Montaggio
1. Installazione delle clip di montaggio
Applicare le clip alla parete o sul soffitto. Fissarle a circa 5,5-7 cm dal bordo esterno. I rulli
più larghi vanno fissati con tre o più clip, posto
che le clip aggiuntive vanno disposte a intervalli
regolari tra quelle esterne.
In presenza di irregolarità delle opere murarie, si
consiglia di utilizzare gli appositi spessori forniti
in dotazione.

Modifica della posizione finale
1. Premere brevemente sul tasto SU/GIÙ del telecomando.
La tenda a rullo si abbassa fino a raggiungere la posizione finale.
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2. Tenere premuto il tasto SU/GIÙ fino a che la tenda a rullo
non inizia a sollevarsi/abbassarsi.
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già assegnato.
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ENERO

La silenziosissima tenda a rullo alimentata
a batterie

3

4. Spostare la tenda nella nuova posizione (tirare con la mano
il fondale; per una regolazione di precisione ruotare il rullo
di avvolgimento).
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Istruzioni per l'uso e il montaggio

Selezionare un canale
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Montaggio a soffitto
1

A

3. Abbassare manualmente la tenda a rullo di almeno 20 cm.
Quando la tenda a rullo risponde alzandosi/abbassandosi
significa che si trova in modalità di programmazione.

Inserire il profilo di montaggio nelle clip come illustrato.
2
Spingere quindi
il profilo nelle clip come raffigurato fino a che non vi rimane bloccato.
Configurazione a montaggio concluso.
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Telecomando
monocanale
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5. Tenere premuto il tasto SU/GIÙ fino a che la tenda a rullo
non inizia a sollevarsi/abbassarsi.
La posizione finale è cambiata.
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LuxaflexS2
LuxaflexS2

Kette anpassen/kürzen und Stopper setzen

Montaggio
a parete
Damit das Rollo nicht zu weit von der Welle abrollt und/oder auf
1

2

1

(La tenda a rullo rimane nella posizione corrispondente.
Per far alzare la tenda premere brevemente il tasto SU.)
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Ajuster/attacher la chaînette et placer le butoir

der Fensterbank aufliegt: Stopper setzen.
3.1. Rollo auf gewünschte Länge2abrollen.
3.2. Stopper direkt unter dem Einlass ins Getriebe an die
Kette clipsen.
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Pour que le store ne se déroule pas trop loin de l’arbre et/ou ne Zu lang?:
repose pas sur le rebord de la fenêtre: mettez en place un butoir Kette kürzen!
Trop long?:
3.1. Déroulez le store à la longueur voulue
Raccourcir
3.2. Pincez le butoir sur la chaîne
directement sous l’accès à
1
la chaîne!
l’engrenage

LuxaflexTS2 Leveler

LuxaflexTS2 Leveler
smontaggio

Demontage
Démontage

2.

Garanzia di 5 anni

Demontage Deko-Kappe
Démontage du cache de décoration

Nachträgliche Höhenjustierung!

Complimenti, avete fatto la scelta giusta!
LEHA ENERO è un prodotto di marca austriaco, realizzato con la massima cura nei
materiali più pregiati e sottoposto a rigorosi test. Se montate e utilizzate correttamente questo prodotto, ne potrete godere a lungo nel corso degli anni. Qualora doveste tuttavia riscontrare dei vizi potete rivolgervi al vostro rivenditore specializzato.

Innensechskant
Per procedere allo smontaggio
servirsi2,5
dimm
un cacBedarf verwenden.
ciavite piatto. Inserirlo tra il bei
profilo
del supporto e
Ajustement ultérieur
de la hauteur!
la clip, quindi ruotarlo per allentare
l' unione.
Si nécessaire, utiliser un tournevis
à six pans creux de 2,5 mm.
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Bedienung
Commande
Seitenwechsel der Bedienung
nicht möglich.
Changement du côté de

Per "posizione finale" si intende il punto in cui la tenda in discesa si arresta automaticamente.

ENERO a comando manuale

ENERO con telecomando

Sostituzione delle pile

Tenda completamente raccolta
Abbassare il fondale di circa 50 mm.
Se non si raggiungono i 50 mm precisi, potrebbe essere utile tirare nuovamente entro 10 secondi.

1. Premere il tasto GIÙ presente sul telecomando
fino a che la tenda a rullo non si blocca nella posizione finale (in caso di totale esaurimento delle
batterie far ruotare il rullo di avvolgimento fino a
srotolare la tenda e intravedere il vano batteria,
quindi procedere come indicato al punto 4).

50 mm

La tenda si alza completamente.
Riposizionamento della tenda a rullo
Abbassare il fondale di OLTRE 50 mm.

4. Rimuovere il coperchio grigio e sostituire le batterie (inserirle correttamente). Ricollocare il coperchio grigio (la parte inclinata verso l'esterno).
Attenzione: durante l'inserimento considerare la
forma prevista nel rullo di avvolgimento!

più di
50 mm

La tenda rimane bloccata nella nuova
posizione desiderata.
Con il telecomando si ha tutto sotto controllo. Per di più, il funzionamento della tenda è silenziosissimo.
2. Tirando il fondale (di circa 10 cm), la tenda a rullo si blocca al 75%.

Modalità di comando di ENERO:
Telecomando monocanale a 5 pulsanti

10-20 mm

80 mm

Su
Giù

La tenda a rullo torna nella posizione
intermedia successiva.

Telecomando multicanale
25 %
50 %
75 %
120 mm

Sollevamento solo parziale della
tenda a rullo
Abbassare il fondale di soli 10-20 mm.

80 mm

Le tende Enero presentano innumerevoli vantaggi tecnici e si possono spostare anche manualmente, ovvero senza telecomando.

Fig.: telecomando inserito

Fig.: telecomando
staccato

76 mm

3. Tirare la tenda dal fondale oltre la posizione
finale fino a che non si vede il vano batteria.

5. Premere il tasto SU per richiudere la tenda a rullo, riportandola nella posizione iniziale.

