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I. Telecomando in dettaglio

II. Preparazione per la programmazione

2.1 Estrare le linguette di protezione delle 
pile

Attivare il telecomando, estraendo  
dallo scomparto pile le due linguette 
protettive in plastica.

2.2 Fissaggio degli accessori

Pebble

1. Posizionare il logo del telecomando al 
bordo inferiore di Pebble.

2. Orientare le nervature del telecomando 
rispetto alle rigature presenti su Pebble.

3. Premere con attenzione il telecomando 
fino a inserirlo completamente  
all'interno di Pebble.

Supporto da parete (opzionale)

1. Orientare la piastra di montaggio in  
modo tale che i fori filettati siano 
orizzontali (la scritta presente tra i fori 
deve essere leggibile e non coincidere 
con la testa).

 Segnare i fori da trapanare.

2. Praticare i fori con un trapano e fissare 
la piastra di montaggio alla parete.

 Info: a seconda del tipo di fondo, utiliz-
zare trapani, tasselli e viti adeguati. 

3. Orientare l'anello superiore rispetto 
alla piastra di montaggio, e ruotarlo in 
senso orario fino a bloccarlo.

4. Collocare il logo del telecomando sul 
bordo inferiore del supporto da parete 
e orientare le nervature del telecoman-
do rispetto alle rigature del supporto 
da parete.

5. Premere con attenzione il telecomando 
fino a inserirlo completamente  
all'interno del supporto da parete.

2.3  Tasto di programmazione nel sistema di azionamento

Per agevolare l'assegnazione di un dispositivo a un telecomando o a una rete, nel 
sistema di azionamento è previsto un apposito tasto di programmazione.  
La forma e la posizione di tale tasto possono variare a seconda del tipo di prodotto.

Tenda a rullo
Tenda a rullo Twin +
Raffinesse

Tasti dei canali
da 1 a 6

Canale gruppo

Posizione preferita

Tasto di pro-
grammazione

Alloggiamento
pile

Alloggiamento
pile

Spazio per  
inserimento

della moneta -
per aprire in  
senso orario

Tasto di apertura

Tasto STOPTasto di chiusura

Chiusura
lamelle

Apertura 
lamelle

Fronte
Tasti di selezione

Fronte
Tasti di comando

Retro
(scomparto pile 
aperto)

Retro
(scomparto pile
chiuso)



III. Prima programmazione

3.1 Prima assegnazione di un  
 telecomando / canale

1. Premere per all'incirca 6 secondi il tas-
to STOP presente sul telecomando.

 Il tasto inizia a lampeggiare. Ciò 
significa che il telecomando si trova in 
modalità di programmazione.

2. Selezionare sul telecomando  
< Canale > o < Gruppo >.

3. Tenere premuto il tasto di programma-
zione presente sulla testata del motore.

4. Premere contemporaneamente ed 
entro 3 secondi per pochi istanti il 
tasto di apertura ("open") presente sul 
telecomando.

 Il sistema di azionamento conferma 
l'avvenuta assegnazione con un breve 
movimento di apertura/chiusura.

5. Rilasciare quindi il tasto di program-
mazione presente sulla testata del 
motore.

6. Tenere premuto per all'incirca 6 secondi 
il tasto STOP presente sul telecomando.

 Il tasto smette di lampeggiare e il tele-
comando torna in modalità normale.

 
Info: qualora entro 20 secondi non si 
premesse alcun tasto, il telecomando 
esce automaticamente dalla modalità di 
programmazione.

Il telecomando è stato correttamente 
assegnato.

3.2  Estarre di un impianto da un 
 gruppo

1. Tenere premuto per all'incirca 6 secondi 
il tasto STOP presente sul telecomando. 

 Il tasto inizia a lampeggiare. Ciò 
significa che il telecomando si trova in 
modalità di programmazione.

2. Selezionare sul telecomando il gruppo 
da cui si desidera cancellare il prodotto.

3. Tenere premuto il tasto di programma-
zione presente sulla testata del motore.

4. Premere contemporaneamente ed 
entro 3 secondi per qualche istante il 
tasto di chiusura ("close") presente sul 
telecomando.

 Il sistema di azionamento conferma 
l'avvenuta cancellazione con un breve 
movimento di apertura/chiusura.

5. Rilasciare quindi il tasto di program-
mazione presente sulla testata del 
motore.

6. Tenere premuto per all'incirca 6 secondi 
il tasto STOP presente sul telecomando.

 Il tasto smette di lampeggiare e il tele-
comando torna in modalità normale.

 
Info: qualora entro 20 secondi non si 
premesse alcun tasto, il telecomando 
esce automaticamente dalla modalità di 
programmazione.

L'impianto è stato correttamente rimosso 
dal gruppo.



IV. Programmazione avanzata (opzionale)

4.1 Modifica della posizione preferita  
 (opzionale)

In ogni motore è memorizzata una posizione 
intermedia automatica che, di norma, si 
trova a metà dell'altezza impostata per l'im-
pianto. Tuttavia, tale posizione preimpostata 
si può cambiare a piacimento.

1. Spostare la tenda nella posizione intermedia 
desiderata, utilizzando a tal fine le frecce e il 
tasto STOP. Successivamente, è possibile re-
golare con maggior precisione tale posizione 
con i tasti di frecce in su e in giù.

2. Tenere premuto per all'incirca 6 secondi il 
tasto STOP presente sul telecomando.  
Il tasto inizia a lampeggiare. Ciò significa 
che il telecomando si trova in modalità di 
programmazione.

3. Tenere premuto il tasto di programmazione 
presente sulla testata del motore.

4. Premere contemporaneamente ed entro 3 
secondi per qualche istante il tasto di posi-
zione preferito presente sul telecomando.  
Il sistema di azionamento conferma  
l'avvenuta assegnazione con un breve 
movimento.

5. Rilasciare quindi il tasto di programmazio-
ne presente sulla testata del motore.

6. Tenere premuto per all'incirca 6 secondi 
il tasto STOP presente sul telecomando. 
Il tasto smette quindi di lampeggiare e il 
telecomando torna in modalità normale.

N.B.: qualora entro 20 secondi non si  premes-
se alcun tasto, il telecomando esce automati-
camente dalla modalità di programmazione.

La posizione preferita è stata 
correttamente salvata.

4.2  Integrazione di nuovi telecomandi in 
una rete PowerView già esistente

È opportuno assegnare tutti i telecomandi 
di un edificio o di un appartamento alla 
stessa rete PowerView. In questo modo, si 
facilita l'installazione di ulteriori elementi 
di comando, come ad es. un Hub o un 
ripetitore PowerView. Per copiare l'ID di 
rete di un telecomando già presente in uno 
nuovo procedere come segue:

1. Distinguere con attenzione i teleco-
mandi già utilizzati nella rete (A) da 
quelli da assegnare (B).

2. Rimuovere il coperchio dello scomparto 
pile del nuovo telecomando (B).

3. Tenere premuto per all'incirca 6 secondi 
il tasto di programmazione del nuovo 
telecomando (B).  I tasti di selezione 
dei canali confermano l'ordine, lam-
peggiando dapprima due e poi tre volte 
(dopo all'incirca, rispettivamente, 3 
secondi e 6 secondi). 

 Ciò significa che il telecomando si trova 
in modalità di programmazione.

 Rifissare il coperchio dello scomparto 
pile sul telecomando.

4. Tenere premuto per all'incirca 6 secon-
di il tasto STOP presente sul teleco-
mando già assegnato (A).  Il tasto 
inizia a lampeggiare. Ciò significa che 
il telecomando si trova in modalità di 
programmazione.

5. Tenere premuto il tasto STOP presente 
sul nuovo telecomando (B).



6. Premere contemporaneamente per 
qualche istante il tasto STOP presente sul 
telecomando già assegnato (A).

 I tasti di selezione dei canali presenti sul 
nuovo telecomando (B) lampeggiano due 
volte. Le assegnazioni di rete sono state 
correttamente copiate sul nuovo teleco-
mando.

7. Tenere premuto per all'incirca 6 secondi il 
tasto STOP presente sul primo telecomando 
(A).  Il tasto smette quindi di lampeggiare e 
il telecomando torna in modalità normale. 

 
Info: qualora entro 20 secondi non si premesse 
alcun tasto, il telecomando esce automatica-
mente dalla modalità di programmazione.
Il nuovo telecomando è stato correttamente 
aggiunto alla rete PowerView.

1. Distinguere con attenzione i telecomandi 
già utilizzati nella rete (A) da quelli da 
riassegnare (B).

2. Rimuovere il coperchio dello scomparto 
pile del nuovo telecomando (B).

3. Tenere premuto per all'incirca 6 secondi 
il tasto di programmazione del nuovo 
telecomando (B).  I tasti di selezione dei 
canali confermano l'ordine, lampeggi-
ando dapprima due e poi tre volte (dopo 
all'incirca, rispettivamente, 3 secondi e 6 
secondi). Ciò significa che il telecomando 
si trova in modalità di programmazione.

 Rifissare il coperchio dello scomparto pile 
sul telecomando.

4.3  Copia di un telecomando

Copiare un telecomando consente di trasmettere tutti i dati salvati sul medesimo a 
un altro telecomando. Dopodiché i comandi utilizzati con il telecomando precedente 
reagiscono anche al telecomando appena copiato.

4. Tenere premuto per all'incirca 6 secondi 
il tasto STOP presente sul primo teleco-
mando (A).  

 Il tasto inizia a lampeggiare e il teleco-
mando passa alla modalità di program-
mazione.

5. Tenere premuto il tasto "Tutti" ("ALL") 
presente sul nuovo telecomando (B) e 
premere contemporaneamente il tasto 
STOP presente sul primo telecomando 
(A).

 I tasti di selezione dei canali presenti sul 
nuovo telecomando (B) lampeggiano 
due volte.

 Il telecomando è stato correttamente 
copiato.

6. Tenere premuto per all'incirca 6 secondi 
il tasto STOP presente sul primo teleco-
mando (A). 

 Il tasto smette quindi di lampeggiare e il 
telecomando torna in modalità normale.

 Info: qualora entro 20 secondi non si 
premesse alcun tasto, il telecomando 
esce automaticamente dalla modalità di 
programmazione.

4.4  Disattivazione/attivazione della retro-
illuminazione automatica

 Nel momento in cui si muove il teleco-
mando si accende automaticamente la 
rispettiva retroilluminazione. Per disatti-
vare (o riattivare) tale funzione procede-
re come indicato di seguito:

1. Premere il tasto corrispondente al canale 
n. 6 per all'incirca 6 secondi. I tasti di 
selezione dei canali

 presenti sul telecomando lampeggiano 
per qualche istante.

 La retroilluminazione dei tasti è stata 
correttamente disattivata/attivata.



4.5  Integrazione di un telecomando nella 
rete HUB

1. Rimuovere il coperchio dello scomparto 
pile dal telecomando.

2. Tenere premuto per all'incirca 6 secondi il 
tasto di programmazione del telecomando. 
I tasti di selezione dei canali confermano 
l'ordine, lampeggiando dapprima due e poi 
tre volte (dopo all'incirca, rispettivamente, 
3 e 6 secondi).  

 Ciò significa che il telecomando si trova in 
modalità di programmazione.

3. Rifissare il coperchio dello scomparto pile 
sul telecomando.

4. Tenere il telecomando in prossimità del 
Hub.

 Tenere premuti contemporaneamente il 
tasto STOP del telecomando e il tasto di 
programmazione presente del Hub.

 Dopo circa 3 secondi i tasti di selezione 
dei canali del telecomando lampeggiano 
due volte. Il telecomando è stato corret-
tamente assegnato.

V. Sostituzione delle pile

Il telecomando PowerView funziona con 
due pile da 3V (tipo CR 2032). Nel mo-
mento in cui la retroilluminazione smette 
di funzionare significa che è ora di sostitu-
ire le pile. Tutte le impostazioni e le asseg-
nazioni dei canali rimarranno invariate.

5.1  Pebble

1. Premere con un dito sulla cavità 
presente tra telecomando e Pebble e 
sollevare con attenzione il telecoman-
do, separandolo da Pebble.

2. Rimuovere il coperchio dello scomparto 
pile, facendolo ruotare in senso orario 
con una moneta.

3. Togliere le pile, sollevandole con 
precauzione tramite un dito o un  
piccolo cacciavite.

4. Inserire infine le nuove pile, controllan-
do che siano ben inserite.

5. Orientare correttamente il coperchio 
dello scomparto pile e quindi inserirlo 
nuovamente.

 Fissare il coperchio, facendolo ruotare 
in senso antiorario con una moneta.

6. Orientare le nervature presenti sul 
telecomando rispetto alle rigature pre-
senti su Pebble e quindi premere con 
attenzione sul modulo fino ad inserirlo 
nel Pebble.

2 batterie di tipo: CR 2032
Altezza: 3,2 mm; Ø 20,0 mm

Info
Durante l'inserimento delle pile presta-
re attenzione alla polarità corretta!

Smaltire le pile usate in maniera 
rispettosa verso l'ambiente, ovvero 
depositandole in appositi punti di 
raccolta e non con i normali rifiuti 
non differenziati.

1

2

Soluzione del problema 

Se i comandi del Pebble non funzionano 
correttamente o se lampeggia 

brevemente e il canale 1 si accende 
automaticamente ripetutamente vuol 

dire che le batterie del Pebble sono 
scariche e devono essere sostituite.

i



5.2  Supporto parete

1. Ruotare il supporto da parete in 
senso antiorario per separarlo dalla 
piastra di montaggio. Premere con 
un dito sul retro del telecomando di 
impostazione delle ambientazioni, 
separandolo con attenzione  
dall'anello superiore.

 Rifissare l'anello superiore alla piastra 
di montaggio.

2. Rimuovere il coperchio dello scomparto 
pile, facendolo ruotare in senso orario 
con una moneta.

3. Togliere le pile, sollevandole con precau-
zione con un dito o un piccolo cacciavite. 

4.  Inserire infine le nuove pile, controllan-
do che siano ben inserite.

5. Orientare correttamente il coperchio 
dello scomparto pile e quindi inserirlo 
nuovamente.

 Fissare il coperchio, facendolo ruotare 
in senso antiorario con una moneta.

6. Orientare le nervature presenti sul 
telecomando rispetto alle rigature pre-
senti su Pebble e quindi premere con 
attenzione sul modulo fino ad inserirlo 
nel Pebble.

2 batterie di tipo: CR 2032
Altezza: 3,2 mm; Ø 20,0 mm

N.B
Durante l'inserimento delle pile presta-
re attenzione alla polarità corretta!

Smaltire le pile usate in maniera 
rispettosa verso l'ambiente, ovvero 
depositandole in appositi punti di 
raccolta e non con i normali rifiuti 
non differenziati.

VI. Cambiare la posizione finale inferiore

1. Premere il tasto manuale.

2. Premere il pulsante „chiudi“, „close“.
 Assicurarsi che il canale assegnato al Rullo sia   
 selezionato

3. Lasciare il tasto di comando manuale.

4. Usate i pulsanti „open“, „stop“ e „close“ per  
 mettere il rullo in posizione finale desiderata.

Il rullo si muove brevemente verso 
l`alto e verso il basso.

Il LED del motore illumina rosso 
come conferma che il motore è in 
modo di programmazione.

Posizione finale inferiore

Usare i tasti freccia „Freccia verso 
l‘alto“ e „Freccia verso il basso“ 
per regolare la posizione finale 
desiderata.

Open
Arrow up

Stop
Arrow down

Close

u

v

w

x



5. Premere il pulsante „stop“ per 6 secondi.
 

ATTENZIONE! Effetuare i punti 6 e 7 
entro 3 secondi! 

6. Premere il tasto di controllo manuale.

7. Preme il tasto „chiudi“, „close“.

8. Lasciare il pulsante di comando manuale.

9. Premere il pulsante „stop“ per 6 secondi.

10. La posizione limite inferiore è regolato.

z

Il rullo andrà all`alto per conferma-
re che la posizione finale inferiore 
è regolato.

{

y

Premere il pulsante finche la luce del 
telecomando inizia a brilliare.

|

il LED del motore si spegne

Premere il tasto finche la luce del 
telecomando smette a luminace.

}

VII. Cambiare la posizione finale superiore

1. Premere il tasto manuale.

2. Premere il pulsante „open“, „aperto“.

3. Lasciare il tasto di comando manuale.

4. Usare i pulsanti „open“, „stop“ e „close“  
 per mettere il rullo in posizione finale  
 desiderata.

Posizione finale superiore

u

Il rullo si muove brevemente verso 
l`alto e verso il basso.

v

Il LED del motore illumina rosso 
come conferma che il motore è in 
modo di programmazione.

w

Usare i tasti freccia.......per regola-
re la posizione finale desiderata.

Open
Arrow up

Stop
Arrow down

Close

x



5. Premere il pulsante „stop“ per 6 secondi.

ATTENZIONE! Effetuare i punti 6 e 7  
entro 3 secondi! 

 

6. Premere il tasto di controllo manuale.

7. Premere il tasto „open“, „aperto“.

8. Lasciare il pulsante di comando manuale.

9. Premere il pulsante „stop“ per 6 secondi.
 

10. La posizione limite superiore è regolato.

z

y

Premere il pulsante finche la luce 
del telecomando inizia a brilliare.

|

il LED del motore si spegne

Premere il tasto finche la luce del 
telecomando smette a luminace.

}

Il rullo andrà all`alto per conferma-
re che la posizione finale superiore 
è regolato.

{






