
Operatori per capottine
SL1 Jet RH / SL3 Jet RH / SL3 Atlas RH / SL3 Gemini RH

1. DESCRIZIONE

Il sistema di motorizzazione per tende a capottina si basa 
sul principio dell’arrotolamento di una o più corde lungo 
un asse motorizzato utilizzando uno o più anelli bloccabili 
nei vari punti dell’asse stesso, permettendo il trascina-
mento ottimale delle corde. 
L’intero sistema è carenato da uno speciale profilo 
d’alluminio che ne favorisce una perfetta integrazione in 
qualsiasi soluzione applicativa e protegge le corde di 
trascinamento dall’usura dovuta agli agenti atmosferici.
I sistemi SL per tende a capottina vengono proposti in 4 
differenti versioni:
SL1 Jet RH, SL3 Jet RH, SL3 Atlas RH, SL3 Gemini RH.
 

2. ISTRUZIONI DI MESSA IN OPERA

La messa in opera del sistema è molto semplice e consente installazioni a regola d’arte, sia di tende a capottina nuove che nelle ristrutturazioni o in 
applicazioni diverse.
Per il buon funzionamento del sistema, non è necessario scegliere la posizione centrale della struttura della capottina. Nella fase di montaggio si può 
scegliere di posizionare l’operatore in qualsiasi punto lungo la barra trasversale della struttura.

Posizionamento del sistema rispetto alla struttura della capottina:
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2.1 Staffe e sistemi di fissaggio

Il sistema è fornito di serie con 4 staffe (2 per parte) di fissaggio che consentono diverse possibilità di montaggio in funzione delle diverse esigenze di 
installazione ed impiego.
Per fissare correttamente il sistema alla struttura, si utilizzano 2 staffe che vengono avvitate alle apposite piastre del supporto calotta ed operatore, 
posizionate all’estremità del vano scorrimento della corda, mediante 2 bulloni.

Tipi di staffe:
-  Tipo A: consente il fissaggio del sistema alla struttura della capottina.
- Tipo B: da usare in abbinamento alla staffa A, consente di aumentare la distanza tra operatore e struttura, o di ottenere angolazioni e fissaggi 
differenziati a seconda delle combinazioni possibili.

 Esempi di fissaggio e principio di
 funzionamento del sistema 

staffa A staffa B

SL1 589 mm - SL3 716 mm

8
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SL3 ATLAS RH 15/17SL3 ATLAS RH 15/17

SyiSSyiS

230V - 50 Hz - 15 Nm - 17 rpm230V - 50 Hz - 15 Nm - 17 rpm
140 W - I.cI.H - IP 44 - 4 min.140 W - I.cI.H - IP 44 - 4 min.
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2.2 Procedura di fissaggio

Avvitare la staffa A all’apposita piastra, prima di bloccarla, controllare l’angolazione del sistema rispetto alla verticale in funzione delle specifiche 
esigenze.
La staffa dispone di un angolo di 100  che consente, a seconda del verso di fissaggio, due differenti inclinazioni.
Posizionare l’operatore alla distanza e nel punto voluto segnando i 4 fori (usare sempre 2 bulloni per staffa) nei punti scelti, forare la struttura.
Inserire i 4 bulloni e stringere i dadi, il sistema è così montato e si può procedere al cablaggio elettrico.
Nel caso in cui si richiedano distanze o inclinazioni diverse tra operatore e struttura, rispetto a quelle ottenibili con l’uso della sola staffa A,  utilizzare 
con quest’ultima la staffa B, che consente una maggiore distanza dall’operatore e/o diverse inclinazioni.
Utilizzare sempre 2 bulloni per ogni staffa, sia per il fissaggio tra loro che tra staffa e struttura.

Esempi di fissaggio con i due tipi di staffa:

3. MONTAGGIO DELLA CORDA

3.1 Sistemi ad un anello - avvolgimento di una sola corda con trascinamento simmetrico all’anello. ( fig. 1 )

Per un più agevole inserimento, ricoprire con del nastro adesivo un capo della corda, in modo da renderla appuntita e resistente.
Posizionare correttamente l’anello (centralmente), bloccandolo con la vite a pressione.
Far passare la corda nella svasatura dell’anello.
Le due estremità fissate sui due bracci estremi della capottina consentono alla corda di avvolgersi simmetricamente sull’asse.
Un avvolgimento a vuoto della corda per circa un giro permetterà di ripartire egualmente gli sforzi di trascinamento alle estremità della corda, tramite 
lo scorrimento del centro della corda nel foro dell’anello.

3.2 Sistemi a più anelli  - avvolgimento di più corde di trascinamento. ( fig. 2 )

In presenza di tende a capottina di grandi dimensioni che utilizzano 2 o 3 corde di trascinamento, occorre procedere al fissaggio di ogni corda ai 
rispettivi anelli.
Certi anelli potranno trascinare le corde in modo simmetrico, mentre altre corde potranno essere fissate singolarmente nei rimanenti anelli.
Per bloccare in modo efficace la corda, sarà sufficiente stringere la stessa con i tubetti di alluminio forniti nella confezione.
In questo caso è fondamentale ripartire in modo equidistante - a seconda della disposizione delle corde - i diversi anelli sull’asse, evitando così il 
sovrapporsi di più corde durante il ciclo di avvolgimento. 

Vite a pressioneSvasatura

Anello di fissaggio

fig. 1 fig. 2

Fissaggio con staffa di tipo BFissaggio con staffa di tipo A
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4. REGOLAZIONE DEI FINE CORSA

Procedere alla regolazione delle posizioni di arresto automatico della 
tenda capottina nei due punti, alto e basso.

        ATTENZIONE: Per effettuare le regolazioni dei fine corsa si 
deve agire sui pulsanti posti sulla testa del motore.
Per effettuare questa operazione è necessario utilizzare un 
piccolo cacciavite (A). 

PROCEDURA DI REGOLAZIONE DEI FINE CORSA:

1. Mettere l’invertitore in posizione di STOP.
2. Rimuovere i tappini neri (B) posti sul lato del motore.
3. Premere a fondo entrambi i tasti di regolazione, utilizzando un piccolo 
cacciavite (A).

Verificare che quando si posiziona l’invertitore in SALITA, la capottina 
salga, mentre quando si posiziona l’invertitore in DISCESA, la capottina 
scenda. In caso contrario invertire, dopo aver tolto la spina, i fili nero e 
marrone all’invertitore.

4. Identificare il pulsante corrispondente alla regolazione del punto alto.
5. Premere l’invertitore in posizione SALITA, una volta che la capottina 
ha raggiunto il punto voluto, premere STOP.
6. Memorizzare la posizione ottenuta premendo fino in fondo, utilizzando 
un piccolo cacciavite e poi rilasciando di scatto il pulsante 
corrispondente al senso della SALITA.
7. Identificare il tasto corrispondente alla regolazione del punto basso.
8. Premere l’invertitore in posizione DISCESA, una volta che la capottina 
ha raggiunto il punto basso voluto, premere STOP.
9. Memorizzare la posizione ottenuta premendo fino in fondo, utilizzando 
un piccolo cacciavite e poi rilasciando di scatto il pulsante 
corrispondente al senso della DISCESA.

Verificare con l’interruttore che la tenda si arresti effettivamente nel 
punto alto e basso voluti. Qualora si ritenga necessario modificare la 
posizione memorizzata, ripetere nuovamente la procedura come sopra 
descritto. Una volta terminata la regolazione, rimettere i tappini neri sui 
lati del motore.
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6. ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

Se il motore non gira:

- verificare l’alimentazione a 230 V-50 Hz.
- verificare il cablaggio dell’invertitore.
- verificare che il motore non sia in fine corsa in entrambi i sensi di rotazione, premere sia sull’invertitore che su di un pulsante di regolazione fine 
corsa.
- verificare che il motore, a causa di ripetuti azionamenti, non sia in fase di protezione termica (aspettare qualche minuto che il motore si raffreddi e 
torni a funzionare regolarmente).

DISCESA

8 9

Operatore

Fase

Neutro

Terra

      Linea
230 V/50 Hz

Blu

7

s

STOP

1 32

4

SALITA

s

6

A

5. INSTALLAZIONE ELETTRICA

Il cablaggio elettrico deve rispettare le normative CEI in vigore. I motori 
che utilizzano cavo tipo PVC H05-VVF devono essere installati 
all’interno, a meno che lo stesso non sia protetto da un tubo 
d’isolamento.
Se il cavo di alimentazione dell’operatore è danneggiato, deve essere 
sostituito con un altro specifico (scegliere la referenza nel Listino o nel 
Catalogo Generale SOMFY).
Per altri tipi di cablaggio consultare il libro degli schemi. 

ATTENZIONE:

L’installazione per essere a norma deve prevedere a monte del circuito, l’inserimento di un dispositivo di taglio omnipolare, la cui distanza di apertura 
dei contatti sia di almeno 3 mm.
- non connettere due o più operatori allo stesso invertitore senza utilizzare un comando di gruppo.
- non utilizzare interruttori della luce.
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7. SCELTA DEGLI OPERATORI

Il criterio di selezione per l’individuazione del sistema SL più adatto da utilizzare per le tende a capottina tiene conto dei seguenti fattori:

- dimensione della tenda (larghezza e sporgenza)
- peso del tessuto al metro quadro
- peso dei componenti la struttura della capottina, ad eccezione di quelli fissati in parete
- numero delle corde di trascinamento

Valori considerati:

- peso profilato di alluminio: 0,42 Kg al m.
- peso del tessuto: 0,3 Kg al m.
- peso profilato di plastica: 0,1 Kg al m.

           

             

 Sporgenza 0,90 1,20 1,50 1,80         2,10
                                m

  Lunghezza
                 m

       
               5 SL Jet RH SL Jet RH SL Jet RH SL3 Atlas RH        SL3 Atlas RH

       

               6 SL Jet RH SL Jet RH SL3 Atlas RH SL3 Atlas RH         SL3 Atlas RH
         

               7 SL Jet RH SL3 Atlas RH SL3 Atlas RH SL3 Atlas RH         SL3 Gemini RH 

8. CARATTERISTICHE TECNICHE

SL1 JET RH SL3 JET RH SL3 ATLAS RH SL3 GEMINI RH

Coppia nominale 10 10 15 25

Giri al minuto 17 17 17 17

Alimentazione 230V - 50 Hz 230V - 50 Hz 230V - 50 Hz 230V - 50 Hz

Intensità elettrica assorbita 0,5A 0,5A 0,75A 0,95A

Temperatura di funzionamento -25 C+85 C -25 C+85 C -25 C+85 C -25 C+85 C

Grado di protezione IP 44 IP 44 IP 44 IP 44    

Kg di portata 40 40 60 100

Peso dell’operatore Kg 3 4 4 4

Lunghezza dell’operatore mm 589 716 716 716
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