
Awning Instructions

Wireless Wind and Sun Sensor
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Istruzioni per il sensore sole/vento senza fili

Contenuto Garanzia

Prima di collegare il sensore leggere attentamente 
le istruzioni. É consigliabile consultare un elettricista 
professionista prima di iniziare l’installazione.
Contenuto:
1 x Sensore sole/vento (il dispositivo comprende 
entrambi i sensori)
1 x Telecomando “Zappers”
Sensore sole e vento:
-Alimentazione del Ricevitore AC240V- Ricevitore AC230
-Voltaggio del Sensore: DC 12V
-Temperatura di funzionamento del Sensore: da -40 C a 
60 C 

Sensore 

Questa garanzia copre i difetti di lavorazione e la 
riparazione o sostituzione delle parti difettose del 
prodotto. La garanzia di un anno decorre dalla data 
di consegna. La garanzia si riferisce solo a un uso 
domestico del prodotto. 
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Per funzionare in modo efficace, il sensore deve essere 
posizionato in una zona ben esposta al vento e al sole. 
(Come da schema) 

Eseguire le seguenti operazioni. Se non siete sicuri 
consultate un elettricista.
Usare il cavo elettrico di 5m (3 poli), fornito in dotazione, 
per collegare il sensore alla sorgente di alimentazione.

Fase 1: Installazione dell’impianto 
elettrico

Installazione del sensore
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1.  pingere verso l’alto 
per aprire la scatola di 
giunzione del generatore.

Neutro (Blu – Neutro)
Direzione (Marrone)

2.  Passare il cavo attraverso il foro della scatola di 
derivazione. Collegare i fili come mostrato nella figura 
sopra. Quindi collegate una spina all’altra estremità 
del cavo.

3. Sostituire il coperchio della scatola di giunzione.

Allorquando il vento attiva il sensore (o azionate 
manualmente la turbina), la tenda si ritrarrà 
automaticamente e così rimarrà per almeno 15-
30min, fino a quando il sistema non riprenderá 
a funzionare. Pertanto, se durante questo lasso 
di tempo, passata la raffica di vento, il sensore 
rileva una intensa luce solare non potrà attivare 
il dispositivo per abbassare la tenda (ciò al fine di 
evitare che il continuo sali e scendi possa rovinare 
la tenda).

È possibile ripristinare le impostazioni del sensore 
spegnendo e riaccendendo il dispositivo.

Fase 2: Collegamento del 
sensore alla tenda

Tenda

Sensore sole e 
vento e 2m -cavo 
a 4 poli

Fase 3:  Sincronizzazione del 
telecomando al sensore
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Una volta che la tenda e il sensore sono stati installati 
potete regolare il telecomando. Rimuovere la parte 
posteriore del telecomando e premere il pulsante P2 
due volte. Quindi premere il tasto impostazione sul 
sensore. (Vedi schema). Questo sincronizza il sensore 
alla tenda e al telecomando. 
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Telecomando

Presa Standard (Spina 
non inclusa)

Presa Standard (Spina 
non inclusa)



Frequenza: 433.92MHz
Portata: all’esterno fino a 200 metri
Alimentatore AC: input: 230V - 50Hz 
NOTA: Prima dell’uso assicurarsi che il sensore sia 
stato programmato.

Fase 4: Impostazione del sensore 
sole/vento

Misure di riferimento dell’intensità del vento

0/1 grade 15km/h

2 grade 30km/h

3 grade 45km/h

Misure di riferimento dell'intensità della Luce

0 grade Close

1 grade 15kLUX

2 grade 30kLUX

3 grade 45kLUX

4 grade 60kLUX

Quando il regolatore del sensore è impostato sul valore 
‘0’o ‘1’, e la velocitá del vento supera i 15 Km/h la tenda 
si chiuderá e il LED inizierá a lampeggiare. Ugualmente, 
quando il regolatore è impostato a ‘2 ‘e la velocitá 
del vento raggiunge i 30 Km/h la tenda si chiuderá 
prontamente e la luce a LED lampeggerá.
Si veda la tabella per i parametri del regolatore del 
sensore del vento.

Quando il regolatore del sensore è impostato sul valore 
‘0’ la tenda rimarrá chiusa. Quando il regolatore é 
impostato sul valore ‘1’ e l’intensitá della luce solare 
raggiunge i 15kLUX la tenda si aprirá e la luce a LED 
inizierá a lampeggiare. Si veda la tabella per i parametri 
del regolatore del sensore della intensità luminosa.

Risoluzione dei problemi - Domanda 
e Risposta
D.  I pulsanti sul ricevitore funzionano correttamente, 

ma non succede nulla quando   premo i tasti del 
telecomando.

R:  Se il LED del trasmettitore non si accende o si illumina 
flebilmente quando il pulsante viene premuto, 
sostituire la batteria (23 A 12VDC) del telecomando 
oppure controllate che il telecomando sia stato 
programmato in modo corretto. 

Movimento della tenda in relazione alle impostazioni 
del sensore
1: Quando il regolatore del sensore é impostato sul 
valore “0” o “1” e la velocitá del vento supera i 15 
Km/h la tenda si ritrarrá prontamente e la luce a LED 
lampeggerá.
2: Quando il valore impostato è “2” e e la velocitá 
del vento supera i 30 Km/h la tenda si ritrarrá 
prontamente e la luce a LED lampeggerá.
3: Quando il valore impostato è “3” e e la velocitá 
del vento supera i 45Km / h, la tenda si ritrarrá 
prontamente e la luce a LED lampeggerá.

1:  Quando il regolatore del sensore é impostato sul 
valore “0”, la tenda si chiude.

2:  Quando il valore impostato è “1” e l’intensitá della 
luce supera i 15 KLUX, la tenda si apre e il LED 
lampeggia.

3:  Quando il valore impostato è “2” e l’intensitá della 
luce supera i 30 KLUX, la tenda si apre e il LED 
lampeggia.

4:  Quando il valore impostato è “3” e l’intensitá della 
luce supera i 45 KLUX, la tenda si apre e il LED 
lampeggia.

5:  Quando il valore impostato è “4”,e l’intensitá della 
luce supera i 60 KLUX, la tenda si apre e il LED 
lampeggia.

Il telecomando ti permetterà di gestire con estrema 
facilitá le impostazione del sensore.
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Intensità del vento

Intensità della luce

Pulsante 
impostazione

LED
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Caratteristiche tecniche del 
sensore




