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n 1. AVVERTENZE GENERALI

Oper a to r i   LT  50  CSI  RTSinteo
Operatori LT 50 HiPro con comando 
di soccorso e ricevitore radio 
integrato

Attenzione: Si devono sempre rispettare le norme vigenti al momento dell’installazione della tapparella o della tenda motorizzata. In particolare, certe 
applicazioni richiedono il comando “a uomo presente” e possono escludere l’uso di comandi radio o necessitare di particolari sicurezze. Si raccomanda 
inoltre sempre di lasciare i trasmettitori lontani dalla portata dei bambini. 

n 2. DESCRIZIONE 

Gli Operatori LT 50 CSI RTS sono operatori HiPro, alimentati a 230 V, con comando di soccorso e ricevitore radio integrato nel corpo stesso del motore. 
L’azionamento avviene esclusivamente tramite emettitore radio RTS con frequenza operativa specifica di 433, 42 Mhz. Non è possibile collegare un 
pulsante ausiliario esterno. I trasmettitori compatibili sono: Inis RT, Centralis RTS, Telis 1 RTS, Telis 4 RTS, Telis Soliris RTS e i sensori trasmettitori Eolis RTS e 
Soliris RTS. La portata utile del trasmettitore è di 20 m in spazio chiuso, oltrepassando anche due muri maestri e di 200 m in spazio libero. Oltre alle 
posizioni di fine corsa alto e basso, sono previste due posizioni intermedie.

n 3. PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 

Ad ogni pressione esercitata su di un pulsante di un trasmettitore RTS  viene trasferito al ricevitore un codice a 56 bits che si modifica automaticamente 
ad ogni successivo azionamento. Il codice viene scelto arbitrariamente dal trasmettitore tra 16.777.216 combinazioni diverse, con un sistema definito 
rolling code che assicura la massima protezione da ogni tentativo di decodifica da parte di qualche male intenzionato. In ogni memoria di un operatore  
RTS  possono essere caricati  fino a 12 diversi codici identificativi di altrettanti trasmettitori.
Il controllo delle diverse fasi di programmazione avviene tramite un breve movimento di apertura e chiusura della tenda o della tapparella. 

n 4. PREPARAZIONE DELL'ASSE

- Tagliare il tubo alla lunghezza desiderata.
- Rimuovere le bave, assicurarsi che l'interno del tubo sia libero da residui metallici.
- Praticare una tacca sul tubo utilizzando le dimensioni della figura a lato nel caso

di rulli circolari.
- Fissare la calotta all'altra estremità del tubo e bloccarla con 4 rivetti d'acciaio.

n 5. PREPARAZIONE DELL'OPERATORE TUBOLARE

- Far scorrere la corona sulla testa del motore.
- Fissare la ruota all'asse d'uscita del motore.

E' possibile evitare di rivettare i rulli sagomati 
alla ruota, ciò permette l'estrazione del motore
in caso di necessità. 

n 6. INSTALLAZIONE DELL'ASSE MOTORIZZATO

- Misurare la distanza di rivettaggio della ruota in 
funzione della lunghezza di ogni singolo operatore 
(V.di sezione 12: caratteristiche tecniche)

- Inserire l'operatore nel rullo. 
Per i tubi lisci, posizionare la tacca del tubo sulla

 corona del motore.
- Fissare l'operatore al tubo con 4 rivetti d'acciaio da 5 mm o 4 viti 

Parker disposte a 90  (in caso di utilizzo del tubo liscio).°   

425

ruota 

Zona di rivettaggio

Distanza di rivettaggio da misurare

20 mm 5 mm

n 7. ASSEMBLAGGIO DELL'ASSE MOTORIZZATO

Posizionare il supporto dell'operatore a lato dell'alimentazione elettrica.
Fissare i supporti, motore e calotta, senza bloccarli.

Caso 1. Messa in opera dell'asse con calotta standard

- Fissare con le viti in dotazione il supporto operatore alla testa del motore.
- Inserire la testa dell'operatore nel supporto.
- Inserire il perno della calotta nel suo supporto.
-   Assicurarsi che il tubo sia perfettamente orizzontale. 

Caso 2. Messa in opera del tubo con calotta a molla

-  Fissare con le viti in dotazione il supporto operatore alla testa del motore.
- Bloccare i supporti operatore e calotta.
-  Inserire il perno della calotta nel supporto.
- Esercitare una pressione di spinta sull'asse facendo rientrare 

il perno della calotta per posizionare la testa del motore 
di fronte al supporto.

- Assicurarsi che il tubo sia perfettamente orizzontale. 

supporto
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caso 1 supporto
calotta

caso 2supporto
operatore

Calotta a molla

supporto
calotta

Somfy dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti fondamentali ed alle altre disposizioni previste dalla direttiva 1999/5/EC. 
La dichiarazione di conformità è disponibile a richiesta.
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n 8. RACCOMANDAZIONI 

Il cablaggio elettrico deve rispettare le normative CEI in vigore. L’impianto elettrico definitivo è 
riservato, secondo le disposizioni della Legge 46/90, esclusivamente all’elettricista. Gli 
operatori che utilizzano il cavo di tipo PVC HO5 - VVF devono essere installati all'interno, a 
meno che lo stesso non sia protetto da una canalina. L'indicazione della sezione dei cavi è 
data a titolo indicativo. 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 consultate il libro degli schemi o interpellateci.

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 almeno di 3 mm. 
Si devono rispettare le norme vigenti al momento dell’installazione dei prodotti motorizzati. In 
particolare, certe applicazioni richiedono il comando “a uomo presente” e possono escludere 
l’uso di comandi radio o necessitare di particolari sicurezze. Si raccomanda inoltre di evitare 
flussi d’acqua diretta sul motore e condizioni che ne possano provocare l’immersione. 
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n 9. PROCEDURE DI REGOLAZIONE DI FINE CORSA - MODALITA’ IN FABBRICA

Attenzione: se l’installazione prevede la presenza di più operatori RTS è necessario alimentare un solo operatore alla volta per evitare interferenze tra i 
ricevitori, la perdita della programmazione del primo trasmettitore o dell’eventuale inversione del senso di rotazione. Pertanto si raccomanda di 
alimentare solo il primo operatore e di procedere alla programmazione del suo comando individuale e del comando di gruppo o generale, poi alimentare 
solo il secondo operatore e programmare il secondo comando individuale, assegnando anche a quest’ultimo, il relativo comando di gruppo o generale e 
procedere via via in questo modo, fino alla completa programmazione di tutti gli operatori. 

9.1 Procedura di programmazione: prima installazione

- Collegare l'operatore CSI RTS all'alimentazione. 
- Rimuovere la protezione gialla posta sulla testa del motore.
- Premere a fondo entrambi i tasti di regolazione dei fine corsa. 

- Premere contemporaneamente i tasti SALITA e DISCESA del trasmettitore. 
La tenda o la tapparella si muove brevemente (SALITA/DISCESA) indicando che 
il trasmettitore può azionare l'operatore. L'operatore si muoverà fino a quando il 
tasto di SALITA o DISCESA è premuto. 

- Verificare che quando si aziona il tasto SALITA del trasmettitore la tenda o la 
tapparella salga, mentre quando si aziona il tasto DISCESA scenda. È possibile, 
in questa fase, con il ricevitore non ancora programmato, invertire il senso 
dell'operatore premendo per 5” il tasto STOP del trasmettitore. La tenda o la 
tapparella si muove brevemente (SALITA/DISCESA) indicando che il 
cambiamento è stato memorizzato dal motore. 

9.2 Procedura di regolazione dei fine corsa dell’operatore

1) Identificare il tasto corrispondente alla regolazione del punto alto. 
2) Premere il tasto SALITA del trasmettitore. Una volta che la tenda o la tapparella 

ha raggiunto il punto voluto, premere STOP.
3) Memorizzare la posizione ottenuta premendo fino in fondo e poi rilasciando di 

scatto il pulsante corrispondente al senso di salita. 

4) Identificare il tasto corrispondente alla regolazione del punto basso.
5) Premere il tasto DISCESA del trasmettitore. Una volta che la tenda o la tapparella 

ha raggiunto il punto voluto, premere il tasto STOP. 
6) Memorizzare la posizione ottenuta premendo fino in fondo e poi rilasciando di 

scatto il pulsante corrispondente al senso della discesa. 
Verificare tramite il trasmettitore che la tenda o la tapparella si arresti 
effettivamente nei punti alto e basso voluti. Qualora si ritenga necessario 
modificare la posizione memorizzata ripetere nuovamente la procedura 
come descritto.

7) Una volta terminate le regolazioni, rimettere la protezione sui pulsanti. 

Attenzione: se la tapparella dispone di dispositivi meccanici anti-
intrusione tipo catenaccioli o cricchetti, questi devono essere sempre 
sganciati prima di azionare l'operatore.
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n 10. PROCEDURE DI REGOLAZIONE E MEMORIZZAZIONE - MODALITA’ IN CANTIERE 

10.1 Procedura di memorizzazione del codice del trasmettitore nella memoria del 
ricevitore RTS

- Alimentare il motore. 
- 

- Premere il tasto PROG sul trasmettitore. La tenda o la tapparella si muove brevemente 
(SALITA/DISCESA) indicando che il trasmettitore è stato memorizzato dal ricevitore.

N.B. Con Inis RT non è possibile regolare le posizioni intermedie.

Premere contemporaneamente i tasti SALITA e DISCESA del trasmettitore. 
La tenda o la tapparella si muove brevemente (SALITA/DISCESA) indicando che il 
trasmettitore può azionare l'operatore. L'operatore si muoverà fino a quando il tasto di 
SALITA o DISCESA è premuto.

Trasmettitore 
già programmato Prog > 2”

Trasmettitore 
che si vuole
aggiungere o
eliminare

Prog > 2”

55

10.2 Procedura per aggiungere o rimuovere un secondo comando RTS nella memoria di un ricevitore RTS già programmato  
- Premere per più di 2” il tasto PROG del comando individuale, il cui codice è stato già memorizzato nel ricevitore RTS. La tenda o la tapparella si 

muove brevemente (SALITA/DISCESA) indicando che l'operatore LT CSI RTS è entrato in una modalità di programmazione.
- Premere brevemente il pulsante PROG dell’unità RTS che si vuole aggiungere o eliminare. La tenda o la tapparella si muove brevemente 

(SALITA/DISCESA) indicando che il trasmettitore è stato memorizzato o eliminato dalla memoria del ricevitore.
È possibile memorizzare fino a 12 diversi trasmettitori RTS per ogni ricevitore RTS ripetendo la procedura per ogni singolo trasmettitore. Se si 
tenta di memorizzare il tredicesimo trasmettitore l'informazione viene automaticamente ignorata.
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10.3 Procedura per aggiungere o eliminare un sensore-trasmettitore Eolis o Soliris RTS nella memoria di un ricevitore RTS già programmato
- Premere per più di 2” il tasto PROG di un trasmettitore RTS, il cui codice è stato già memorizzato dall'operatore. La tenda o la tapparella si 

muove brevemente (SALITA/DISCESA). 
- Premere brevemente il tasto PROG del sensore-trasmettitore Eolis o Soliris RTS. La tenda o la tapparella si muove brevemente 

(SALITA/DISCESA). Se esso è un nuovo sensore, il suo codice sarà memorizzato dall'operatore. Se esso, invece, è un sensore il cui codice è 
stato già memorizzato dall'operatore, sarà eliminato. 
Nel caso si voglia eliminare tutti i sensori-trasmettitori memorizzati dall'operatore e registrarne uno nuovo, è necessario premere il tasto PROG 
del sensore-trasmettitore Eolis o Soliris RTS che si vuole memorizzare per più di 7”. La tenda o la tapparella si muove brevemente 
(SALITA/DISCESA). La memoria del ricevitore RTS non presenta altri codici se non quello del nuovo sensore-trasmettitore.  
Per la procedura di regolazione dei sensori - trasmettitori Eolis e Soliris RTS, si rimanda direttamente alle istruzioni specifiche.

Prog > 2” Prog > 7”
progprog

Prog 

10.4 Procedura per resettare la memoria dell’operatore 
Effettuare un doppio taglio dell’alimentazione seguendo la seguente procedura:

1) Motore alimentato
2) Tagliare l’alimentazione per circa 2”
3) Ridare tensione per un tempo compreso tra 5” e 15”
4) Tagliare nuovamente l’alimentazione per circa 2”
5) Ridare tensione

La tapparella o tenda si muove brevemente per circa 5” indicando che il doppio taglio 
dell’alimentazione è stato memorizzato.  Il motore entra in modalità di apprendimento per  
2 minuti. 
Durante questo periodo è possibile:
- caricare un nuovo trasmettitore premendo per più di 5” il tasto PROG del nuovo 

trasmettitore. La tenda o la tapparella si muove brevemente (SALITA/DISCESA) 
indicando che il motore ha cancellato gli indirizzi dei precedenti trasmettitori e 
memorizzato l’indirizzo del nuovo trasmettitore. 

ATTENZIONE: Poiché il doppio taglio dell’alimentazione interessa tutte le tende o le 
tapparelle che sono collegate allo stesso circuito di alimentazione, effettuare tale 
operazione su un solo operatore. 
Inoltre si ricordi che la memoria dell’operatore non può essere resettata se esso è in fase di 
apprendimento. 

10.5 Procedura di cancellazione degli indirizzi di tutti i trasmettitori dalla memoria 
dell’operatore (RESET)

- Effettuare un doppio taglio dell’alimentazione seguendo la procedura descritta al 
- Il motore entra in modalità di apprendimento per 2 minuti.  
- Premere per più di 5” il tasto PROG di un trasmettitore già programmato. La tenda o la 

tapparella si muove brevemente indicando che la memoria dell’operatore è stata 
completamente cancellata. 
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n 12. CARATTERISTICHE TECNICHE

L1 (mm) 774 774 774 774 774

L2 (mm) 759 759 759 759 759

Coppia  nominale (Nm) 10 20 30 40 50

Velocità nominale g/min. 17 17 17 17 17

Capacità della gabbia fine corsa (giri) 34 34 34 34 34

Potenza assorbita (W) 120 160 240 240 240

Tensione d’alimentazione (V) 230 230 230 230 230

Intensità assorbita (A) 0,5 0,75 1,1 1,1 1,1

Tempo di funzionamento continuo dell’operatore (min) 4 4 4 4 4

Indice di protezione IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

Meteor CSI 
RTS

Helios CSI 
RTS

Mariner CSI 
RTS

Vectran CSI 
RTS

Jet CSI RTS

2Cavo di alimentazione a 3 fili da 0,75 mm
Blu (neutro) - Marrone (fase) - Giallo/Verde (terra) 
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11.2) Procedura di memorizzazione della posizione intermedia dal fine corsa basso della tenda o tapparella (IP2)
-  Una volta portata la tapparella o la tenda nella posizione di fine corsa basso premendo il tasto di DISCESA, premere simultaneamente i tasti 

di SALITA e STOP del trasmettitore RTS fino a che la tenda o la tapparella comincia a muoversi (circa 3”).
- Premere il tasto STOP del trasmettitore RTS in modo da fissare la posizione della tenda o tapparella nella posizione intermedia voluta. Se 

è necessario regolare questa posizione con i tasti di SALITA e DISCESA. 
- Premere il tasto STOP del trasmettitore RTS per più di 5”. La tenda o la tapparella si muove brevemente, in salita e in discesa, indicando 

che l'operatore ha memorizzato la seconda posizione intermedia.

11.3) Raggiungimento e cancellazione della posizione intermedia
- Per raggiungere IP1, premere due volte il tasto STOP del trasmettitore, una volta raggiunto il fine corsa alto tramite il tasto SALITA del 

trasmettitore.
- Per raggiungere IP2, premere due volte il tasto STOP del trasmettitore, una volta raggiunto il fine corsa basso tramite il tasto DISCESA del 

trasmettitore. 
- Per cancellare la posizione intermedia, premere il tasto STOP del trasmettitore RTS per raggiungere la posizione intermedia che si vuole 

eliminare, poi premere nuovamente il tasto STOP per più di 5” fino a quando la tenda o la tapparella si muove brevemente in salita e discesa. 
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n 11. IMPOSTAZIONE DELLA POSIZIONE INTERMEDIA

Tramite un trasmettitore RTS è possibile impostare due posizioni intermedie utilizzando esclusivamente i tasti SALITA, DISCESA e STOP.

11.1) Procedura di memorizzazione della posizione intermedia dal fine corsa alto della tenda o tapparella (IP1)
- Una volta portato la tapparella o la tenda nella posizione di fine corsa alto premendo il tasto SALITA, premere contemporaneamente i tasti di 

DISCESA e STOP del trasmettitore RTS fino a che la tenda o la tapparella comincia a muoversi (circa 3”). 
- Premere il tasto STOP del trasmettitore RTS in modo da fissare la posizione della tenda o della tapparella nella posizione intermedia voluta. 

Se è necessario regolare questa posizione con i tasti di SALITA e DISCESA. 
- Premere il tasto STOP del trasmettitore RTS per più di 5”. La tenda o la tapparella si muove brevemente, in salita e in discesa, indicando che 

l'operatore ha memorizzato la prima posizione intermedia. 
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