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Procedura per cancellare e rifare i finecorsa ad un motore 

senza sprogrammare telecomando e sensore connessi. 

 

Leggere attentamente tutta la procedura prima di iniziarla 

 

1) Posizionarsi con il telecomando sul canale su cui lavorare 

2) Togliere la corrente circa 10 secondi 

3) Ridare la corrente 

4) Appena si ridà corrente premere e tenere premuti i tasti del telecomando salita + 

discesa finché il motore non da il segnale che è stato sprogrammato 

 

Una volta cancellati i finecorsa bisogna rifarli, finché non vengono rifatti il motore 

funziona con il telecomando a "uomo presente" 

SI PUO' MOVIMENTARE IL MOTORE MA SOLO A COLPETTI NON TENER PREMUTA LA 

SALITA O LA DISCESA TROPPO SE NO SI ENTRA NELLE PROGRAMMAZIONI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finecorsa Nuovi 

 

ATTENZIONE: 

Durante i finecorsa il motore per comunicare che entra in funzione apprendimento se 

si schiaccia salita o discesa si ferma e riparte da solo sempre tendendo premuto il 

tasto. 

Quando invece si ferma ma non riparte è perchè ha preso un finecorsa in un punto 

 

Leggere sotto prima di fare. 

 

1) Movimentare A COLPETTI la tenda fino a portarla a metà della sua corsa. 

2) Per fare il finecorsa alto bisogna schiacciare salita finchè la tenda non va in 

posizione di finecorsa alto, la tenda si fermerà e ripartirà da sola, non bisogna farci 

caso vuol dire che è entrata in programmazione. 

Tenere sempre premuto salita fino all'impatto (se tende con il cassonetto) o in 

posizione di chiusura se tenda tipo barraquadra. 

A colpetti si può posizionarsi nel punto esatto del finecorsa (se tende senza impatto) 

4) Trovato la posizione di finecorsa schiacciare e tener premuto discesa finché il 

motore non si ferma e non riparte a quel punto lasciare il tasto discesa. 

5) Schiacciare la discesa e tenerla premuta finché il frontale non arriva in posizione di 

finecorsa, durante la discesa il motore si fermerà da solo e ripartirà per far capire che 

è entrato in programmazione, tenere premuto comunque il tasto discesa. 

6) Una volta più o meno in posizione di finecorsa basso, a colpetti posizionarsi nel 

punto esatto del finecorsa. 

7) Schiacciare e tener premuto salita finché il motore non si ferma e non riparte anche 

se il tasto salita è premuto, questo vuol dire che ha preso il finecorsa. 


