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PROGRAMMAZIONE FINECORSA MOTORI 
 

 

MOTORI MECCANICI 

• CHERUBINI ROLL pag. 2 

• SOMFY LS 40 pag. 3 

• SOMFY LT 50 pag. 4 

 

MOTORI con FINECORSA ELETTRONICO 

• CHERUBINI SENSO WIRE / WAVE WIRE pag. 5 

• SOMFY MAESTRIA WT pag. 9 

• BECKER PSO / PS E15 pag. 11 

 

MOTORI RADIO 

• CHERUBINI SENSO RX / WAVE RX pag. 13 

• SOMFY SUNILUS IO / SUNEA IO pag. 16 

• BECKER PSOF pag. 18 

 

MOTORI RADIO con SISTEMA LOCK per GANCIO 

• CHERUBINI WAVE RX LOCK pag. 19 

• SOMFY MAESTRIA IO pag. 23 
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CHERUBINI ROLL 

 
REGOLAZIONE DEI FINECORSA  
 
Questi motori tubolari prevedono un sistema di finecorsa elettromeccanici che 

interrompono l’alimentazione quando la tenda o l’avvolgibile raggiungono il 

limite di apertura e di chiusura. Per regolare questi limiti ed adattarli al caso 

specifico è sufficiente agire sulle due viti di regolazione posizionate sulla testa 

del motore. I limiti di finecorsa sono preimpostati a circa 3 giri di rullo. 
 
1. Per individuare quale delle due viti utilizzare basta osservare il senso di 

rotazione della ghiera finecorsa: se la ghiera finecorsa trascinata dal rullo ruota 

nella direzione A, utilizzare la vite di regolazione A per regolare il finecorsa in 

quel senso. Se la direzione è opposta (B) utilizzare la vite di regolazione B. 
 
2. Azionare la tenda o l’avvolgibile nella direzione in cui si vuole regolare il 

primo finecorsa. Dopo qualche giro il motore si ferma nel punto finecorsa 

preimpostato. 
 
3. Ruotare la vite di regolazione adeguata al senso di rotazione (punto 1) nella 

direzione + fino al raggiungimento della posizione desiderata.  
 
4. Invertire il senso di rotazione del motore e regolare il secondo finecorsa. 
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SOMFY LS 40 

 
CONTROLLO DEL SENSO DI ROTAZIONE 

 

1. Ristabilire la corrente.  

2. Premere il pulsante      del punto di comando:  

a) Se il prodotto motorizzato sale (a), il senso di rotazione è corretto: Passare  

al paragrafo “Regolazione dei finecorsa”.  

b) Se il prodotto motorizzato scende (b), senso di rotazione non è corretto:                   

Passare alla fase seguente.  

3. Togliere l’alimentazione.  

4. Invertire i 2 fili di fase sul punto di comando.  

5. Ristabilire la corrente.  

6. Premere il pulsante      del punto di comando per controllare il senso di 

rotazione. 

 

REGOLAZIONE DEI FINECORSA 

Regolazione del finecorsa alto: 
Premere il pulsante del punto di  
comando per far salire il prodotto 
motorizzato sino al finecorsa alto e 
girare la relativa vite di regolazione 
per aggiustare il finecorsa alto.  
 
 
 

 
 
 
 
Regolazione del finecorsa basso: 
Premere il pulsante V del punto di 
comando per far scendere il prodotto 
motorizzato sino al finecorsa basso e 
girare la relativa vite di regolazione 
per aggiustare il finecorsa basso. 
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SOMFY LT 50 
 
REGOLAZIONE DEI FINECORSA  

 

1. Posizionare l’invertitore nella posizione di arresto. 

2. Rimuovere la protezione gialla situata sulla testa del motore. 

3. Premere entrambe i tasti di regolazione e verificare che al comando 

SALITA del motore corrisponda lo svolgimento. In caso contrario 

invertire i colori marrone e nero collegati all’invertitore. 

4. Identificare il tasto corrispondente alla posizione ALTA, ovvero quello la 

cui forma indica il senso di rotatorio di salita. 

5. Premere l’invertitore nel senso SALITA; al punto alto desiderato 

posizionarlo in posizione d’arresto. 

6. Sbloccare il tasto in posizione ALTA premendolo sino in fondo, poi 

rilasciandolo. 

7. Premere l’invertitore nel senso DISCESA; al punto basso desiderato 

posizionarlo in posizione d’arresto. 

8. Sbloccare il tasto della posizione BASSA premendolo sino in fondo, poi 

rilasciandolo 

9. Verificare con l’invertitore che il sistema si fermi nella posizione alta e 

bassa appena regolata 

10. Terminata la regolazione, rimettere la protezione gialla sui tasti 
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CHERUBINI SENSO WIRE / WAVE WIRE 

 
REGOLAZIONE DEI FINECORSA  

A seconda delle proprie esigenze, è possibile memorizzare prima il finecorsa 

alto, oppure quello basso. 
 
MEMORIZZAZIONE FINECORSA ALTO  

Se la tenda è già completamente avvolta, si dovrà prima abbassarla di circa 20 
cm, quindi procedere come segue. 
Con la pulsantiera, portare in alto la tenda nella posizione desiderata (nelle 
tende cassonettate si dovrà tenere premuto il tasto finché il motore si ferma 
automaticamente in battuta). Per memorizzare la posizione del finecorsa alto 
eseguire la sequenza di comandi SU-SU-SU (tenere premuto l’ultimo) con il 
pulsante che si vuole associare alla salita. 
 
 
 
 
 
 
 
MEMORIZZAZIONE FINECORSA BASSO  

Con il pulsante di discesa della pulsantiera, portare in basso la tenda nella 
posizione desiderata. Per memorizzare la posizione del finecorsa basso 
eseguire la sequenza di comandi indicata GIU’- GIU’- GIU’ (tenere premuto 
l’ultimo). 
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CANCELLAZIONE FINECORSA ALTO  

Portare la tenda nel finecorsa alto ed eseguire la sequenza: 
SU-SU-GIU’-SU-SU-SU (tenere premuto l’ultimo) 
 
 
 
 
 

CANCELLAZIONE FINECORSA BASSO  

Portare la tenda nel finecorsa basso ed eseguire la sequenza: 
GIU’- GIU’-SU- GIU’- GIU’- GIU’ (tenere premuto l’ultimo) 
 
 
 
 
 
 
CANCELLAZIONE TOTALE DELLE POSIZIONI DI FINECORSA 
 
Dalla posizione di finecorsa ALTO eseguire la sequenza: 
SU-SU-GIU’-SU-SU-GIU’ (tenere premuto l’ultimo) 
 
 
 
 
 
 
 
Dalla posizione di finecorsa BASSO eseguire la sequenza: 
GIU’- GIU’-SU- GIU’- GIU’- SU (tenere premuto l’ultimo)  
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ATTIVAZIONE E REGOLAZIONE DELLA SUPERSENSIBILITA’ 

La funzione di supersensibilità agli ostacoli in discesa può essere abilitata su tre 
livelli solo dopo che entrambi i finecorsa sono stati memorizzati. 
 
Dalla posizione di finecorsa ALTO eseguire la sequenza per: 
 

MASSIMA SENSIBILITA’  
SU-SU-GIU’-GIU’-SU- SU (tenere premuto l’ultimo) 
MEDIA SENSIBILITA’  
SU-SU-GIU’-GIU’- GIU’- SU (tenere premuto l’ultimo) 
MINIMA SENSIBILITA’  
SU-SU-GIU’-GIU’- GIU’- GIU’ (tenere premuto l’ultimo) 
 
Dalla posizione di finecorsa BASSO eseguire la sequenza per: 
 
MASSIMA SENSIBILITA’  
GIU’- GIU’-SU-SU- GIU’- GIU’ (tenere premuto l’ultimo) 
MEDIA SENSIBILITA’  
GIU’- GIU’-SU-SU-SU- GIU’ (tenere premuto l’ultimo) 
MINIMA SENSIBILITA’  
GIU’- GIU’-SU-SU-SU- SU (tenere premuto l’ultimo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per completare l’attivazione della supersensibilità eseguire un ciclo completo 
di salita e discesa della tenda. 
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DISATTIVAZIONE DELLA SUPERSENSIBILITÀ 
 
Dalla posizione di finecorsa ALTO eseguire la sequenza: 
SU-SU-GIU’-SU-GIU’- GIU’ (tenere premuto l’ultimo) 
 

 
 
Dalla posizione di finecorsa BASSO eseguire la sequenza: 
GIU’- GIU’-SU-GIU’-SU-SU (tenere premuto l’ultimo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINECORSA E RILEVAZIONE OSTACOLI 
 
Rilevazione ostacoli in SALITA La rilevazione ostacoli in salita viene abilitata 
solo dopo che entrambi i finecorsa sono stati memorizzati. In caso di 
rilevazione ostacoli in salita il motore si arresta senza eseguire alcun 
movimento contrario. 
 
 
 
 
 
 
Rilevazione ostacoli in DISCESA In caso di rilevazione ostacoli in discesa, con la 
supersensibilità attiva, il motore esegue un movimento di sicurezza contrario. 
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SOMFY MAESTRIA WT 
 
CONTROLLO DEL SENSO DI ROTAZIONE 
 
1. Ripristinare l’alimentazione.  

2. Premere il pulsante salita:  

a) Se il prodotto motorizzato sale, il cablaggio è corretto: Passare al paragrafo 

“Regolazione dei finecorsa”.  

b) Se il prodotto motorizzato scende, passare alla fase seguente:  

3. Interrompere l’alimentazione.  

4. Invertire il filo marrone e quello nero collegati al punto di comando.  

5. Ripristinare l’alimentazione.  

6. Premere il pulsante salita per controllare il senso di rotazione. 
 
REGOLAZIONE DEL FINECORSA SUPERIORE  
 
1. Tenere premuti contemporaneamente 

i tasti "Salita" e "Discesa" fino a quando il 

prodotto motorizzato si muove su e giù (con 

cavo di programmazione Somfy premi 

Pulsante Unico Salita/Discesa WT) 

2. Tenere premuto il tasto "Salita" fino a 

quando il prodotto motorizzato si muove 

su e giù.  

3. Portare il prodotto motorizzato nella 

posizione di finecorsa superiore desiderata 

(Se necessario, regolare la 

posizione del prodotto motorizzato con 

i tasti "Salita" o "Discesa") 

4. Premere brevemente il tasto "Discesa" 

e subito dopo premerlo nuovamente 

fino a quando il prodotto motorizzato 

si muove su e giù. 
 
REGOLAZIONE DEL FINECORSA INFERIORE  
 
5. Portare il prodotto motorizzato nella posizione di finecorsa inferiore desiderata (Se 

necessario, regolare la posizione del prodotto motorizzato con i tasti "Salita" o 

"Discesa") 

6. Premere brevemente il tasto "Salita" e subito dopo premerlo nuovamente fino a 

quando il prodotto motorizzato si muove su e giù.  

7. Per confermare la regolazione, tenere premuti contemporaneamente i tasti "Salita" e 

"Discesa" fino a quando il prodotto motorizzato si muove su e giù (con cavo di 

programmazione Somfy premi Pulsante Unico Salita/Discesa WT) 
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NUOVA REGOLAZIONE DEL FINECORSA SUPERIORE 
 
1. Portare il prodotto motorizzato in posizione di 

finecorsa superiore 

2. Tenere premuto il tasto "Salita" per circa 5 secondi.  

3. Attendere 2 secondi.  

4. Tenere premuto il tasto "Salita" fino a quando 

il prodotto motorizzato si muove su e giù.  

5. Ripetere 4 volte la fase “3 e 4”   

(L'ultimo movimento è breve)  

6. Portare il prodotto motorizzato nella 

posizione di finecorsa superiore desiderata.  

7. Premere brevemente il tasto "Discesa".  

(Se il prodotto motorizzato risponde,  

ripetere la fase 6.)  

8. Attendere 2 secondi.  

9. Per confermare la regolazione, tenere premuto il tasto "Discesa" fino a quando il 

prodotto motorizzato si muove su e giù.   
 

NUOVA REGOLAZIONE DEL FINECORSA INFERIORE 
 
1. Portare il prodotto motorizzato in posizione di  

finecorsa inferiore  

2. Tenere premuto il tasto "Discesa" per circa 5 secondi.  

3. Attendere 2 secondi.  

4. Tenere premuto il tasto "Discesa" fino a quando 

il prodotto motorizzato si muove su e giù.  

5. Ripetere 4 volte la fase “3 e 4”   

(L'ultimo movimento è breve)  

6. Portare il prodotto motorizzato nella  

posizione di finecorsa inferiore desiderata.  

7. Premere brevemente il tasto "Salita".  

(Se il prodotto motorizzato risponde, 

ripetere la fase 6.)  

8. Attendere 2 secondi.  

9.  Per confermare la regolazione, tenere 

premuto il tasto "Salita" fino a quando il prodotto motorizzato si muove su e giù.  

 

RIPRISTINO DELLA CONFIGURAZIONE DI FABBRICA 
 
Premere contemporaneamente (per circa 8 secondi) i tasti "Salita" e "Discesa" del cavo 

di regolazione o dell'interruttore a doppio pulsante senza interblocco fin quando il 

prodotto motorizzato esegue un primo e un secondo movimento. 
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BECKER PSO / PS E15 
 
IMPOSTAZIONE DEI FINECORSA CON CAVO DI PROGRAMMAZIONE 
 
 

FINECORSA INFERIORE 
 
Spostare il telo nella posizione 

desiderata e premere il tasto  

di programmazione finchè  

l’operatore non emette un “clac” 
 
 

 

 

 

 

FINECORSA SUPERIORE 
 
Portare il telo verso la battuta finchè 

l’operatore non si ferma da solo; 

altrimenti spostare il telo nella  

posizione desiderata e premere 

il tasto di programmazione finchè 

l’operatore non emette un “clac” 
 
 

 

CANCELLAZIONE DEI FINECORSA 
 
N.B: Se l’operatore si trova tra i finecorsa, 

entrambi i finecorsa verranno cancellati. 

Se l’operatore ha raggiunto uno dei due 

finecorsa, solo il rispettivo finecorsa verrà  

cancellato. 
 
• Premere e tenere premuto 

il tasto di programmazione “1” 

• Contemporaneamente premere e tenere premuto il tasto discesa “2” 

• Rilasciare il tasto di programmazione “1” per circa un secondo e premerlo 

nuovamente finchè l’operatore non emette un “clac” 
 
Se la cancellazione non dovesse completarsi ripetere l’operazione premendo il tasto 

salita anziché discesa 
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IMPOSTAZIONE DEI FINECORSA CON ELEMENTO DI COMANDO 
 
 

FINECORSA INFERIORE 
 
Portare il telo nel finecorsa basso (1). 

Quindi spostare il telo 2 volte brevemente  

verso l’alto (2) con 1 secondo di pausa tra 

l’una e l’altra. Spostare di nuovo verso il 

basso finchè l’operatore non si ferma da 

solo e dopo 3 secondi non emette un “clac” 
 
 

 

FINECORSA SUPERIORE 
 
Portare il telo verso la battuta finchè 

l’operatore non si ferma da solo; 

altrimenti spostare il telo nella  

posizione desiderata (1).  

Quindi spostare il telo 2 volte brevemente 

verso il basso (2) con 1 secondo di pausa tra 

l’una e l’altra. Spostare di nuovo verso l’alto 

finchè l’operatore non si ferma da 

solo e dopo 3 secondi non emette un “clac” 

 

 

 

CANCELLAZIONE DEI FINECORSA 

 

Spostare l’operatore verso l’alto o il basso 

per 6 secondi.  

Eseguire quindi a cadenza di un secondo 

i passaggi da “1” a “8” nella sequenza 

di cancellazione descritta  

accanto finchè l’operatore non emette 2 “clac” 

 

 

Per gli elementi di comando con modalità autobloccante dopo ogni breve comando di 

movimento deve essere eseguito un comando STOP. 
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CHERUBINI SENSO RX / WAVE RX 
 
MEMORIZZAZIONE TELECOMANDO 
 
Questa operazione può essere eseguita solamente quando il motore è nuovo, oppure 

dopo una cancellazione completa della memoria. 

Durante questa fase alimentare un solo motore per volta. 

 

 
 

REGOLAZIONE DEL FINECORSA ALTO 
 
E’ necessario impostare per prima la posizione di chiusura.  

Avvolgere completamente la tenda fino a raggiungere la posizione di chiusura 

(se la tenda è già completamente avvolta, si dovrà prima abbassarla di circa 20 cm). 

Per avvolgere la tenda, sarà talvolta necessario utilizzare il tasto di discesa, poiché il 

corretto senso di rotazione sarà identificato solo dopo aver memorizzato la posizione di 

chiusura.  

Per memorizzare la posizione di chiusura, tenere premuto il tasto B (stop) per circa 2 

secondi, fino a che il motore effettua un breve movimento di discesa. 

Tn: Telecomando memorizzato 

 

 
REGOLAZIONE DEL FINECORSA BASSO 
 
Portare la tenda in completa apertura, tenendo premuto il tasto di discesa del 

telecomando. Per memorizzare la posizione di apertura, tener premuto il tasto B (stop) 

per circa 2 secondi, fino a che il motore effettua un breve movimento di salita. 

 

 

 

 

 



14 
 

CANCELLAZIONE DEL FINECORSA ALTO 
 
Per cancellare solo il finecorsa di chiusura eseguire la seguente procedura e procedere 

con la “REGOLAZIONE DEL FINECORSA ALTO”. 

Tn: Telecomando memorizzato 

 
CANCELLAZIONE DEL FINECORSA BASSO 
 
Per cancellare solo il finecorsa di chiusura eseguire la seguente procedura e procedere 

con la “REGOLAZIONE DEL FINECORSA BASSO”. 

Tn: Telecomando memorizzato 

 
 
CANCELLAZIONE TOTALE DEI FINECORSA 
 
Tn: Telecomando memorizzato 

  
 

MEMORIZZAZIONE DI ALTRI TELECOMANDI  
 

È possibile memorizzare fino a 15 telecomandi, compreso il sensore luce/ vento.  

Tn: Telecomando memorizzato  

Tx: Telecomando da memorizzare 
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CANCELLAZIONE SINGOLO TELECOMANDO 
 
Nel momento in cui si cancella l’ultimo il motore si riporta nella condizione iniziale. La 

stessa cosa vale per i singoli canali nel telecomando multicanale, basta selezionare il 

canale da cancellare prima di eseguire la sequenza. 

Tn: Telecomando da cancellare 

 
 

CANCELLAZIONE TOTALE DEI TELECOMANDI 

Tn: Telecomando memorizzato 

 
 

SUPERSENSIBILITA’ PER RILEVAMENTO OSTACOLI 
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SOMFY SUNILUS IO / SUNEA IO 
 

REGISTRAZIONE TELECOMANDO 
 
Premere contemporaneamente SALITA e DISCESA  

fino al movimento SU e GIU’ del motore. 

 

 

INVERSIONE SENSO DI ROTAZIONE 
 
Se necessario, invertire la rotazione, 

premendo il tasto MY fino al  

movimento SU e GIU’ del motore.  
 

 

REGOLAZIONE DEI FINECORSA 

 

FINECORSA BASSO 

Portare la tenda nella posizione di finecorsa 

BASSO desiderata. Premere MY e SALITA 

 contemporaneamente: la tenda comincia a SALIRE 

 

FINECORSA ALTO 

Raggiunto il finecorsa ALTO desiderato premere 

MY (STOP), poi premere MY e DISCESA 

contemporaneamente: la tenda SCENDE 

 

 

MEMORIZZAZIONE DEI FINECORSA 

 

Raggiunto il finecorsa basso, confermare i  

Finecorsa premendo il tasto MY fino al  

movimento SU e GIU’ del motore. 

 

 

 

MEMORIZZAZIONE DEL TRASMETTITORE 

 

Premere brevemente (0,5 sec) il tasto PROG 

Posto dietro al telecomando fino a che il telo 

si muove su e giù. 
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MODIFICA DEI FINECORSA 
 
Con SALITA o DISCESA raggiungere il finecorsa che 

si vuole modificare. 
 
Premere contemporaneamente i tasti SALITA e DISCESA (5s)  

fino al movimento SU e GIU’ del motore.  
 
Raggiungere la nuova posizione di finecorsa desiderata. 
 
Premere il tasto MY (2s), fino a quando il motore 

effettuerà un movimento di salita/discesa. 
 
La nuova posizione di finecorsa è stata memorizzata. 

 

CANCELLARE MEMORIA OPERATORE / RESET 

 
- Motore alimentato. 

- Togliere tensione per 2 sec.  

- Ridare tensione per 10 sec.  

- Togliere tensione per 2 sec.  

- Ridare tensione 

 

Il motore effettuerà un movimento di alcuni secondi 

 

Premere e mantenere premuto il tasto PROG 

(per 7 secondi), fino a quando il motore effettuerà 

per 2 volte un breve movimento di SALITA/DISCESA. 

 

La memoria dell’operatore è completamente vuota.  

 

 

 

COPIARE MEMORIA SU UN NUOVO TELECOMANDO 

 
Premere brevemente (0,5 sec) il tasto PROG sul telecomando originale, fino a che il motore si muove su e 

giù. 

 

Premere brevemente (0,5 sec) il tasto PROG sul telecomando da memorizzare, fino a che il motore si 

muove su e giù. 
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BECKER RADIO PSOF 
 
ASSOCIAZIONE TELECOMANDO 
 
Premere il tasto PROG del telecomando finchè l’operatore non emette 2 “clac” 

 

CORREZIONE DEL SENSO DI ROTAZIONE 
 
N.B: non deve essere stato impostato nessun finecorsa 

Premere il tasto PROG dal telecomando finchè l’operatore non emette un “clac” 

Dopodichè premere il tasto PROG + SALITA + DISCESA finchè l’operatore non emette 3 

“clac” 

 

IMPOSTAZIONE DEI FINECORSA  

 

FINECORSA INFERIORE 
 
Spostare il telo nella posizione 

desiderata e premere il tasto  

di programmazione + DISCESA finchè  

l’operatore non emette un “clac” 
 
 

 

FINECORSA SUPERIORE 
 
Portare il telo verso la battuta finchè 

l’operatore non si ferma da solo; 

altrimenti spostare il telo nella  

posizione desiderata e premere 

il tasto di programmazione + SALITA 

finchè l’operatore non emette un “clac” 
 
 

CANCELLAZIONE DEI FINECORSA 
 
N.B: Se l’operatore si trova tra i finecorsa, 

entrambi i finecorsa verranno cancellati. 

Se l’operatore ha raggiunto uno dei due 

finecorsa, solo il rispettivo finecorsa verrà  

cancellato. 
 
• Premere contemporaneamente il tasto 

programmazione + STOP finchè l’operatore  

non emette 2 “clac” dopo 10 secondi 
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CHERUBINI WAVE RX LOCK 
 
MEMORIZZAZIONE TELECOMANDO 
 
Questa operazione può essere eseguita solamente quando il motore è nuovo, oppure 

dopo una cancellazione completa della memoria. 

Durante questa fase alimentare un solo motore per volta. 

 

 
 

REGOLAZIONE DEL FINECORSA ALTO 
 
E’ necessario impostare per prima la posizione di chiusura.  

Avvolgere completamente la tenda fino a raggiungere la posizione di chiusura 

(se la tenda è già completamente avvolta, si dovrà prima abbassarla di circa 20 cm). 

Per avvolgere la tenda, sarà talvolta necessario utilizzare il tasto di discesa, poiché il 

corretto senso di rotazione sarà identificato solo dopo aver memorizzato la posizione di 

chiusura.  

Per memorizzare la posizione di chiusura, tenere premuto il tasto B (stop) per circa 2 

secondi, fino a che il motore effettua un breve movimento di discesa. 

Tn: Telecomando memorizzato 
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REGOLAZIONE DEL FINECORSA BASSO 
 
• posizionare il telo fino alla posizione “limite inferiore di aggancio” (fig. 1);  

• premere il tasto B (stop) per circa 2 secondi, fino a che il motore fa risalire il telo, nella posizione di 

aggancio (fig. 2);  

• premere il tasto C (discesa) e posizionare il telo fino alla posizione “limite inferiore di sgancio” (fig. 3);  

• premere il tasto B (stop) per circa 2 secondi, fino a che il motore fa risalire il telo, completando lo sgancio 

(fig. 4);  

• a questo punto per muovere il motore basterà premere brevemente il tasto di salita o discesa. 
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CANCELLAZIONE DEL FINECORSA ALTO 
 
Per cancellare solo il finecorsa di chiusura eseguire la seguente procedura e procedere 

con la “REGOLAZIONE DEL FINECORSA ALTO”. 

Tn: Telecomando memorizzato 

 
CANCELLAZIONE DEL FINECORSA BASSO 
 
Per cancellare solo il finecorsa di chiusura eseguire la seguente procedura e procedere 

con la “REGOLAZIONE DEL FINECORSA BASSO”. 

Tn: Telecomando memorizzato 

 
 
CANCELLAZIONE TOTALE DEI FINECORSA 
 
Tn: Telecomando memorizzato 

  
 

MEMORIZZAZIONE DI ALTRI TELECOMANDI  
 

È possibile memorizzare fino a 15 telecomandi, compreso il sensore luce/ vento.  

Tn: Telecomando memorizzato  

Tx: Telecomando da memorizzare 
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CANCELLAZIONE SINGOLO TELECOMANDO 
 
Nel momento in cui si cancella l’ultimo il motore si riporta nella condizione iniziale. La 

stessa cosa vale per i singoli canali nel telecomando multicanale, basta selezionare il 

canale da cancellare prima di eseguire la sequenza. 

Tn: Telecomando da cancellare 

 
 

CANCELLAZIONE TOTALE DEI TELECOMANDI 

Tn: Telecomando memorizzato 
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SOMFY MAESTRIA IO 
 

INIZIO PROGRAMMAZIONE 
 
Premere contemporaneamente SALITA e DISCESA  

fino al movimento SU e GIU’ del motore. 

 

 

INVERSIONE SENSO DI ROTAZIONE 
 
Se necessario, invertire la rotazione, 

premendo il tasto MY fino al  

movimento SU e GIU’ del motore.  
 

 

ATTIVAZIONE FUNZIONE BLOCCHI AUTOMATICI 

Premere per 5 secondi i pulsanti di salita e di  

discesa. Il motore si muove su e giù per poi salire 

e scendere una seconda volta, ma più lentamente 

 

REGOLAZIONE DEI FINECORSA 

 

 

FINECORSA ALTO 

Raggiungere il finecorsa ALTO desiderato; 

premere MY e DISCESA contemporaneamente: 

la tenda comincia a scendere 

 

 

FINECORSA BASSO 

 

Portare il fondale della tenda a toccare il pavimento.  

Il telo deve allentarsi leggermente. 

 

Premere MY e SALITA contemporaneamente: 

la tenda SALE mettendo in tensione il TELO 

 

Premere DISCESA portando la tenda in posizione di sblocco. 

Portare il fondale della tenda a toccare il pavimento, 

il telo deve allentarsi più di prima. 
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MEMORIZZAZIONE DEI FINECORSA 

 

Confermare i finecorsa premendo il  

tasto MY fino al movimento  

SU e GIU’ del motore. 

 

MEMORIZZAZIONE DEL TRASMETTITORE 

 

Premere brevemente (0,5 sec) il tasto PROG 

Posto dietro al telecomando fino a che il telo 

si muove su e giù. 

 

MODIFICA DEI FINECORSA 
 
Con SALITA o DISCESA raggiungere il finecorsa che 

si vuole modificare. 
 
Premere contemporaneamente i tasti SALITA e DISCESA (5s)  

fino al movimento SU e GIU’ del motore.  
 
 

Ripetere la procedura REGOLAZIONE DEI FINECORSA e MEMORIZZAZIONE DEI FINECORSA 

 

CANCELLARE MEMORIA OPERATORE / RESET 

 
- Motore alimentato. 

- Togliere tensione per 2 sec.  

- Ridare tensione per 10 sec.  

- Togliere tensione per 2 sec.  

- Ridare tensione 

 

Il motore effettuerà un movimento di alcuni secondi 

 

Premere e mantenere premuto il tasto PROG 

(per 7 secondi), fino a quando il motore effettuerà 

per 2 volte un breve movimento di SALITA/DISCESA. 

 

La memoria dell’operatore è completamente vuota.  

 

COPIARE MEMORIA SU UN NUOVO TELECOMANDO 

 
Premere brevemente (0,5 sec) il tasto PROG sul telecomando originale, fino a che il motore si muove su e 

giù. 

 

Premere brevemente (0,5 sec) il tasto PROG sul telecomando da memorizzare, fino a che il motore si 

muove su e giù. 


