
Istruzioni della tenda

Tenda elettrica (B) 
1.5m to 4.5m



Istruzioni per la tenda elettrica

Contenuti Attenzione

La tenda e il telaio vengono forniti con un involucro di 
plastica. Questo deve essere rimosso prima dell’uso.
I sacchetti di plastica possono essere pericolosi per 
bambini e neonati. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini per evitare il rischio di soffocamento.
Le tende da sole possono essere installate su pareti 
in legno se la parete è molto forte. Usare appropriati 
bulloni a base filettata o a testa quadra.
** I bulloni ad espansione forniti sono adatti a pareti in 
cemento armato o in mattoni.

Italiano

Tende 1.5m - 3.0m  
4 x bulloni ad espansione (2 per staffa) ** 
2 x Staffe da muro  
1 x Maniglia avvolgitenda

Tende 3.5m - 4m
6 x bulloni ad espansione (2 per staffa) **  
3 x staffe da muro 
1 x tenda 
1 x maniglia avvolgitenda

Tende 4.5m
8 x bulloni ad espansione (2 per staffa) **  
4 x staffe da muro 
1 x tenda 
1 x maniglia avvolgitenda

Accessori consigliati:
• Trapano e martello 
• Trapano da muro da 12 mm 
• Gesso o matita per marcare 
• Livellatore laser o Strumento di livellazione
• Set di chiavi inglesi
• Chiave inglese regolabile 

Controlli opzionali
Set A
Kit senza fili : 
1 x Telecomando 
Set B Sensore vento e sole: 
1 x Telecomando  
1 x Sensore vento e sole  
1 x 5m cavo di collegamento per la rete, (3 cavo di 
collegamento per la rete)

Garanzia

Questa tenda è garantita per  eventuali parti difettose 
o di lavorazione per due anni dalla data di consegna. Le 
parti difettose saranno sostituite o cambiate entro tale 
periodo. La garanzia copre il solo uso domestico. 



Vista lateral

Step 1: Determinare la posizione sul 
muro e marcare

Step 2: Trapanare i buchi

Sección transversal del toldo

20 cm 
sobre el 
bastidor de 
la puerta 30-50cm

La 
inclinación 
se puede 
ajustar

Puerta   2.5m

Pa
re

d
Altura del toldo: 
L’altezza consigliata dal suolo è 2,5 - 3,5m. Se si desidera 
installarla ad una altezza  inferiore, determinare se vi è spazio 
sufficiente sopra la testa quando la tenda è completamente 
estesa e che le porte possano essere aperte.

Spazio richiesto sopra la testa
- Lasciare 20 cm sopra ogni telaio della porta e verificare che 
quando si apra la porta non interferisca con la tenda.
- Come linea guida, la tenda ha una caduta di 30 cm (2 m 
proiezione) a 45 cm (2,5 m proiezione) ad una  inclinazione di 10 
gradi dalla linea orizzontale.
L’inclinazione consigliata  è pre-impostata dalla casa produttrice 
e non dovrebbe richiedere alcuna regolazione maggiore. L’angolo 
di caduta può essere regolato con una chiave inglese in qualsiasi 
momento dopo essere stata installata: approssimativamente da 
15 a 30 gradi. 

Posizionamento orizzontale delle staffe: 
Usando il laser, la livella o un altro metodo, contrassegnare una 
linea orizzontale perfetta all’altezza desiderata. 
 
L’installazione deve avvenire direttamente nei mattoni o nel 
calcestruzzo. I giunti di malta tra i mattoni o i blocchi non 
saranno abbastanza sicuri per essere imbullonati.

Installazione su case e chalet in legno: 
È possibile installare tende che vanno da 1,5 a 3,0m su lastre di 
legno e chalet, purché la parete abbia una forza adeguata per 
sostenere il peso della tenda. Assicurarsi sempre che le staffe 
da muro siano saldamente fissate all’esterno di forti sporgenze 
in legno.
I bulloni da muro forniti nel kit non saranno adatti per il fissaggio 
sulle pareti in legno. In questo caso dovrai acquistare delle viti da 
legno di lunghezza e diametro sufficiente per sostituire i bulloni 
forniti e assicurarsi che le staffe supportino il peso della tenda. In 
caso di dubbi, consultare un tecnico  qualificato.

Trace una línea horizontal en la posición de la altura deseada

Soporte de paredSoporte de pared 20 cm por encima del 
bastidor de la puerta

Puertas del patio Puertas del patio

Vite ad espansione

Se in dubbio sulla qualità della struttura della parete su cui è 
necessario montare la tenda, è possibile utilizzare un prodotto 
in resina epossidica per fissarlo nella parete.

1. Quando si  fissano le staffe da muro sulla barra di torsione. 
Misurare la tenda con un righello e annotare la posizione della 
staffa (fori).

2. Disegnare una linea orizzontale nella posizione dell’altezza 
desiderata come mostrato nel diagramma.

3. Effettuare segni sulla parete, attraverso i fori sulla base della 
staffa.

Si prega di controllare le misure prima di eseguire fori nel 
muro, soprattutto se si utilizza un modello. Non saremo 
responsabili di eventuali errori di fissaggio o misurazioni 
erronee. 

4. Utilizzare un martello o un trapano elettrico con una punta 
da 12 mm. NON forare la malta, poiché questo non fornirà una 
resistenza tale per tenere i bulloni ad espansione.

5. Praticare fori da 90 mm in pareti in mattoni o in calcestruzzo 
nell’esatta posizione selezionata per le staffe a muro.

6. Inserire  un perno ad espansione all’interno del foro eseguito.

Il perno deve uscire fuori dal muro in modo da fissare il 
supporto a muro, rondella e bullone. (Vedi passo 3)

Broca de 12 mm 
Perno de fijación 
ampliable

90mm

70mm
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Soporte
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Arandela

Wall



Step 3: Attaccare le staffe

1. Rimuovere il bullone e una delle rondelle dal perno di 
espansione che sono fissati al muro.
2. Fissa le staffe e avvita  la rondella e il bullone. 
Stringere con una chiave inglese.
3. Assicurarsi che la staffa sia fissata ben stretta al muro 
prima di montarvi la tenda, poiché il peso della tenda 
potrebbe trascinare le staffe via dalla parete. Se viene 
rilevato un movimento, avvitare  ulteriormente i dadi.
L’installazione deve avvenire direttamente su mattoni 
o sul calcestruzzo. Le giunture di malta tra i mattoni 
o i blocchi non saranno abbastanza sicuri per essere 
imbullonati.

Step 4: Installare la tenda

Ajustes

Si prega di notare: 
Durante l’installazione di tende da 1,5 a 3,5 m, si 
consiglia di utilizzare una scala doppia con due 
persone. Le tende da sole di 4.0m - 4.5m sono 
pesanti, più di tre persone dovranno tenere il peso 
della tenda. Non aprire questa tenda sul supporto a 
muro senza assistenza. 
Sollevare entrambe le estremità della tenda finchè la 
barra di torsione (barra principale della tenda) scivoli 
nelle staffe della parete.
Assicurarsi che il tessuto sia collegato dall’alto e non 
dal basso.
Fissare i bulloni di fissaggio attraverso le staffe per 
fissare la tenda al proprio posto. Montare il dado sul 
bullone e stringere.
Verificare che sia la staffa a muro sia i bulloni di 
bloccaggio siano saldamente serrati.

Step 5: Livellare la barra frontale e 
aggiustare l’angolo

Pared

90mm Soporte de 
pared

Tuerca

Barra de torsión 
(Barra principal 
del toldo)Cubierta 

de metal

Perno retén

Staffa a muro

Perno “Jack”

Brazo

tuercas de 
inmovilización

Ojal

2 x Ojal 
2 x clavitosclavitos

Brazo

Ojal

Vista lateral del ajuste 1 Vista lateral del ajuste 2

La tenda viene normalmente fornita con l’angolatura prefissata. 
Quando è completamente aperta, la barra anteriore dovrebbe 
essere livellata. L’angolo può comunque essere regolato 
(regolazione sulle braccia accanto al corpo della tenda). Anche 
se il livello della tenda potrebbe essere orizzontale quando è 
completamente aperta, potrebbe non essere perfettamente 
livellata quando è del tutto chiusa - questo è normale.

Notare:  
Ci sono due diverse regolazioni disponibili in base ai diversi 
modelli di tenda - Si prega di seguire le regolazioni corrette, 
vedere i diagrammi di seguito. 
Aggiustamento 1:  
1. Allentare i dadi di bloccaggio da 17 mm su entrambi i lati 
delle braccia e quindi ruotare i bulloni di presa da 13 mm 
all’angolazione desiderata.

2. Controllare se la bolla d’aria all’interno della livella sia 
perfettamente al centro. La barra anteriore della tenda potrebbe 
danneggiarsi se non è perfettamente orizzontale.

3. Regolare il braccio fino a quando la barra frontale è 
perfettamente a livello.

4. Fissarevsaldamente i dadi di bloccaggio da 17 mm. 
Aggiustamento 2:  
1. Assicurarsi che le asole ad anello siano inserite nelle aperture 
utilizzando i perni forniti (2 x asole ad occhiello, 2 x perni). 
Utilizzare l’avvolgitore per girare l’asola ad anello come mostrato 
nel diagramma per regolare l’angolazione.  
Nota bene:  
1. Un foro sul lato della tenda è già installato, utilizzare 
l’avvolgitore per estendere e ritrarre la tenda.

2. Regolare l’angolo utilizzando l’impugnatura dell’avvolgitore 
e ganci intorno all’anello del polso - girare una direzione per la 
pendenza desiderata. Adesso regola l’altro lato. Utilizza la livella 
incorporata situata al centro della barra anteriore per aiutare 
l’angolo desiderato.

Notare:

Assicurarsi che tutti gli angoli siano regolati allo stesso livello 
- anche un minimo dislivello potrebbe comportare che la 
tenda non venga ritratta correttamente o quando la tenda 
è completamente estesa, un lato della barra anteriore sarà 
superiore all’altro. Idealmente, aprire completamente la tenda e 
quindi regolare il livello della barra anteriore ad occhio.



2 x Ojal 

Ojal

=

(QUESTO PUNTO SI APPLICA SOLO A TENDE 
ELETTRICHE) 
Le nostra tende possono essere sia collegate tramite presa 
elettrica che direttamente al sistema elettrico dell’abitazione. 
Se si sceglie questa seconda opzione, consultare un elettricista 
qualificato. I seguenti schemi illustrano come funziona il 
cablaggio per il kit di controllo remoto, il kit per interruttori a 
parete interni e anche il kit sensore del vento e del sole.

Step 6: Collegare i fili elettrici

Step 7: Collegare i fili elettrici- Kit A

Paso 7: Cableado del sistema 
eléctrico – Kit A

Il cavo a 3 fili elettrici può essere cablato in una spina 
standard da 13 Amp e quindi collegata a una presa 
elettrica. È inoltre possibile collegare direttamente alla 
rete, in conformità a tutte le normative vigenti. Se non 
siete sicuri di queste regole, ti consigliamo di consultare 
un elettricista qualificato.

Se hai acquistato un kit sensore per vento e sole, 
fare riferimento alla fase 10.

Una volta che l’energia passa al motore, aspettare 5 
secondi, poi premere “P2”, due volte e poi premere 
“OPEN” (sul retro del telecomando, rimuovere il 
coperchio), verrà sincronizzato. Se si desidera modificare 
l’orientamento, ruotare l’alimentazione o, e per 
10 secondi, riaccendere l’alimentazione. 5 secondi 
successivamente premere due volte “P2” e “CLOSE” (sul 
telecomando), e le direzioni saranno cambiate.
2. Premere “Apri” o “Chiudi” per aumentare o ritrarre la 
tenda a proprio. Premere “Pausa” (centrale) per fermare 
la tenda sulla posizione su cui si desidera.
Attenzione: Per utilizzare la tenda, è necessario premere 
il pulsante su “Apri”, “Chiudi” o “Sospendi” con un solo 
clic. Ti consigliamo di premere il pausa / stop prima di 
estenderla / ritrarla al massimo. 
3. Il telecomando è fornito di  una batteria. Se la batteria 
esaurisce la carica, dovrai acquistare un nuovo batteria. 

Step 8: Limit controlPosso controllare quanto si apre la tenda?
Tenda manuale 
Con le tende da sole manuali, è possibile controllare la posizione 
semplicemente avvolgendo o aprendo il telo a piacimento. La 
tenda resterà ferma in qualsiasi posizione si è lasciata. 
 
Tenda elettrica  
La tenda elettrica si arresterà automaticamente all’estensione 
massima pre-impostata. Si arresterà anche automaticamente 
quando verrà completamente ritratta. Si consiglia di premere la 
pausa / stop prima che si estenda al massimo. Ciò eviterà che il 
motore si sovraccarichi. Se lo si desidera, è possibile posizionare 
la tenda in qualsiasi punto tra l’estensione massima e/o quando 
la tenda è completamente ritratta premendo il pulsante di 
arresto mentre la tenda si estende o si ritrae.

 
Adeguamento dell’estensione massima pre-impostata e 
posizione completamente ritratta

 
Sull’estremità sinistra della barra di rotazione, all’interno della 
cassa ci sono due piccoli bulloni esagonali contrassegnati 
da segni più e meno. Ruotate queste viti leggermente con 
una chiave esagonale (chiave verde fornita) per modificare 
l’estensione massima e i punti di inserimento a pieno carico.

Assicurarsi sempre di contare la quantità di giri mentre è 
regolata nel caso in cui si desidera tornare alla modalità originale

1. (Regolazione bianca) Settaggio per la ritrazione: Prestare 
attenzione a non impostare questo valore in caso di sovraccarico, 
altrimenti potrebbe causare danni alla tenda. La rotazione verso 
la negazione ridurrà la quantità di volte in cui la tenda si ritrae. 
Se ad esempio la tenda non si ritrae correttamente e ha uno 
spazio di circa 1-3 pollici, occorre regolare il bullone bianco di 
un giro in senso orario. Ad esempio, per una distanza di 50 cm 
occorre dare approssimativamente 40 giri completi.

Se si desidera impostare la tenda in modo che si ritragga 
ulteriormente, si consiglia di ritrarre completamente la tenda in 
modo da attendere che il motore si spenga automaticamente. 
Poi ruotare la chiave esagonale un quarto di giro verso il segno 
positivo. Ciò dovrebbe causare automaticamente il movimento 
della barra anteriore.

P2

P2

Cable de 3 hilos

Enchufe para clavija 
estándar (Enchufe no 
incluido)

Toldo

Mando a distancia

Parte delantera 
del mando a 
distancia

Abrir

Pausa/Parar

Cerrar

P2

Parte trasera del 
mando a distancia

Tapa trasera

Step 8: Controllo dei limiti



General care & precautions

Step 8: Controllo dei limiti - 
continua

- 230v  - 0.86A 
- 198w - 40Nm 
- 50Hz  - 15rpm

Motor

MOTOR (Escondido dentro del rodillo)

Controla punto máximo de cierre 
(BLANCO)  Si lo hace girar hacia el 
signo negativo, se reducirá el grado de 
retracción del toldo 
Controla punto máximo de despliegue 
(ROJO) 
Si lo hace girar hacia el signo negativo, 
se reducirá el grado de despliegue 
del toldo

H

-

+

1

2

Especificaciones:

2. (Regolazione rossa) Settaggio dell’estensione: La 
rotazione verso il segno negativo ridurrà l’estensione 
della tenda. Ad esempio, se la tenda si abbassa o si 
estende troppo , basta ruotare in senso antiorario verso 
il segno meno.

Se hai acquistato un sensore di vento e sole dovresti 
fare quanto segue. Se non siete sicuri consultate un 
elettricista.
Utilizzando il cavo da 5m (3 core) in dotazione per 
collegare al sensore e alla spina.

Up

P2

Up

P2

1. Spingere verso l’alto 
per aprire la scatola di 
alimentazione

Neutro (Azul - Neutro) 
Dirección (Marrón – En uso) 

2. Spingere il cavo al foro dalla scatola giunco. Collegare 
i cavi come indicato in precedenza. Adesso dovrai 
aggiungere una spina all’altra estremità del cavo.
3. Sostituire il coperchio della scatola del giunto.

Step 9: Collegare i fili elettrici- Kit B

Per operare e trasmettere il sensore si prega di 
posizionarlo in una zona completamente esposta al 
vento e al sole. (Secondo il diagramma)

Step 9: Collegare i fili elettrici- Kit B

Montaggio del sensore

Una volta che il vento capta il sensore (o ruota 
manualmente la turbina), la tenda si ritrarrà 
indietro e nulla funzionerà per altri 15-30 minuti 
(quando il sensore si ripristina). Al momento il 
sensore “rileva” un’enorme raffica di vento e vuole 
proteggere la tenda, anche se il sensore è esposto 
alla luce solare intenso, non funziona e si apre 
immediatamente per 15-30 minuti (altrimenti 
basterà questo andare avanti e indietro per 
danneggiare la tenda).

È possibile reimpostare il sensore se si commuta o si 
accende dalla rete elettrica.



Una volta installata la tenda, è importante fare 
attenzione alle parti in modo appropriato, per far 
sì che il tetto della tenda sia più lungo ed efficace 
possibile. Le tende da sole sono costruite in metallo 
verniciato resistente agli agenti atmosferici e tessuto in 
poliestere resistente e sono progettati per dare molti 
anni di servizio. Le macchie e gli escrementi degli uccelli 
possono essere facilmente lavati o tolti con una spugna 
e non dovrebbero essere lasciati per periodi prolungati. 
La tenda deve sempre essere ritratta in condizioni 
climatiche severe.
Il gancio, il cambio e le giunzioni sulle tende devono 
essere spruzzati con silicone per lubrificare (ogni 4-6 
mesi). È anche possibile utilizzare WD-40 invece del 
silicone.
Il telaio della tenda deve essere pulito almeno una volta 
all’anno, con un panno o una spugna e un’acqua calda.
Il tessuto sul tetto deve essere pulito ogni volta. 
Utilizzando un detergente delicato con acqua calda e 
una spugna o un panno, il tessuto può essere asciugato 
e i segni possono essere rimossi rendendo il tetto apre 
come nuovo.
Il tessuto è realizzato in materiale resistente, 
impermeabile, in poliestere 300gsm stabilizzato PU e UV 
stabilizzato.
Pulizia spugna pulita. È tessuto impermeabile al 100% in 
modo da poter coprire la tua tenda nei giorni invernali 
bagnati.
Si prega di notare: mettere la tenda in un angolo per 
consentire alla pioggia di scivolare

Kit B – Especificaciones del 
Sensor 

Frecuencia: 433.92 MHz
Rango de eficacia: 200 metros en el exterior
Alimentación CA: Entrada 230V-50Hz
NOTA: Asegúrese de que el sensor ha sido programado 
antes de usarlo.

Step 10: Sincronizzazione remota al 
sensore

Step 11: Wind and Sun adjuster

Up

P2

Grado de la 
energía eólica
Nivel ligero

Botón de ajuste

LED

Wind grade reference

0/1 Grado 15km/h

2 Grado 30km/h

3 Grado 45km/h

Light grade reference

0 Grado Cerrado

1 Grado 15kLUX

2 Grado 30kLUX

3 Grado 45kLUX

4 Grado 60kLUX

Quando il grado è impostato su ‘0’ o ‘1’ e il vento raggiunge i 15 km / h, la 
tenda si chiude e il LED si spegne.

Quando il grado è impostato su ‘2’ e il vento raggiunge i 30 km / h, la tenda 
si chiude e la luce del LED si spegne.

Vedere la tabella per i livelli del vento e dei gradi di qualità.

Quando il grado è impostato su ‘0’, la tenda rimarrà chiusa. Si prega di 
notare: mettere la tenda in un angolo per consentire la pioggia

Quando il grado è impostato su ‘1’ e la luce solare raggiunge l’acqua per 
eseguire o. 1 5kLUX si aprirà la tenda e la luce del LED si spegne.

Quando il grado è impostato su ‘0’, la tenda rimarrà chiusa. 

Quando il grado è impostato su ‘1’ e la luce solare raggiunge l’acqua per 
correre

Vedere la tabella per i livelli di luce e il sensore di grado.

Il telecomando vi permetterà di guidare oltre il sensore.

P2

P2

Una volta che il tetto 
e il sensore sono 
collegati. Rimuovete 
la parte posteriore 
del telecomando e 
premete il P2 due 
volte. Quindi premere 
il tasto sul sensore. 
(Vedi diagramma). 
Questo dovrebbe 
quindi sincronizzare il 
sensore con la tenda e il 
telecomando.

Up

P2

0
1 2

3

0
1 2

3
4

Precauzioni generali e 
mantenimento

Step 11: Quanto può essere aperta 
la tenda?

Con le tende da sole wireless è possibile controllare il 
posizionamento della tenda semplicemente avvolgendo 
fino a che si desidera andare. La tenda si terrà a 
qualunque posizione. Il motore elettrico si ferma anche 
alla massima proiezione.
Quando la tenda è completamente estesa, le armi 
dovrebbero avere una leggera curva (non dritto).



FAQ’s

1. Quanto lontano si apre la tenda?
È possibile controllare il posizionamento della tenda 
semplicemente avvolgendola fino a che si desidera 
andare. La tenda si terrà a qualunque posi sul vento.
2. Le braccia non sono dritte quando è completamente 
estesa, è giusto?
Le braccia sono progettate per rimanere ad angolo 
quando completamente estesi, per una maggiore 
stabilità. 
3. È possibile rimuovere l’impugnatura dell’avvolgitore 
o la tenda? 
Sì, puoi sganciare l’impugnatura dell’avvolgitore e 
memorizzarla quando non è in uso.
4. Il tessuto è sgangherato, come posso risolvere 
questo problema? 
Controllare e assicurarsi che la tenda non sia più estesa 
(il tessuto si alimenterà dalla sommità del rullo, se si 
estende la tenda, il tessuto diminuirà. Il tessuto deve 
sempre alimentarsi dalla parte superiore del rullo.) Fare 
riferimento alla fase 8 per regolare i punti di estensione.
5. La mia tenda non si riavvolge correttamente, cosa 
posso fare? 
Controllare e assicurarsi che i bracci siano livellati. 
Visualizza la fase 5.
6. La mia tenda non sembra più estendersi o 
ritirarsi quando premo il pulsante sullo zapper del 
telecomando, qual è il problema? 
A. Per motivi di sicurezza il motore si bloccherà o 
(se l’utente continua a estenderlo / ritrarlo) e non 
funzionerà per altri 15-30 minuti. Fermarsi e utilizzare 
l’impugnatura del filettatore per eseguire i comandi 
manualmente e ritirare la tenda.
B. Controllare che i cavi siano collegati correttamente 
(fili sciolti ecc.)
C. Controllare se lo zapper del telecomando sia 
sincronizzato correttamente con il motore senza fili.
D. Nessuno di quanto sopra, il motore è difettoso.
7. Quanto posso utilizzare la tenda con il telecomando? 
Circa 15-20 m radiofrequenza (RF) telecomando  (va 
anche attraverso le pareti)
8. Posso controllare fino a che punto si apre la tenda? 
La tenda elettrica si arresterà automaticamente 
all’estensione massima pre-impostata. Si arresterà 
anche automaticamente quando viene completamente 
ritratta. Se si desidera è possibile posizionare la tenda  
in qualsiasi punto intermedio tra estensione max e 
completamente ritratta premendo il pulsante mentre la 
tenda si estende o si ritrae.

9. A cosa serve la chiavetta verde? 
Per regolare l’estensione e i punti di ritrazione - 
all’interno della cassa si trovano 2 bulloni di regolazione 
(Bianco e Rosso) Utilizzare la chiave verde fornita con la 
tenda.
Bianco = Settaggio di ritrazione: se per esempio la 
tenda non si ritrae indietro correttamente e ha uno 
spazio di 1-3 pollici,  regolare il bullone bianco in senso 
orario. Per una distanza di 50 cm dovrai effettuare 
approssimativamente 40 giri.
Rosso = Settaggio di estensione: ad esempio se la tenda 
si abbassa e si estende troppo lontano, regolare il 
bullone rosso verso - meno che è in senso orario.
10. Come posso regolare l’inclinazione della tenda? 
Vedere il passaggio 5. 
12. Come posso mantenere la mia tenda pulita?
Eseguire le normali procedure di pulizia


