


LA GAMMA !
Veneziana
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LA GAMMA !
Plissé
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I COLORI!

SISTEMI C/W  Veneziana
Colori lamelle coordinati con comandi e cassonetto

SISTEMI C/W/S Plissé
Tessuto Vanity non metallizzato

Tessuto Verosol metallizzato



I COLORI!

SL20SVeneziana
Colori lamelle coordinati con cassonetto e fondale; colori 

cursore coordinati con la guida laterale



SISTEMA  C!



COMPONENTISTICA!
SISTEMA C Veneziana

Comando a corda
con tendi-corda

Motore esterno

Pomolo frontale

Rinvio magnetico 
per applicazioni in 

triplo vetro

Comando 
ad asta



MONTAGGIO!
COMANDO A CORDA!
SISTEMA C Veneziana e Plissé

Per posizionare correttamente il comando sul vetro:

1. Pulire accuratamente la zona del vetro interessata e 
inserire il mirino rosso di centraggio sulla base di 
centraggio

2. Posizionare con precisione sul vetro la base di centraggio 
utilizzando il mirino rosso di centraggio, che andrà rimosso 
e gettato via prima del fissaggio a vetro.

3. Rimuovere la pellicola a protezione dell’adesivo (non 
utilizzare silicone o altre colle) e applicare la base di 
fissaggio al vetro facendo attenzione che non sia coperta 
né dal fermavetro né da alcuna guarnizione del serramento
4. Inserire il comando nella base di centraggio spingendo 
verso l’alto; l’avvenuto corretto aggancio sarà segnalato 
dallo scatto del pulsante “Push”.



MONTAGGIO!
DEL TENDI-CORDA!
SISTEMA C Veneziana e Plissé

Per posizionare correttamente il tendi-corda sul vetro:

1. Pulire accuratamente la zona del vetro interessata.
2. Aprire il tendi-corda premendo sul pulsante “Push”, 
inserire al suo interno la corda e ancorarla nell’apposito 
spazio.
3. Prestare attenzione a non intrecciare la corda e a non 
mettere in tensione la molla.

4. Richiudere il tendi-corda.
5. Per posizionare correttamente il tendi-corda sul vetro 
tenere conto della reale lunghezza della corda, senza 
forzature.

6. Rimuovere la pellicola a protezione dell’adesivo.
7. Applicare il tendi-corda sul vetro.



ACCORGIMENTI!
NEL MONTAGGIO!
SISTEMA C Veneziana e Plissé

1.  Maneggiare i comandi uno alla volta, estraendoli con cura dalle apposite confezioni.
2.  Non avvicinare oggetti metallici ai magneti.
3.  Non avvicinare più comandi tra loro.
LA NOTEVOLE FORZA D’ATTRAZIONE DEI MAGNETI POTREBBE CAUSARE DANNI 

IRREVERSIBILI AL COMANDO MAGNETICO.

1.  se si tratta di una tenda veneziana, 
procedere ad abbassare la tenda lasciando 
poi le lamelle in posizione orizzontale

2.  se si tratta di una tenda plissé, 
lasciare la tenda sollevata ed 
impacchetta

Dopo aver posato il sistema ScreenLine® U_Size nel serramento:



MONTAGGIO POMOLO!
FRONTALE!
E COMANDO AD ASTA!
SISTEMA C Veneziana

1.  Pulire accuratamente la zona del vetro interessata.
2.  Rimuovere la pellicola dal magnete.
3.  Posizionare il pomolo frontale/comando ad asta facendo combaciare con 

precisione i magneti. 

ATTENZIONE:
1. Maneggiare i pomoli/comando ad asta uno alla volta, 
estraendoli con cura dalle apposite confezioni.
2. Non avvicinare oggetti metallici ai magneti.
3. Non avvicinare più pomoli/comandi ad asta tra loro.
LA NOTEVOLE FORZA D’ATTRAZIONE DEI MAGNETI 
POTREBBE CAUSARE DANNI IRREVERSIBILI AI 
COMANDI.

Dopo aver posato il sistema ScreenLine® U_Size in 
vetrocamera procedere ad abbassare la tenda veneziana, 
lasciando poi le lamelle in posizione orizzontale



SISTEMA  W 
SWIPE!



COMPONENTISTICA!
SISTEMA W Veneziana e Plissé

Modulo solare

Moduli batteria

Carica batterie



PACKAGING!
SISTEMA W Veneziana e Plissé

1.  Modulo Batteria
     Manuale d’uso per installatore
     Manuale d’uso per utente finale

2.  Radiocomando
     Libretto d’istruzioni



MONTAGGIO!



INSTALLAZIONE!
MODULO BATTERIA SWIPE!
SU SERRAMENTO!



INSTALLAZIONE!
MODULO BATTERIA SWIPE!
SU VETRO!

CON	  GUARNIZIONE	   SENZA	  GUARNIZIONE	  



COLLEGAMENTO!
MODULO SOLARE!

1.	  

2.	  

3.	  



COLLEGAMENTO!
DEL MOTORE!
MEDIANTE MORSETTI!



ATTIVAZIONE!
MODULO BATTERIA!

1.  Il modulo batteria viene consegnato con un dispositivo (striscia in 
plastica) che lo mantiene in condizione SPENTO isolando la 
batteria

2.  Per consentire l’accensione del modulo batteria rimuovere la 
striscia in plastica.

3.  Il	  regolare	  funzionamento	  è	  indicato	  dall’accensione	  del	  led	  per	  circa	  3	  
secondi.	  In	  questo	  intervallo	  di	  tempo	  il	  disposiFvo	  effeHua	  procedure	  
interne	  di	  verifica	  e	  calibrazione:	  prestare	  aHenzione	  a	  	  non	  appoggiare	  
la	  mano	  o	  altro	  materiale	  sulla	  zona	  sensibile.	  

4.  Nel	  caso	  di	  funzionamento	  irregolare	  del	  sensore	  eseguire	  la	  procedura	  
di	  ricalibrazione,	  prestando	  ancora	  aHenzione	  a	  non	  toccare	  la	  zona	  
sensibile.	  

LED	  
Zona	  sensibile

Zona sensibile



RICARICA BATTERIE!
DEL MODULO BATTERIA!

 
Per effettuare la ricarica delle batterie:
1. Staccare il modulo batteria dalla base
2. Inserire l’alimentatore in una presa corrente
3. Inserire il connettore micro-USB dell’alimentatore nell’apposito 
ingresso sul modulo. 
 
Con l’alimentatore collegato, il led segnala le seguenti condizioni:
led lampeggiante: batterie assenti, difettose o di tipo non 
compatibile.
Scollegare immediatamente l’alimentatore
led pulsante: carica in corso
led acceso fisso: carica terminata
 
Al termine della carica staccare il cavo e riposizionare il modulo 
sulla sua base. 
IMPORTANTE: quest’azione avvia la ricalibrazione del sensore; 
prestare quindi attenzione a non toccare la zona sensibile fino allo 
spegnimento del led.
 
In presenza di batterie nuove possono essere necessari 2-3 cicli 
completi di carica/scarica per portare le batterie stesse a piena 
capacità.

  Micro-USB

•  Il modulo viene consegnato con le batterie parzialmente cariche: 
provvedere inizialmente ad almeno una ricarica completa.

•  In caso di fornitura associata a pannello fotovoltaico (optional): 
nel normale ciclo di funzionamento il modulo batteria viene 
mantenuto carico dal pannello fotovoltaico. In casi particolari 
(pannello fotovoltaico posizionato sul lato nord dell’edificio o 
comunque in zona d’ombra, intenso utilizzo, temperature molto 
basse) può rendersi necessaria la ricarica delle batterie 
mediante l’alimentatore fornito.

•  La necessità di ricaricare le batterie è segnalata dal 
lampeggiamento del led a seguito di comando di salita o 
discesa.

•  La fase di ricarica è controllata dal modulo batteria in modo 
completamente automatico.	  



PROGRAMMAZIONE 
RADIOCOMANDO 
(SL2377) OPTIONAL!

Memorizzazione di un canale
• Staccare il modulo batteria dal supporto
• Visualizzare sul display del radiocomando il canale richiesto, premendo i 
pulsanti +/-
• Premere il pulsante sul modulo batteria fino all’accensione del rispettivo led
• Rilasciare il pulsante
• Premere contemporaneamente i tasti di salita e discesa del radiocomando
• Attendere che il led lampeggi lentamente ad indicare l’avvenuta 
memorizzazione

Cancellazione di un canale
• Staccare il modulo batteria dal supporto
• Visualizzare sul display del radiocomando il canale da cancellare premendo i 
pulsanti +/-
• Tenere premuto il pulsante sul modulo batteria fino all’inizio del lampeggio 
veloce del led, successivo all’accensione dello stesso led
• Rilasciare il pulsante
• Premere contemporaneamente i tasti di salita e discesa del radiocomando
• Attendere che il led lampeggi lentamente ad indicare l’avvenuta cancellazione

Cancellazione di tutti i canali
• Staccare il modulo batteria dal supporto
• Tenere premuto il pulsante del modulo batteria fino all’inizio del lampeggio più 
lento, successivo a quello veloce
• Rilasciare il pulsante
• Tutti i canali precedentemente memorizzati vengono cancellati

Pulsante

Il modulo batteria può essere 
equipaggiato di serie con un ricevitore 
radio per radiocomando oppure tale 
ricevitore può essere istallato anche in 
un secondo tempo.

Per il radiocomando viene utilizzata 
una scheda radio a 99 canali. 

Il ricevitore radio posizionato 
all’interno del modulo batteria può 
memorizzare fino a 58 canali, quindi è 
in grado di ricevere altrettanti indirizzi 
da uno o più radiocomandi.



RICALIBRAZIONE!
DELLA ZONA SENSIBILE!
DEL MODULO BATTERIA!

In	  caso	  di	  funzionamento	  irregolare	  del	  modulo	  baHeria	  è	  possibile	  ricalibrare	  la	  zona	  
sensibile	  seguendo	  una	  delle	  seguenF	  procedure:	  
	  
• Staccare	  il	  modulo	  baHeria	  dal	  supporto	  
• Inserire	  l’alimentatore	  in	  una	  presa	  corrente	  
• Inserire	  il	  conneHore	  micro-‐USB	  dell’alimentatore	  nell’apposito	  ingresso	  sul	  modulo	  
• Estrarre	  il	  conneHore	  
	  	  
Oppure	  
	  
• Staccare	  il	  modulo	  baHeria	  dal	  supporto	  
• Rimuovere	  il	  coperchio	  del	  vano	  baHerie	  
• Rimuovere	  una	  delle	  baHerie	  
• Riposizionare	  la	  baHeria	  	  
	  	  
IMPORTANTE:	  durante	  la	  ricalibrazione	  non	  appoggiare	  la	  mano	  o	  altro	  materiale	  sulla	  
zona	  sensibile.	  
	  
Durante	  la	  ricalibrazione	  il	  led	  rimane	  acceso	  per	  circa	  tre	  secondi;	  allo	  spegnimento	  la	  
procedura	  è	  completa.	  	  
	  
Nel	  caso	  in	  cui	  il	  modulo	  baHeria	  fosse	  programmato	  per	  l’inversione	  della	  logica	  il	  led	  
si	  accenderà	  brevemente	  per	  poi	  spegnersi	  e	  tornare	  a	  riaccendersi	  per	  3	  secondi.	  	  

  Micro-USB



INVERSIONE DELLA 
LOGICA DEL MODULO 
BATTERIA! Micro-USB

Pulsante

Il modulo batteria è dotato di un 
accelerometro digitale che rileva 
automaticamente la posizione sul 
serramento e adegua le funzioni della 
zona sensibile al tocco.
 
Il funzionamento regolare prevede che il 
modulo batteria sia montato sul 
serramento dallo stesso lato del motore e 
con la parte arrotondata posta verso 
l’esterno del serramento stesso.
 
Nel caso di posa orizzontale del modulo 
batteria si suppone che il motore sia 
posizionato a destra.

I casi in cui occorre invertire la logica sono:
 
• modulo montato in posizione orizzontale e tenda dotata di motore 
interno posizionato a sinistra
• modulo montato sulla sinistra del serramento con motore montato a 
destra
• modulo montato sulla desta del serramento con motore montato a 
sinistra
• Micro-USB
• modulo montato dallo stesso lato del motore ma in posizione 
rovesciata (parte arrotondata verso l’interno del serramento).

Per invertire la logica di funzionamento:
 
1. Staccare il modulo batteria dal supporto
2. Inserire l’alimentatore in una presa corrente
3. Collegare l’alimentatore alla presa micro-USB sul modulo batteria
4. Premere con una graffetta il pulsante sul modulo e tenerlo premuto
5. Scollegare l’alimentatore
6. Attendere che il led inizi a lampeggiare e quindi si spenga
7. Pulsante
8. Rilasciare il pulsante



PULIZIA!
E SOSTITUZIONE BATTERIE!
DEL MODULO BATTERIA!

Pulizia:

Pulire il prodotto con un panno morbido, pulito, asciutto e che non lasci residui. 
Per rimuovere sporco ostinato, il panno può essere leggermente inumidito con 
acqua tiepida. Non utilizzare detergenti contenenti solventi. Non pulire i contatti 
dorati con alcool o altre sostanze.

Sostituzione delle batterie:
  
1. Staccare il modulo batteria dal supporto
2. Rimuovere il coperchio del vano batterie premendo nelle zone indicate e 
spingendo nella direzione indicata 
3. Rimuovere le batterie esauste
4. Inserire le nuove batterie ponendo attenzione al verso di inserimento indicato 
sul fondo del vano batterie. Per evitare possibili danni al modulo, non toccare le 
parti elettroniche in vista.
5. Prima di inserire l’ultima batteria porre attenzione a non appoggiare la mano o 
altro materiale sulla zona sensibile poiché, ultimata l’operazione di inserimento di 
tutte le batterie, il modulo esegue subito e automaticamente la ricalibrazione. In 
caso di funzionamento irregolare eseguire la procedura di ricalibrazione.
6. Riposizionare il coperchio del vano batterie
7. Riposizionare il modulo batterie sul supporto



SISTEMA  S!



COMPONENTISTICA!
SISTEMA S Veneziana



COMPONENTISTICA!
SISTEMA S Plissé



FATTIBILITÀ!








