
ATTENZIONE - UNA NON CORRETTA INSTALLAZIONE
PUO' PROVOCARE GRAVI RISCHI
SEGUIRE E CONSERVARE LE SEGUENTI ISTRUZIONI

- Verificare che tra il diametro interno del tubo ed il diametro dell'adattatore ci sia un gioco 
  compresa tra 1 e 3 mm;
- Infilare l'elettroriduttore nel tubo facendo attenzione di non forzare eccessivamente l'inserimento;
- Fare attenzione che il fissaggio del telo sul tubo non vada ad interferire con l'elettroriduttore;

INSTALLAZIONE ELETTRICA
Raccomandazioni
L'installazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle normative vigenti in tema di impianti,
in particolare della CEI 64/8 e della 46/90;
il costruttore declina ogni responsabilità nel caso di non corretta installazione o di uso improprio del prodotto.
I motori che utilizzano cavo di tipo PVC H05-VVF devono essere installati all'interno, a meno che lo stesso non 
sia protetto da un tubo d'isolamento.
Nel caso di sostituzione del cavo di alimentazione, rivolgersi al personale specializzato.

ATTENZIONE

Il fissaggio del telo sul tubo può essere effettuato:
A) Con viti autofilettanti
     (in questo caso fare attenzione ad utilizzare viti
     adeguatamente corte, poiché la vite lunga può
     danneggiare il corpo motore);
B) Con appositi ganci di fissaggio.

L'installazione deve essere effettuata ad un'altezza
non inferiore a 2.5m.
Se ciò non fosse possibile, proteggerla con apposito cassonetto.
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INSTALLAZIONE
Il presente apparecchio è stato costruito nel rispetto delle più severe norme di sicurezza del settore
ed è conforme alle direttive europee 89/392/CEE, 73/23/CEE e 93/68/CEE.

Prima di procedere all'installazione, rimuovere tutti gli oggetti non necessari eventualmente presenti da precedenti installazioni.

Azzurro =  comune
Marrone =  chiusura
Nero =  apertura
Giallo-verde =  terra

Dall'elettroriduttore fuoriesce un cavo
4x0.75 H05-VVF dai seguenti colori:

NO SI
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Istruzioni per l'INSTALLAZIONE, USO e MANUTENZIONE 
elettroriduttori tubolari monofase per l'automazione di tapparelle 
e tende da sole serie FOX POWER

L'installazione per essere a norma deve prevedere a monte del circuito, l'inserimento di un sezionatore omnipolare, la cui 
distanza di apertura dei contatti sia almeno 3 mm.
Non collegare più di un elettroriduttore con lo stesso commutatore. 
Nel caso di comando multiplo utilizzare l'apposita centralina di comando.
Non utilizzare interruttori bistabili.
Comprovare che la tensione di rete monofase sia quella descritta sull'elettroriduttore.
Si ricorda che il prodotto è di classe I e quindi deve essere obbligatoriamente collegato a terra



ISTRUZIONI PER LA REGOLAZIONE DEL FINE CORSA A VITE

motore a sinistra motore a destra
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REGOLAZIONE
DI APERTURA

REGOLAZIONE
DI CHIUSURA

REGOLAZIONE
DI CHIUSURA

REGOLAZIONE
DI APERTURA

1) L'apertura viene effettuata ruotando in senso orario la vite di apertura INFERIORE (verso il segno “+”) fino 
ad ottenere la posizione voluta.

2) Procedere alla regolazione della chiusura (tenendo conto della predisposizione iniziale). Si dovrà 
ridurre la corsa, ruotando in senso antiorario la vite di chiusura SUPERIORE (verso il segno “-”) fino ad 
ottenere la posizione voluta.

Predisposizione iniziale: il motore tubolare viene fornito con la regolazione di fine corsa di un giro in 
ambo i sensi di marcia.

N.B.:Usare preferibilmente l'apposito giravite di corredo.
L'elettroriduttore può essere montato indifferentemente sia a destra che a sinistra: FARE ATTENZIONE ai 
sensi di rotazione delle viti di regolazione del fine corsa come illustrato sopra.

La MANOVRA MANUALE DI EMERGENZA disattiva il movimento elettrico, una volta terminata, ruotare 
l'asta in senso opposto di 1/4 di giro per riattivare il movimento elettrico. 

USO
L'apparecchio è previsto per l'utilizzo temporaneo: 3 minuti. Evitare manovre inutili o troppo frequenti per 
non surriscaldare il motore che, comunque, è protetto da una pasticca termica che ne interrompe il 
funzionamento in caso di eccessivo riscaldamento, ripristinando le normali funzioni dopo un periodo di 
raffreddamento.
NON PERMETTERE DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO AI BAMBINI.
Nel caso che l'elettroriduttore sia comandato da più pulsantiere, queste debbono essere azionate 
separatamente e mai essere azionate contemporaneamente.

MANUTENZIONE
Il prodotto non richiede manutenzione,
nel caso di malfunzionamento rivolgersi al personale specializzato

NEL RINGRAZIARLA PER LA SCELTA
LA INFORMIAMO CHE IL PRODOTTO HA LA GARANZIA DI DUE ANNI


