PakoKit

Tende a capottina
IT - Istruzioni ed avvertenze per l’installazione e l’uso

1) Avvertenze e precauzioni per la sicurezza
Attenzione: per la sicurezza delle persone è importante
rispettare queste istruzioni.
Istruzioni importanti per la sicurezza; conservare queste
istruzioni.
Per tutte le avvertenze e raccomandazioni sulla sicurezza
dell’uso del prodotto far riferimento al manuale d’uso del
motore elettrico ERA.
Istruzioni importanti di sicurezza. Per l’installazione seguire
tutte le istruzioni di installazione.

istruzioni. Conservare infine il manuale per poterlo consultare
in futuro.
• L’installazione del KIT CAPOTTINA deve essere eseguita da
personale tecnico specializzato nel pieno rispetto delle norme di
sicurezza vigenti e delle presenti istruzioni.
• Prima di procedere all’installazione del kit allontanate tutti i cavi
elettrici non necessari e disattivate tutti i meccanismi non necessari per il funzionamento motorizzato.

INSTALLAZIONE:
L’installazione non corretta può causare gravi ferite. Per
questo motivo, durante le fasi del lavoro, si raccomanda di
seguire attentamente tutte le istruzioni di installazione contenute in questo manuale.
USO DEL PRODOTTO:
Nell’uso quotidiano del prodotto ricordare che per la sicurezza delle persone è importante seguire attentamente queste

2) Descrizione e destinazione d’uso del prodotto
Il PakoKit è composto da un motore ERA (vedi istruzioni motore elettrico) e un kit di componenti che assemblati insieme consentono l’automatizzazione di cappotine.
I modelli di questo prodotto sono due e si differiscono per il tipo di motore: uno è il “ERA M” (versione meccanica) e l’altro è il “ERA FIT”
(versione elettronica) ed entrambi hanno la stessa potenza con eguali dati tecnici.
I PakoKit sono progettati per l’uso residenziale.

3) Installazione
L’installazione non corretta può causare gravi ferite.
Procedere all’installazione nel modo seguente:
1. È consigliabile posizionare il kit al centro della struttura (Fig.1).
2. La distanza consigliata per montare le carrucole poste sopra il motore è di 120mm (Fig.2).
3. Dopo aver fissato il kit, per un corretto fissaggio delle corde è possibile rimuovere la copertura frontale aprendola (Fig.3) e sfilandola
lateralmente (Fig.4.)
4. Posizionando gli anelli di bloccaggio alle estremità del rullo avvolgitore equidistanti rispettivamente da ciascun rinvio, far passare le corde
nelle asole apposite (Fig.5) facendole scorrere verso l’esterno tensionandole in egual modo; bloccare poi le estremità con un nodo e
serrare infine le viti sugli anelli impedendone la rotazione sul rullo avvolgitore. Evitare di avvolgere la corda in eccesso.
5. Regolare i finecorsa come da istruzioni motore. Attenzione: anche se si dispone di una versione elettronica la memorizzazione dei finecorsa deve essere eseguita prima del rimontaggio del cofano di chiusura.
6. Montare la copertura precedentemente rimossa.
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