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SENSORE MTSENSW_WS-2 + MTR2700-2 
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SICUREZZA 
 

IMPORTANTE: Per garantire la sicurezza è necessario effettuare una corretta installazione, 

quindi è importante attenersi alle seguenti istruzioni e conservarle: 

 

1. I parametri elettrici riportati in targa non devono essere superati in condizioni di carico. 

2. L’alimentazione elettrica deve essere fornita con circuito protetto da dispositivo di 

interruzione   automatica opportunamente coordinato con l’impianto di messa a terra. 

3. Il cavo di terra del motore deve sempre essere collegato all’impianto di messa a terra 

dell’edificio. 

4. I cavi non devono entrare in contatto con parti in movimento. Tutti i collegamenti devono 

essere   eseguiti da personale competente. 

5. Installare i sistemi di controllo ad una altezza minima di 1,5 metri da terra. 

6. Mantenere i sistemi di comando e di controllo lontano dalla portata dei bambini. 

7. I sistemi di comando devono essere installati ed utilizzati in posizione da cui sia visibile 

l’apparato in movimento 

8. Verificare periodicamente la funzionalità del sistema e che non si presentino eventuali segni 

di usura     sui cavi o sulle parti meccaniche. Verificare inoltre il bilanciamento dell’apparato 

in movimento 

9. La corretta installazione e taratura del sistema sono responsabilità dell’installatore, che 

quindi dovrà essere “personale specializza 

 

SENSORE + RICEVENTE 
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SPECIFICHE 
 

 Freq. di lavoro:  433,92 MHz 

 Distanza massima: esterno 200 metri 

 Max 3 tende da sole 

 Alimentatore: 230 V AC 50 Hz – 12V DC 1° 

 Trasmissione sicura a “rolling code” 

 Selezioni: vento 4 velocità, sole 4 gradi di intensità 

 Quando l’intensità del vento è superiore a quella impostata per più di 3/5 secondi , il sensore fa 

riavvolgere la tenda. Dopo aver eseguito il comando il sensore vento non invia altri comandi  al 

motore per 1 minuto 

 Quando l’intensità di luce del sole è maggiore a quella impostata per 2 minuti il sensore fa 

aprire la tenda. Quando l’intensità di luce del sole è si mantiene minore a quella impostata per 

15 minuti il sensore riavvolge la tenda 

Nota 1: Prima di usare il sensore è necessario programmarlo con il motore radio 

 Nota 2: Assicurarsi che il pulsante di salita sul radiocomando fa riavvolgere la tenda prima 

di usare il sensore Collegamento senza fili 

. 

 

PROGRAMMAZIONE SENSORE 

 
NOTA: prima di programmare il sensore, il motore deve essere alimentato da almeno 10 

secondi 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Modello batteria 

CR2450 3V 
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VERIFICA PROGRAMMAZIONE SENSORE 
 

NOTA: una volta premuto la tenda deve chiudersi 

 

 
 

 

 

REGOLAZIONE CURSORE VENTO                  REGOLAZIONE CURSORE SOLE 
 

1 10 Km/h – la tenda si riavvolge   0 Sensore sole disattivato 

2 20 Km/h – la tenda si riavvolge 1 15 LUX – la tenda si riapre 

3 30 Km/h – la tenda si riavvolge 2 30 LUX – la tenda si riapre 

4 40 Km/h – la tenda si riavvolge 3 45 LUX – la tenda si riapre 

  4 60 LUX – la tenda si riapre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Ogni volta che verrà effettuata una modifica su un trasmettitore automaticamente 

anche gli altri verranno modificati. 
 

MANUTENZIONE 
La centrale come parte elettrica, non necessita di alcuna manutenzione particolare. 

 

SMALTIMENTO 
Questo prodotto è costituito da vari tipi di materiali, alcuni possono essere riciclati. 

Informatevi sul sistema di riciclaggio o smaltimento del prodotto attenendovi alle norme di 

legge vigenti a livello locale. 

Alcuni componenti elettrici potrebbero contenere sostanze inquinanti, non 

disperdere nell’ambiente. 


