimenti di aggancio e sgancio automatico sono ora disattivati. Premendo il tasto di 
discesa la tenda si ferma in posizione di “limite inferiore di aggancio”.

Le posizioni di aggancio e sgancio non vengono cancellate. In ogni momento è possibile 
riattivarle senza dover reimpostare le posizioni.

B

C

A

2 sec

Tn

Tn Tn Tn (2 sec)

+ CB + CB

A

c - comandare la discesa e verificare che la nuova      
     impostazione sia soddisfacente. 

Il sistema funziona in qualunque tipo di applicazione, 
grazie alla possibilità di regolare manualmente la 
forza di aggancio.

Il motore Blue Wave RX V25 è impostato in fabbrica 
con un valore predeterminato di forza di aggancio 
pari al 20% della coppia nominale (es. 20% di 50 Nm 
= 10 Nm). Con il telecomando è possibile cambiare 
tale valore aumentandolo al 40% oppure al 70% a 
seconda del risultato che si vuole ottenere.
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ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE DI AGGANCIO

IMPIEGO DEL MOTORE SENZA IL DISPOSITIVO 
DI AGGANCIO/SGANCIO

Per attivare la funzione:
a - portare la tenda a metà corsa;
b - eseguire la sequenza di comando:

È possibile impiegare il motore su una tenda in cui, anche se presente, non si voglia 
utilizzare il dispositivo di aggancio/sgancio. In questo caso, le posizioni di aggancio e 
sgancio dovranno essere entrambe impostate in modo da evitare l’aggancio. Dopo aver 
impostato i finecorsa, è necessario disattivare la funzione automatica di aggancio/sgancio.

Se i finecorsa sono già impostati, seguire questa procedura:
a - portare la tenda a metà corsa;
b - cancellare e riprogrammare il finecorsa inferiore in una posizione diversa, in modo da 

evitare l’aggancio. A tale scopo le posizioni “limite inferiore di aggancio” e “limite 
inferiore di sgancio” possono essere programmate approssimativamente nella stessa 
posizione;

c - disattivare la funzione di aggancio.

Tn: Telecomando memorizzato

Tn Tn Tn (2 sec)

+ CB + CB B
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MEMORIZZAZIONE DI ALTRI TELECOMANDI

CANCELLAZIONE SINGOLO TELECOMANDO

È possibile memorizzare fino a 15 telecomandi, compreso il sensore luce/ vento.   

Tn: Telecomando memorizzato 
Tx: Telecomando da memorizzare 

È possibile cancellare singolarmente ogni telecomando memorizzato. Nel momento in cui 
si cancella l’ultimo il motore si riporta nella condizione iniziale. La stessa cosa vale per i 
singoli canali nel telecomando multicanale, basta selezionare il canale da cancellare prima 
di eseguire la sequenza. 

Tn: Telecomando da cancellare

A

B+A B B

B+A B

Tn

Tn

Tn

Tn

Tx (2 sec)

Tn (2 sec)
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CANCELLAZIONE TOTALE DELLA MEMORIA TELECOMANDI 

La cancellazione totale della memoria si può effettuare in due modi:

1) CON IL TELECOMANDO

Tn: Telecomando memorizzato

+A B+A B B

TnTn Tn (4 sec)

2) CON IL FILO AUSILIARE (BIANCO)
Usare questa opzione in caso di emergenza, o quando non sia disponibile alcun 
telecomando funzionante. Per cancellare la memoria dovremo accedere al filo bianco del 
motore. 
La sequenza delle operazioni è la seguente:
1)  Scollegare l’alimentazione del motore, ad esempio tramite l’interruttore generale.
2)  Collegare il filo bianco del motore al filo marrone (fase) o al filo blu (neutro).
3)  Collegare l’alimentazione del motore, che effettuerà una breve rotazione in un senso.
4)  Scollegare l’alimentazione del motore per almeno 4 secondi.
5)  Collegare l’alimentazione del motore, che dopo circa 4 secondi effettuerà una breve 

rotazione in un senso, e una rotazione più lunga in senso contrario.
6)  Scollegare l’alimentazione del motore.
7)  Separare il filo bianco dal filo marrone o blu. Isolare opportunamente il filo bianco 

prima di collegare l’alimentazione.
A questo punto, è possibile procedere con la memorizzazione del primo telecomando.

La cancellazione totale della memoria non cancella la regolazione dei finecorsa.
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ANEMOMETRI

WINDTEC - cod. A520007 WINDTEC LUX - cod. A520008 regolazione 
soglia luce

tasto set

regolazione 
soglia vento

set

DISPOSITIVI COMPATIBILI

Alimentazione 230 Vac

Elemento sensibile

RUGIADA TX PLUVIOMETRO

tasto set
set

RUGIADA - cod. A520016

Per la descrizione completa delle funzioni di questi dispositivi consultare il libretto 
istruzioni inserito nella confezione.

MEMORIZZAZIONE
Per realizzare l’associazione del sensore al motore è necessario aver già memorizzato un 
telecomando. La sequenza di memorizzazione è la seguente:

+A B B

2 sec

set

CANCELLAZIONE
Per cancellare l’associazione del sensore al motore è necessario un telecomando già 
memorizzato. La sequenza di cancellazione è la seguente:

+A B

2 sec

A

set
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FUNZIONI SPECIALI
POSIZIONE INTERMEDIA AGGIUNTIVA

La posizione intermedia aggiuntiva è utile per far aprire la tenda in modo automatico, 
tramite il sensore WindTec Lux, a una posizione intermedia, quando la luce ambientale 
supera la soglia impostata. La posizione intermedia aggiuntiva è destinata solo all’uso in 
combinazione con l’automatismo luce proveniente dal sensore WindTec Lux. 

Tn Tn Tn (2 sec)

BB
+ CB

Rimane ovviamente la possibilità di programmare l’attuale posizione intermedia, 
raggiungibile con il comando B (2 sec) (vedi pag. 13). 
Se la posizione intermedia aggiuntiva non è programmata, l’automatismo luce del sensore 
WindTec Lux (se abilitato) fa aprire completamente la tenda. Quando si effettua il test 
del sensore WindTec Lux (tasto Set), i movimenti del motore non tengono conto della 
eventuale posizione intermedia aggiuntiva: la tenda si posiziona sempre a metà corsa, e 
in caso di luce sopra soglia, la tenda si apre completamente.

IMPOSTAZIONE DELLA POSIZIONE INTERMEDIA AGGIUNTIVA
Dopo aver memorizzato i finecorsa, eseguire la sequenza di comando: 

Tn: Telecomando memorizzato

Non si hanno a disposizione comandi manuali per portare la tenda in tale posizione. 

Da questo momento, il motore si muove in modalità “UOMO PRESENTE”. Questo 
permette di eseguire con precisione la regolazione della posizione intermedia aggiuntiva.
Eseguire le seguenti operazioni:
•	Muovere	la	tenda	fino	alla	posizione	di	apertura	desiderata.
•	Tenere	premuto	il	tasto	B	del	telecomando	per	2	secondi,	finchè	il	motore	effettua	la	

segnalazione di conferma.

Tn: Telecomando memorizzato

Da questo momento, quando il WindTec Lux comanda l’apertura della tenda con 
l’automatismo luce (se abilitato), la tenda si porterà nella posizione intermedia aggiuntiva.

Tn (2 sec)
discesa

salita
B
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MODIFICA DELLA POSIZIONE INTERMEDIA AGGIUNTIVA
Per modificare la posizione intermedia aggiuntiva, ripetere la sequenza descritta nel 
paragrafo precedente.

CANCELLAZIONE DELLA POSIZIONE INTERMEDIA AGGIUNTIVA
Per cancellare la posizione intermedia aggiuntiva, eseguire la sequenza di comando: 

Tn: Telecomando memorizzato

Tn Tn Tn (2 sec)

+ CB

A

+B C

MEMORIZZAZIONE TEMPORANEA TELECOMANDO
Questa funzione permette di memorizzare un telecomando in modo temporaneo, ad 
esempio in modo da permettere l’impostazione dei finecorsa durante il montaggio in 
fabbrica. Il telecomando definitivo potrà essere memorizzato in seguito con l’apposita 
sequenza di comando (vedi “MEMORIZZAZIONE PRIMO TELECOMANDO”).
Le operazioni descritte di seguito possono essere eseguite solo quando il motore è nuovo 
di fabbrica, oppure dopo una cancellazione totale della memoria (vedi “CANCELLAZIONE 
TOTALE DELLA MEMORIA TELECOMANDI”). Per assicurare che la programmazione 
temporanea sia utilizzata solo in fase di installazione o regolazione, e non durante l’uso 
quotidiano, il motore permette le seguenti operazioni solo nei limiti di tempo descritti.
Alimentare il motore, assicurarsi che nel raggio di azione del telecomando non siano 
presenti altri motori alimentati e con la memoria vuota.
Entro 30 secondi dall’accensione, premere contemporaneamente i tasti B e C, finché il 
motore effettua la segnalazione di conferma.
Il telecomando rimarrà memorizzato per 5 minuti, mentre il motore è alimentato. 
Passati 5 minuti, o togliendo tensione al motore, il telecomando sarà cancellato.

T1: Primo telecomando da memorizzare

T1
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MEMORIZZAZIONE TELECOMANDI TASCABILI A530058
N.B. il telecomando tascabile può essere utilizzato solo come telecomando secondario. 
Prima di procedere alla memorizzazione è necessario quindi aver già completato 
l’apprendimento del motore con un telecomando Cherubini (Skipper - telecomando a 3 
tasti Su-Giù-Stop).

MEMORIZZAZIONE DI UN TASTO SUL TELECOMANDO TASCABILE

Tn: Telecomando memorizzato
Tx: Telecomando tascabile da memorizzare

+A B

Tn

+A B

Tn

+ CB

Tn

Nell’ultima fase della sequenza premere sul telecomando tascabile il tasto desiderato per 
2 secondi. A questo punto il telecomando può comandare il motore in modalità passo-
passo (SU - STOP - GIÙ - STOP). Per associare gli altri tasti ripetere la sequenza sopra 
descritta. Ogni tasto può essere associato ad un motore Blue Wave RX V25.

CANCELLAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE DI UN TASTO SUL TELECOMANDO TASCABILE

È possibile cancellare singolarmente tutti i tasti memorizzati con questa sequenza:

Tn: Telecomando memorizzato
Tx: Telecomando tascabile con tasto associato da cancellare

A

Tn

Il motore eseguirà un movimento di conferma e la funzione associata al tasto appena 
premuto (per 2 sec) sarà rimossa.

IT
A

L
IA

N
O

Tx (2 sec)

1

3 4

2

Tx (2 sec)

1

3 4

2
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COLLEGAMENTI ELETTRICI PER COMANDO MOTORE IN  
MODALITÀ SU-GIÙ (2 pulsanti SU-GIÙ indipendenti)

Per il collegamento della pulsantiera, usare solo pulsanti con interblocco elettrico e 
meccanico, per impedire che si possano premere i due pulsanti contemporaneamente. 
Il motore riconosce automaticamente il tipo di pulsantiera (a 1 o 2 tasti) e imposta la 
corretta modalità di funzionamento di conseguenza. 

Pulsante con interblocco
meccanico e/o elettrico

1- marrone
2- bianco
3- blu
4- giallo verde

GESTIONE MODALITÀ DI COMANDO MOTORE DA FILO BIANCO 
SU-STOP-GIÙ-STOP / SU-GIÙ / SU-GIÙ A “UOMO PRESENTE”

Tn Tn (2 sec)Tn

NB: I motori escono dalla fabbrica predisposti per l’utilizzo con un pulsante singolo 
(funzionamento SU-STOP-GIÙ-STOP). È sempre possibile modificare l’impostazione del 
tipo di comando eseguendo la sequenza riportata qui sotto.

Le impostazioni possibili sono 3 e sono disponibili nell’ordine riportato:
- SU-STOP-GIÙ-STOP (impostazione di fabbrica)
- SU-GIÙ (per 2 pulsanti indipendenti)
- SU-GIÙ a “UOMO PRESENTE” (per 2 pulsanti indipendenti)
Per passare da un’impostazione all’altra ripetere la sequenza il numero di volte necessario
a raggiungere l’impostazione desiderata.

+ CB B
C

PROCEDURA PER CAMBIO MODALITÀ DI COMANDO

Tn: Telecomando memorizzato
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La Ditta CHERUBINI S.p.A. sita in via Adige, 55 25081 Bedizzole (BS) ITALY, dichiara sotto la propria responsabilità che i motori tubolari 
serie BLUE WAVE RX, BLUE TRONIC RX sono conformi ai requisiti essenziali di Sicurezza e Compatibilità elettromagnetica delle Direttive: 
Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine.
Direttiva 2004/108/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.
Direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento 
della loro conformità.
Qualunque modifica apportata al prodotto senza nostra specifica autorizzazione invalida la presente dichiarazione.
Norme armonizzate applicate: EN 60335-1, EN 60335-2-97, EN 62233 · ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3 · ETSI EN 300 220-1,  
ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 300 220-3.      
Livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A: < 70 dB (A).

Company CHERUBINI S.p.A. situated in via Adige, 55 25081 Bedizzole (BS) ITALY, declares under its sole responsibility that tubular motor 
BLUE WAVE RX, BLUE TRONIC RX series conform to the essential Safety and Electromagnetic Compatibility requirements of the UE Directives:
Directive 2006/42/EC on machinery.
Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility.
Directive 1999/5/EC on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity.
This declaration becomes void if the unit is modified without Cherubini S.p.A. approval.
Harmonized Standards applied: EN 60335-1, EN 60335-2-97, EN 62233 · ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3 · ETSI EN 300 220-1,  
ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 300 220-3.
A-weighted emission sound pressure level: < 70 dB (A).

Das Unternehmen CHERUBINI S.p.A. befindet sich in Via Adige, 55 25081 Bedizzole (BS) ITALY, erklären in alleiniger Verantwortung auf das 
Product  Rohrmotoren  der Reihe BLUE WAVE RX, BLUE TRONIC RX, auf das sich diese Erklärung bezieht, den einschlägigen Sicherheits- und 
Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinie: 
Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen.
Richtlinie 2004/108/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit.
Richtlinie 1999/5/EG über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.
Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Geräts verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.
Angewandte harmonisierte Normen: EN 60335-1, EN 60335-2-97, EN 62233 · ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3 · ETSI EN 300 220-1,  
ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 300 220-3.
Der A-bewertete Emissionsschalldruckpegel: < 70 dB (A).

La société CHERUBINI S.p.A. situé dans la Via Adige, 55 25081 Bedizzole (BS) ITALY, déclarons sous notre seule responsabilité que le 
produit moteurs tubulaires de la série BLUE WAVE RX, BLUE TRONIC RX faisant l’objet de la déclaration sont conformes aux prescriptions 
fondamentales en matière de sécurité et de santé stipulées dans les Directives européennes de: 
Directive 2006/42/CE relative aux machines. 
Directive 2004/108/CE relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique.
Directive 1999/5/CE concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance 
mutuelle de leur conformité.
Toute modification portée sur ce produit sans l’accord express de Cherubini S.p.A. supprime la validité de ce certificat.
Normes harmonisées appliquées: EN 60335-1, EN 60335-2-97, EN 62233 · ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3 · ETSI EN 300 220-1,  
ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 300 220-3.
Niveau de pression acoustique d’émission pondéré A: < 70 dB (A).

La compañía CHERUBINI S.p.A. situado en via Adige, 55 25081 Bedizzole (BS) ITALY, declara bajo responsabilidad propia que el producto 
motores tubulares  de la serie BLUE WAVE RX, BLUE TRONIC RX a los cuales se refiere la presente declaración corresponde a las exigencias 
básicas de las normativa UE: 
Directiva 2006/42/CE  relativa a las máquinas.
Directiva 2004/108/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética.
Directiva 1999/5/CE sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad.
En caso de realizar cualquier modificación en la presente mercancía sin Cherubini S.p.A. previa autorización, esta declaración pierde su validez.
Normas armonizadas aplicadas: EN 60335-1, EN 60335-2-97, EN 62233 · ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3 · ETSI EN 300 220-1,  
ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 300 220-3.
Nivel de presión acústica de emisión ponderado A: < 70 dB (A).
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CHERUBINI Deutschland GmbH
Siemensstrasse, 40 - 53121 Bonn - Deutschland
Tel. +49 (0) 228 962 976 34 / 35 | Fax +49 (0) 228 962 976 36
info@cherubini-group.de | www.cherubini-group.de

CHERUBINI France S.a.r.l.
ZI Du Mas Barbet
165 Impasse Ampère
30600 Vauvert - France
Tél. +33 (0) 466 77 88 58 | Fax +33 (0) 466 77 92 32
info@cherubini.fr | www.cherubini.fr

CHERUBINI Iberia S.L.
Avda. Unión Europea 11-H
Apdo. 283 - P. I. El Castillo
03630 Sax Alicante - Spain
Tel. +34 (0) 966 967 504 | Fax +34 (0) 966 967 505
info@cherubini.es | www.cherubini.es

CHERUBINI S.p.A.
Via Adige 55
25081 Bedizzole (BS) - Italy
Tel. +39 030 6872.039 | Fax +39 030 6872.040
info@cherubini.it | www.cherubini.it


