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1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 DATI DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

Descrizione del prodotto:
Tenda a rullo motorizzata per interni
Diametri del rullo: 32, 43, 48, 56, 60, 78, 80, 85 mm Materiali del rullo: alluminio o lamiera zincata 
Altezza massima: 3,20 m
Larghezza massima: 4 m

NOTA: Per una descrizione completa dei dati della tenda fare riferimento alla sezione 5.5 Allegato - 
Scheda tecnica della tenda a pag. 20

Tipo di azionamento previsti:
> con telecomando
> a parete con pulsantiera
> collegamento a sistema domotico (opzionale)

Tensione di alimentazione:
230V / 50 Hz monofase

Dati del costruttore:
Emmebi S.p.A.
Via Lecchetto, 5 - 24030 Carvico (BG), Italy Tel. + 39 035 4388811 - Fax +39 035 794425
e-mail: info@emmebispa.com | www.emmebispa.com

NOTA: Questo prodotto è destinato a clienti professionali (installatori) che   si assumono la responsabilità 
dell’installazione presso l’utente finale.
Emmebi S.p.A. non è responsabile di danni a persone, animali o cose dovuti a errata installazione presso 
l’utente finale.
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1. Informazioni generali

In seguito riportiamo il contenuto della dichiarazione di conformità CE.



6EMMEBITEC

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.2 DOCUMENTAZIONE FORNITA

1.3 PROPRIETÀ DELLE INFORMAZIONI

> Manuale di istruzioni.
> Dichiarazione CE di conformità
> Schema dell’impianto elettrico.
> Documentazione dei subfornitori.

Per qualsiasi operazione di installazione, utilizzo, manutenzione e demolizione consultare il 
corrispondente capitolo.

Questo manuale deve essere conservato per tutta la vita tecnica della tenda, in modo da essere 
facilmente reperibile in caso di necessità. In caso di vendita della tenda usata, essa dovrà essere 
venduta completa di questo manuale.

DATI DEL MANUALE DI ISTRUZIONI
Manuale di istruzioni della tenda a rullo motorizzata con telecomando.

> Edizione: 1.0
> Settembre 2021
I destinatari di questo manuale sono: trasportatore, installatore

Il manuale contiene informazioni di proprietà riservata. Tutti i diritti sono riservati. Il manuale 
non può essere riprodotto o fotocopiato, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso scritto 
di Emmebi S.p.A.

L’uso di questo materiale documentale è consentito solo al cliente a cui il manuale è stato fornito 
come corredo della tenda, e solo per scopi di installazione, uso e manutenzione della tenda a cui 
il manuale si riferisce.

Emmebi S.p.A. dichiara che le informazioni contenute in questo manuale sono congruenti con 
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1. Informazioni generali

1.4 CONVENZIONI

Personale qualificato: quelle persone (3.2 Qualifica del personale), che per la loro formazione, 
esperienza e istruzione, nonché le conoscenze delle relative norme, prescrizioni, provvedimenti 
per la prevenzione degli incidenti e sulle condizioni di servizio, sono state autorizzate dal respon-
sabile della sicurezza dell’impianto ad eseguire qualsiasi necessaria attività ed essere in grado di 
riconoscere ed evitare ogni possibile pericolo.

DPI: Dispositivo di Protezione Individuale.

NOTA: Le note contengono informazioni importanti, evidenziate al di fuori del testo a cui si riferiscono.

le specifiche tecniche di sicurezza della tenda a cui il manuale si riferisce. Il fabbricante non si 
assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti a persone, cose o animali conseguenti 
all’uso di questo materiale documentale o della tenda in condizioni diverse da quelle previste.

Emmebi S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche o miglioramenti senza preavviso a questo 
materiale documentale e alla tenda, eventualmente anche a macchine commercializzate dello 
stesso modello di quella a cui si riferisce questo manuale ma con numero di matricola differente.

Le informazioni contenute in questo manuale si riferiscono in particolare alla tenda specificata 
nel paragrafo 1.1 Dati di identificazione del prodotto a pag. 4

ATTENZIONE: Le attenzioni indicano quelle procedure la cui mancata o parziale osservanza può 
produrre danni alla tenda o alle apparecchiature ad esso collegate.

       PERICOLO: I pericoli indicano quelle procedure la cui mancata o parziale osservanza può 
produrre lesioni o danni alla salute dell’operatore
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2. TENDE A RULLO MOTORIZZATE

2.1 DESCRIZIONE GENERALE

Le tende motorizzate descritte in questo documento (Fig. 2.1) sono costituite da un rullo 1 sul 
quale è avvolto il tessuto della tenda 2. A un’estremità del rullo è montato un motore elettrico 
interno 4 che lo fa ruotare in senso orario o antiorario, svolgendo o avvolgendo il tessuto e quindi 
abbassando o alzando la tenda. Per tenerla tesa durante lo svolgimento, al bordo inferiore del 
tessuto è fissata una barra di contrappeso 3.

1. RULLO | 2. TESSUTO AVVOLTO SUL RULLO | 3. BARRA DI CONTRAPPESO | 4. MOTORE | 5. SUPPORTO
6. PROFILO DI BLOCCAGGIO DEL MOTORE | 11. CAVO DI ALIMENTAZIONE E COMANDO DEL MOTORE

Fig. 2.1   Vista dal lato motore della tenda appesa
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2. Tende a rullo motorizzate

4. MOTORE | 7. SCANALATURE DI FISSAGGIO AL RULLO | 8. SCANALATURE DI FISSAGGIO AL SUPPORTO DELLA 
TENDA | 9. REGOLAZIONE DEI FINECORSA (MECCANICI) | 10. MOTORE CON FINECORSA ELETTRONICI |
11. CAVO DI ALIMENTAZIONE E COMANDO DEL MOTORE

Fig. 2.2 Vista dei motori (nel dettaglio, vista della parte scanalata che si incastra nel supporto)

MOTORE DI AZIONAMENTO
Il motore (Fig. 2.2) è costituito da un corpo cilindrico 4 che si infila all’interno del rullo e presenta 
due estremità scanalate: quella interna 7 si incastra in una serie di nervature presenti nel rullo e 
quella esterna 8 si incastra nel supporto della tenda. Nel corpo 4 è presente il motore vero e pro-
prio che trasmette il movimento di rotazione all’estremità interna 7 (e quindi al rullo) attraverso 
una serie di ingranaggi satellite di demoltiplica. Il fattore di demoltiplicazione riduce la velocità 
di rotazione dai 2880 giri/1’ del motore ai 17 giri/1’ del rullo e contemporaneamente aumenta la 
coppia dello stesso rapporto.
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Le posizioni di arresto della tenda in alto e in basso sono definite da finecorsa interni al corpo 
motore, che possono essere meccanici o elettronici. La posizione dei finecorsa meccanici viene 
impostata agendo manualmente sulle viti di regolazione 9. La posizione dei finecorsa elettronici 
viene impostata tramite la pulsantiera manuale o il telecomando. I motori con finecorsa elet-
tronici hanno tre posizioni impostabili: tenda completamente sollevata, tenda completamente 
abbassata, posizione intermedia a scelta dell’utilizzatore.

In funzione della combinazione di finecorsa e tipo di comando, sono disponibili tre modelli di 
motore:
> motore con finecorsa meccanici e comando manuale: in questo modello i movimenti vengono 
comandati da una pulsantiera manuale e i due finecorsa (alto-basso) vengono regolati manual-
mente con una chiave che agisce sulle viti 9 (Fig. 2.2);
> motore con finecorsa elettronici e comando manuale: in questo modello i movimenti vengono 
comandati da una pulsantiera manuale e i tre finecorsa (alto-basso-intermedio) vengono regolati 
con una procedura apposita tramite la stessa pulsantiera di comando dei movimenti;
> motore con finecorsa elettronici e radiocomando integrato: in questo modello i movimenti 
vengono comandati da un telecomando (Fig. 2.3), con il quale si regolano anche con un’apposita 
procedura, i tre finecorsa (alto-basso-intermedio).

2. Tende a rullo motorizzate

Fig. 2.3   Vista del telecomando

13

12. PULSANTE DI SALITA | 13. PULSANTE DI ARRESTO | 14. PULSANTE DI DISCESA 
| 15. SUPPORTO A PARETE

12
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14

15
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ATTENZIONE: Questo capitolo contiene importanti istruzioni di sicurezza. È importante per la 
sicurezza delle persone attenersi alle istruzioni seguenti. Conservare le presenti istruzioni.

ATTENZIONE: La tipologia di tende descritta in questo manuale non utilizza corde, catene o 
nastri di comando e quindi non presenta pericoli di strangolamento.

3. INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

3.1 CRITERI DI SICUREZZA

Nella progettazione e nella costruzione di questa tenda sono stati adottati i criteri e gli accorgimenti 
adatti a soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva Macchine, Direttiva 
Bassa Tensione e Direttiva Compatibilità Elettromagnetica e dalla norma armonizzata UNI EN 
13120:2014.

L’accurata analisi dei rischi svolta dal fabbricante ha consentito di eliminare la maggior parte dei 
rischi connessi alle condizioni di uso della tenda, sia previste che ragionevolmente prevedibili.

La documentazione completa delle misure adottate ai fini della sicurezza è contenuta nel fascicolo 
tecnico della tenda, depositato presso Emmebi S.p.A.

Il fabbricante raccomanda di attenersi scrupolosamente alle istruzioni, procedure e 
raccomandazioni contenute in questo manuale ed alla vigente legislazione sulla sicurezza 
nell’ambiente di lavoro, anche per l’utilizzo dei dispositivi di protezione previsti.

NOTA: Emmebi  S.p.A.  non  si  assume  alcuna  responsabilità  per  eventuali danni a persone, animali 
o cose derivanti dal mancato rispetto delle norme di sicurezza e delle raccomandazioni contenute nella 
documentazione fornita.

NOTA: La manomissione delle protezioni causa rischi per gli utilizzatori della tenda e per altre persone 
esposte. Il fabbricante declina ogni responsabilità in casi di eventuali danni a persone, animali domestici 
o cose, causati dalla manomissione delle protezioni.
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3. Informazioni sulla sicurezza

3.2 QUALIFICA DEL PERSONALE

3.3 ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL MONTAGGIO

L’installazione della tenda motorizzata descritta in questo manuale è destinata a professionisti 
qualificati (installatori) e non all’utilizzatore finale.
La responsabilità per una corretta installazione è dell’installatore, che deve leggere e recepire i 
contenuti di questo manuale, con particolare riguardo alle indicazioni sulla sicurezza.

NOTA: Emmebi S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose 
derivanti dall’impiego di operatori non qualificati.

NOTA: È vietato apportare modifiche alla progettazione o alla configurazione della tenda e di tutti i suoi 
accessori senza l’autorizzazione scritta di Emmebi S.p.A.
Emmebi S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose 
derivanti da modifiche non autorizzate.

La tenda viene montata su staffe metalliche fissate alla parete o al soffitto.
Verificare le seguenti condizioni di sicurezza:
> la parete, il soffitto e il sistema di fissaggio delle staffe devono essere in grado di reggere il 
peso della tenda e dei suoi componenti in tutte le situazioni di montaggio, uso e manutenzione 
ragionevolmente prevedibili;
> non devono esservi ostacoli sulla corsa verticale della tenda;
> l’accesso per manutenzione a tutte le parti della tenda deve essere possibile senza smantellare 
altri componenti dell’edificio, a eccezione di eventuali portelli d’ispezione progettati per questo 
scopo.

ATTENZIONE: Il motore della tenda è equipaggiato con una protezione termica contro i sovrac-
carichi. Non rimuovere o modificare la protezione del motore.
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3. Informazioni sulla sicurezza

       PERICOLO: Per le operazioni di montaggio che ricadono nella definizione di lavori in quota 
gli operatori devono rispettate tutte le normative di sicurezza in merito.

         PERICOLO: Prima di effettuare ogni operazione sull’impianto elettrico della tenda, accertare 
che l’alimentazione elettrica sia stata scollegata e non possa essere ridata accidentalmente.

3.4 ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE CONNESSIONI ELETTRICHE

3.5 ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER L’UTILIZZO DELLA TENDA

Il motore della tenda è alimentato da tensione alternata monofase 230V / 50 Hz. I comandi pos-
sono essere a pulsantiera manuale o con telecomando. Per le connessioni di alimentazione e di 
comando osservare le seguenti indicazioni di sicurezza:
> il motore deve essere collegato alla rete elettrica tramite un sezionatore che permetta di scol-
legarlo in modo sicuro dall’alimentazione per le operazioni di ispezione o manutenzione delle parti 
elettriche; se possibile, il sezionatore deve essere dotato di protezione contro i sovraccarichi e i 
cortocircuiti;
> la pulsantiera di comando, se presente, deve essere montata in vista del movimento della tenda 
ma lontano da parti mobili, a un’altezza in conformità ai regolamenti nazionali relativi alle persone 
disabili (preferibilmente a un’altezza inferiore a 1,30 m).

> Non permettere che i bambini giochino con il dispositivo di comando della tenda. Tenere il 
telecomando lontano dalla portata dei bambini.
> Non appendere oggetti al telo della tenda o alla barra di contrappeso.
> Se la tenda può essere azionata da posizioni dalle quali non se ne vede il movimento, devono 
essere previste misure organizzative per impedire l’azionamento della tenda quando nelle 
vicinanze sono in corso interventi di manutenzione, come la pulizia delle finestre o delle pareti. 



14EMMEBITEC

3. Informazioni sulla sicurezza

Queste misure organizzative possono essere ad esempio la rimozione del telecomando o l’apertura 
del sezionatore di alimentazione elettrica.
> Se la tenda viene colpita dall’aperture dalla finestra/porta dovuto ad una corrente d’aria o da 
un’azione involontaria ed imprevedibile di oggetti o persone (per esempio quando la finestra/porta 
non è chiusa correttamente) esiste il rischio residuo di essere colpiti dalla barra di contrappeso 
della tenda. L’entità del danno provocato sui bambini può essere grave. Si prescrive di fare 
massima attenzione per evitare l’impatto.

3.6 RUMORE

Il livello di pressione sonora prodotto dalla tenda è inferiore a 70 dB(A).
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4. TRASPORTO ED INSTALLAZIONE

4.1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

4.2 QUALIFICA DELL’OPERATORE

4.3 IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE

Per le operazioni di trasporto e di installazione della tenda l’operatore deve utilizzare i seguenti 
dispositivi di protezione individuali:

Il trasporto, il disimballaggio e l’installazione della tenda devono essere effettuati esclusivamen-
te da personale addestrato, qualificato e autorizzato, dopo aver studiato e acquisito le informazio-
ni fornite da questo manuale ed in particolare il Capitolo 3 Informazioni sulla sicurezza.

La tenda viene spedita con il tessuto fissato e avvolto sul rullo, il motore già montato e il cavo 
relativo predisposto per i collegamenti elettrici. Le staffe di montaggio e l’eventuale telecomando 
sono forniti assieme alla tenda.

> Tuta completa
> Guanti
> Scarpe
> Elmetto di protezione

          PERICOLO: Per le operazioni di montaggio utilizzare scale, ponteggi, impalcature, trabattelli 
o altri mezzi conformi alla normativa

ATTENZIONE: Emmebi S.p.A. non fornisce pulsantiere, interruttori di comando, sezionatori di 
alimentazione. La scelta di questi componenti è interamente responsabilità dell’installatore.
Emmebi S.p.A. declina ogni responsabilità per danni a persone, cose o animali derivanti dall’uti-
lizzo di pulsantiere, interruttori o sezionatori non adatti.
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4.Trasporto ed installazione

NOTA: Al momento del disimballaggio devono essere verificate le condizioni del materiale, e 
immediatamente individuati e segnalati gli eventuali danni subiti durante il trasporto.

4.4 MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO

Il trasporto e la movimentazione devono essere effettuati da personale specializzato.
Se il peso del rullo completo di motore, tessuto e barra di contrappeso è superiore a 25 kg, devono 
essere utilizzati idonei mezzi di sollevamento aventi una portata adeguata.
Per tende di larghezza superiore a 1,50 m il montaggio deve essere effettuato da due operatori.

ATTENZIONE: Emmebi S.p.A. non risponde per i danni causati da urti, cadute, utilizzo non 
appropriato di mezzi di sollevamento e movimentazione, uso di mezzi di sollevamento e 
movimentazione non adeguati al peso dei componenti.



17 EMMEBITEC

4.Trasporto ed installazione

Fissare le staffe del lato motore e del lato folle, 
avvitandole alla parete o al soffitto in funzione 
del tipo di montaggio. 

Prima di fissare le staffe, verificare che siano 
alla corretta distanza in base alla lunghezza 
del rullo e che siano allineate orizzontalmente

1

Infilare per prima l’estremità del lato motore 
nella sua staffa

Infilare poi il perno 1 del lato folle del rullo 
nella sua staffa, facendolo passare dall’aper-
tura anteriore 2.
Bloccarlo in posizione tramite la vite 3.

Collegare il cavo di alimentazione del motore:
blu: neutro | marrone: fase | giallo-verde: terra
bianco: cavo di comando
Il cavo bianco è utilizzato solo se la tenda viene 
comandata da una pulsantiera manuale o dal 
sistema domotico. Non è utilizzato nelle tende 
con telecomando.

2

3

4

4.5 PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

1

3

2
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4.Trasporto ed installazione

Nei motori con finecorsa meccanici, regolare le 
posizioni alto e basso della tenda attraverso le 
due viti poste sull’estremità del rotore.

Utilizzare a questo scopo la chiave a brugola 
fornita in dotazione al motore.

5

Nei motori con finecorsa elettronici, regolare le 
posizioni alto, basso e intermedia della tenda 
utilizzando la pulsantiera o il telecomando, e 
seguendo le istruzioni riportate sul manuale 
del motore.

6

Per ogni necessità rivolgersi a:

Emmebi S.p.A.
Via Lecchetto, 5 - 24030 Carvico (BG), Italy
Tel. + 39 035 4388811 - Fax +39 035 794425
e-mail: info@emmebispa.com
www.emmebispa.com

4

5
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5. MANUTENZIONE

         PERICOLO: Durante tutte le operazioni di manutenzione della tenda devono essere osser-
vate le prescrizioni di sicurezza illustrate nel Capitolo 3 Informazioni sulla sicurezza di questo 
manuale. Gli interventi di manutenzione della tenda e di tutti i suoi accessori devono essere 
eseguiti esclusivamente da personale qualificato e autorizzato

NOTA: Emmebi S.p.A. declina ogni responsabilità per i danni a persone, animali o cose derivanti dalla 
mancata o errata manutenzione, o da inter- venti di manutenzione eseguiti da personale non autorizzato 
o non qualificato.

5.1 ASSISTENZA TECNICA

5.2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Per la richiesta di personale tecnico specializzato il Cliente potrà contattare direttamente il Ser-
vizio Assistenza della Emmebi S.p.A. al seguente indirizzo:

Emmebi S.p.A.
Via Lecchetto, 5 - 24030 Carvico (BG), Italy
Tel. + 39 035 4388811 - Fax +39 035 794425
e-mail: info@emmebispa.com
www.emmebispa.com

Per le operazioni di trasporto e di installazione della tenda l’operatore deve utilizzare i seguenti 
dispositivi di protezione individuali:

> Tuta completa
> Guanti
> Scarpe
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5. Manutenzione

5.3 MANUTENZIONE ORDINARIA

VERIFICHE
Per evitare potenziali situazioni di pericolo durante il normale utilizzo della tenda, l’utente deve 
verificare che:
1. il rullo non sia deformato o curvato;
2. le estremità del rullo non siano uscite dai supporti delle staffe;
3. la rotazione del rullo e i movimenti della tenda siano fluidi, senza strattoni o vibrazioni eccessive;
4. la tenda si arresti correttamente nelle posizioni alta e bassa (e intermedia se programmata 
nella versione con finecorsa elettronici)
5. la barra di contrappeso sia solidamente fissata alla tenda.

Per la manutenzione del motore elettrico fare riferimento al suo manuale di istruzioni.

ATTENZIONE: Prima di ogni verifica che richieda l’accesso al motore o alle pulsantiere di 
comando manuale, togliere l’alimentazione elettrica e accertarsi che non possa essere ridata 
accidentalmente.

ATTENZIONE: Tutti gli interventi di manutenzione che richiedano modifiche, riparazioni o sosti-
tuzioni di parti della tenda devono essere effettuate da personale tecnico qualificato.

         PERICOLO: Per le operazioni di manutenzione che ricadono nella definizione di lavori in 
quota gli operatori devono rispettate tutte le normative di sicurezza in merito.
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5. Manutenzione

5.4 RICHIESTA DI INTERVENTI IN GARANZIA

Eventuali richieste di parti di ricambio o interventi tecnici in garanzia devono essere segnalate al 
costruttore immediatamente, quando viene riscontrato un difetto.

Indicare sempre il tipo e la matricola della tenda durante la richiesta di parti di ricambio in 
garanzia o interventi tecnici in garanzia. Questi dati sono indicati sull’etichetta di identificazione 
della tenda.



Emmebi  S.p.A.
Via Lecchetto, 5 - 24030 Carvico (BG), Italia
Tel. + 39 035 4388811 - Fax +39 035 794425

e-mail: info@emmebispa.com | www.emmebispa.com


