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The lock ring can 
prevent the hexagonal 
from moving the motor 

Lock ring/Bague de verrouillage

39910742
REF. 4

PRODUCT FEATURES

DOUBLE OUTPUT MOTOR FINISHED TRACK ASSEMBLY METHOD 

PROBLEMS AND SOLUTIONS

A  

Single output motor and microswitch brake

   

WIRING METHOD

The  blind does not move when the receiver is pressed1

2

3

4

5

No connecting power Check whether the power works
Tighten the lock ring /put the lock ring into the 
right position using the finished track assembly method

Reconnect the wires following the instructions of the receiver

Reconnect the wires following the instructions

Adjust the bottom limit following the instructions

Wires connected incorrectly.

Excessive brake bottom limit

La bague de vérrouillage est peu 
serrée ou pas bien positionnée.

Les câbles du moteur et du frein par micro 
interrupteur sont mal connectés

CauseFailureNo. Solution

 rod drops (the motor is working but the blind is not)

The transmitter and receiver light flashes when the transmitter 
is pressed. But the blind does not work.

The blind only moves in one direction (up or down)

The blind always rises when it reaches the lowest position

Warning:
1. Do not rotate the mechanical brake after the track setting is complete.

s left without maintenance
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Pas de courant               ´
           

         

Cause
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No. Solution
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(Recommendation: first adjust the bottom limit position, and then the top)
Adjustment 

ROMAN BLIND INSTRUCTION FOR BATTERIE MOTOR

   

 

MOV E N THE UPPER LIMIT

MO VE UP THE UPPER LIMIT

LOO SE

TI TE

MOV E DO N THE

MO VE UP THE L

LOO SEN

TI TEN

 

A ISSER LA 

REMONTER  LA 

D SSE

A ISSER LA  INF RIEURE

REMONTER  LA  INF RIEURE

D SSER

SE

 
Black wire / Câble noir

White wire / Câble blanc

Black wire / Câble noir

White wire / Câble blanc

STOPP ER /FIN DE COURSE  MOTOR  / MOTEUR
THE  ORIENTATION OF THE COMPONENTS IS VERY IMPORTANT / L'ORIENTATIO N DES COMPOSANTS  EST TRÈS IMPORTANTE



 

 

39910742
REF. 4

CARATTERISTICHEINFO

PROBLEMI E SOLUZIONI

MODALITÀ DI ASSEMBLAGGIO MOTORE E FINECORSA

L’anello di bloccaggio 
fissa l'alberino 5x5 al motore

REGOLAZIONE FINECORSA

REGOLAZIONI LIMITI

INFO

PROCEDURA DI CONNESSIONEINFO

1

2
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4

5

CausaNo. Soluzione

Trasformatore 220V

(Consiglio: regolare prima la posizione limite inferiore e poi quella del limite superiore)

BATTERIA

L'ORIENTAMENTO DEI COMPONENTI È MOLTO IMPORTANTE

Cavo bianco Cavo bianco

Cavo neroCavo nero

REGOLAZIONE LIMITE SUPERIORE

ABBASSARE IL LIMITE INFERIORE
ALLENTARE LA VITE POSTERIORE (lato parete)

ABBASSARE IL LIMITE INFERIORE
ALLENTARE LA VITE ANTERIORE (lato velcrato)

ALZARE IL LIMITE INFERIORE
STRINGERE LA VITE POSTERIORE (lato parete)

ALZARE IL LIMITE INFERIORE
STRINGERE LA VITE ANTERIORE (lato velcrato)

FINECORSA MOTORE

L'azienda si riserva il diritto di modificare il design e le specifiche del prodotto senza preavviso. Le immagini sono solo di riferimento.

MANUALE DI ISTRUZIONI DEL MOTORE  AT500
A BATTERIA CON FINECORSA

1. Nel sistema AT500 viene utilizzato il motore per sistemi a veneziane.�

2. Il motore riceve corrente continua dalla batteria. Il fermacavo può essere regolato su e giù per un posizionamento preciso.

La tenda a pacchetto non si muove quando viene premuto il ricevitore

1. Non ruotare il freno meccanico dopo aver completato l'impostazione del sistema.
2. Togliere l'alimentazione per la sicurezza elettrica e per prolungare la vita utile del motore quando non si utilizza per lungo tempo

Il motore funziona ma la tenda non scende

La tenda si muove solo in una direzione (su o giù)

La tenda si alza sempre quando raggiunge la posizione più bassa

AVVERTENZE

Le spie del telecomando e del ricevitore lampeggiano quando si preme
il telecomando ma la tenda non funziona

Alimentazione assente

Fili collegati in modo errato

Eccessivo limite inferiore del freno

Cavi motore e freno sono collegati in
modo errato tramite il micro interruttore 

L'anello di bloccaggio è allentato
o non ben posizionato

Controllare se l'alimentazione funziona

Ricollegare i cavi seguendo le istruzioni del telecomando

Ricollegare i fili seguendo le istruzioni

Regolare il limite inferiore seguendo le istruzioni

Stringere o inserire l'anello di bloccaggio nella posizione corretta
utilizzando il metodo di assemblaggio del binario finito

Motore a doppia uscita - montaggio binario finito�

Asse 5x5

Profilo AT500

Anello di
bloccaggio

Fermacorda

Motore

Connettore asse- motore
Adattatore prfilo - motore

Cono raccoglitenda

Tappo finale


