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Norme di sicurezza
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Importanti norme di sicurezza!
Osservare scrupolosamente le seguenti istruzioni.
Pericolo di lesioni dovute a elettroconduzione.

•  Gli allacciamenti alla rete a 230 V devono essere
eseguiti da un elettricista autorizzato.

•  Prima del montaggio scollegare il cavo di colle-
gamento.

•  Per il collegamento osservare scrupolosamente
le vigenti prescrizioni locali degli enti per la for-
nitura di energia elettrica, nonché le norme VDE
0100 per l’installazione in ambienti bagnati ed
umidi.

• Utilizzare soltanto in ambienti asciutti.
•  Usare solo componenti integri originali elero.
•  Tenere lontano le persone dal campo di movi-

mento dell’impianto.
•  Tenere lontano i bambini dai comandi.
•  Attenersi alle specifiche norme nazionali vigen-

ti.
•  Se l’impianto è comandato da uno o più dispo-

sitivi, il campo di movimento dell’impianto deve
risultare visibile durante il funzionamento.

• Il dispositivo contiene piccole parti che possono
essere ingerite.
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Note generali/
Utilizzo appropriato
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Note generali

Il MemoTec comanda il motore nel rispetto degli orari impo-
stati.

Un comando manuale di MemoTec è possibile in qualsiasi
momento.

Questo dispositivo si contraddistingue per la semplicità d’uso.

Utilizzo appropriato

Il MemoTec può essere utilizzato soltanto per il comando di
tapparelle e veneziane.

Prima di collegare dispositivi esterni consultare il rivenditore
specializzato.
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Descrizione dei tasti
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On

week

MemoTec

24h Pos

Reset

Pos Tasto POS    

    Tasto POS

Tasto 24 h

Tasto settimana

Tasto Reset

Descrizione dei tasti

Tasti sotto il coperchio

Interruttore di codifica (retro del dispositivo)

Coperchio

Selettore 
Man/Auto

Spia di controllo

Tasto di SALITA

Tasto di STOP

Tasto di DISCESA

Posizione superiore W funzionamento veneziana
Posizione inferiore W funzionamento tapparella



Impostazione di fabbrica
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Montaggio/Collegamento
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Montaggio

MemoTec

N
L

1~
M

PE

Rete

LN

230 V/50 Hz

Collegamento come sistema di comando motore

Avvertenza!

Pericolo di lesioni dovute a elettroconduzione.
• L’allacciamento alla rete deve essere eseguito da un

elettricista autorizzato!
• Qualora MemoTec comandi più motori, questi ultimi

devono essere accoppiati mediante comandi a relè.
• Tenere conto della corrente di commutazione del

dispositivo.

1. Rimuovere il coperchio.
2. Collegare.

On

2. Riposizionare il coperchio sull’alimentatore.
3. Fissare l’alimentatore nella scatola.
4. Inserire il cervello nella cornice e collocare quest’ultimo nel-

l’alimentatore.

Impostazione di fabbrica

Impostazione tapparella o veneziana

Utilizzando un interruttore di codifica posto sul retro del cervello
è possibile definire l’impostazione funzionamento
tapparella/tenda.

Nella modalità veneziana, la veneziana si muove a scatti per con-
sentire un posizionamento preciso delle lamelle.
Premendo un tasto di movimento per oltre 1 secondo, la venezia-
na si porta in autoritenuta.

Impostazione dell’interruttore di codifica:
Posizione inferiore W funzionamento

tapparella



Descrizione delle funzioni
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Aerazione/Orientamento
La posizione di ventilazione/orientamento è una posizione
della tapparella/veneziana liberamente selezionabile fra la
posizione di finecorsa inferiore e quella superiore. Questa fun-
zione consente di sollevare la tapparella dalla posizione di fine-
corsa inferiore fino all’apertura delle fessure di ventilazione.
Nelle veneziane viene eseguito l’orientamento delle lamelle.
A tale scopo premere il tasto di SALITA due volte in rapida suc-
cessione.

Tasto 24 h
Il tasto degli orari di movimento giornalieri 24 h consente di
programmare una corsa di salita e una di discesa. Il movimento
si ripete automaticamente ogni 24 ore.

Tasto Settimana
Il tasto degli orari di movimento settimanali consente di pro-
grammare una corsa di salita e una di discesa per un giorno
della settimana. L’orario di movimento settimanale si ripete
automaticamente ogni 7 giorni. Nel giorno della settimana per
il quale è stato programmato l’orario di movimento settimana-
le, la corsa giornaliera non viene eseguita.
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Descrizione delle funzioni
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Descrizione delle funzioni

Selettore Man/Auto
Se il selettore si trova nella posizione “Man “ vengono eseguiti sol-
tanto comandi manuali (SALITA, STOP, DISCESA premendo i tasti cor-
rispondenti).
Se il selettore si trova nella posizione “Auto “ vengono eseguiti i
comandi automatici.

Spia di controllo
Annulla l’impostazione dell’orario di movimento lampeggiando 3 volte.

Selezione tapparella/veneziana
Utilizzando l’interruttore di codifica posto sul retro del dispositivo è
possibile definire l’impostazione funzionamento tapparella/veneziana.
Nella modalità tapparella, premendo il tasto di movimento la tappa-
rella si porta in autoritenuta.

Tasto Reset
Premendo il tasto Reset (con una matita o simile) vengono cancel-
lati tutti gli orari di movimento, la posizione intermedia e 
la posizione di ventilazione/orientamento.

Posizione intermedia
La posizione intermedia è una posizione della tapparella/veneziana
liberamente selezionabile fra la posizione di finecorsa superiore e quel-
la inferiore. E’ possibile raggiungere questa posizione intermedia dalla
posizione di finecorsa superiore dopo la programmazione.
A tale scopo premere il tasto di DISCESA due volte in rapida suc-
cessione.



Funzioni/Programmazione
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Funzioni/Posizione intermedia 
Tapparella Veneziana
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Funzioni

Funzioni nella modalità manuale
• SALITA, STOP, DISCESA
• Posizione intermedia
• Posizione di ventilazione/orientamento

Funzioni nella modalità automatica

Nella modalità automatica vengono rispettati gli orari di movi-
mento programmati.

• SALITA, STOP, DISCESA
• Posizione intermedia
• Posizione di ventilazione/orientamento
• Orari di movimento giornalieri/settimanali (max. 2 corse al giorno)

Programmazione

Programmazione della posizione intermedia
Premessa: La tapparella/veneziana si trova 

nella posizione di finecorsa superiore.
1. Premere il tasto di programmazione Pos B e tenerlo premu-

to.
2. Premere inoltre il tasto di DISCESA fino al raggiungimento

della posizione intermedia desiderata. E’ possibile eseguire
correzioni con il tasto di SALITA o di DISCESA.

3. Rilasciare il tasto di programmazione Pos B. A questo punto
la posizione intermedia è memorizzata.
La spia di controllo lampeggia brevemente per 3 volte.

Programmazione della posizione di ventilazione/orientamento
Premessa: La tapparella/veneziana si trova 

nella posizione di finecorsa inferiore.
1. Premere il tasto di programmazione Pos V e tenerlo premuto.
2. Premere inoltre il tasto di SALITA fino al raggiungimento della

posizione di ventilazione/orientamento desiderata. E’ possibile
eseguire correzioni con il tasto di SALITA o di DISCESA.

3. Rilasciare il tasto di programmazione Pos V. A questo punto la
posizione di ventilazione/orientamento è memorizzata.
La spia di controllo lampeggia brevemente per 3 volte.

Raggiungimento della posizione intermedia

Il raggiungimento della posizione intermedia dovrebbe avvenire
soltanto a partire dalla posizione di finecorsa superiore.
1. Premere il tasto di DISCESA due volte in rapida successione. Il

tessuto si porta nella posizione intermedia memorizzata.

Raggiungimento della posizione di ventilazione (tapparella)

Il raggiungimento della posizione di ventilazione dovrebbe avveni-
re soltanto a partire dalla posizione di finecorsa inferiore.

1. Premere il tasto di SALITA due volte in rapida successione.
Il tessuto si porta nella posizione di ventilazione memorizzata.

Raggiungimento della posizione di orientamento (veneziana)
Il raggiungimento della posizione di orientamento dovrebbe avveni-
re soltanto a partire dalla posizione di finecorsa inferiore.

1. Premere il tasto di SALITA due volte in rapida successione.
Il tessuto si porta nella posizione di orientamento memorizzata.



Programmazione

IT-12

Programmazione

IT-11

Dopo il raggiungimento della posizione intermedia programmata
viene eseguito automaticamente un orientamento delle lamelle
(se è stata programmata la posizione di orientamento).

Cancellazione delle posizioni intermedie
1. Premere il tasto di programmazione Pos B per più di 

5 secondi. A questo punto la posizione intermedia è cancellata.
La spia di controllo lampeggia brevemente per 3 volte.

Cancellazione della posizione di ventilazione/orientamento

Premere il tasto di programmazione Pos V per più di 5 secondi. A
questo punto la posizione di ventilazione/orientamento è cancel-
lata.
La spia di controllo lampeggia brevemente per 3 volte.

Programmazione degli orari di movimento giornalieri

È possibile programmare per un giorno un movimento di salita e
uno di discesa che si ripete ogni 24 ore.
Programmando la stessa funzione una seconda volta, l’orario di
movimento precedente viene soprascritto.

Movimento di salita
1. Premere brevemente il tasto di programmazione 24 h.

Durante i successivi 15 secondi è possibile programmare l’orario
di movimento.

2. Premere il tasto di SALITA.
La spia di controllo lampeggia brevemente per 3 volte.
Ora il movimento di salita è programmato nella posizione di
finecorsa superiore.
Da adesso il comando di movimento si ripete ogni 24 ore.

Discesa
1. Premere brevemente il tasto di programmazione 24 h.

Durante i successivi 15 secondi è possibile programmare l’orario
di movimento.

2. Premere il tasto di DISCESA.
La spia di controllo lampeggia brevemente per 3 volte.
Ora il movimento di discesa è programmato nella posizione di
finecorsa inferiore.
Da adesso questo comando di movimento si ripete ogni 24 ore.

Cancellazione degli orari di movimento giornalieri
1. Per cancellare tutti gli orari di movimento giornalieri premere il

tasto di programmazione 24 h per più di 5 secondi.
La spia di controllo lampeggia brevemente per 3 volte.
Non è possibile cancellare le singole corse.

Programmazione degli orari di movimento settimanali

Con gli orari di movimento settimanali è possibile programmare
individualmente ogni giorno della settimana.
Gli orari di movimento settimanali rimangono intatti anche se si
cancella l’orario giornaliero.

Osservare quanto segue: La programmazione della salita e della
discesa deve essere correlata al giorno
della settimana in cui il comando di
movimento deve essere effettuato al più
tardi.
Ripetendo la programmazione della stes-
sa funzione nello stesso giorno, il vecchio
orario viene soprascritto.
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Programmazione Dati tecnici/Pulizia/
Istruzioni per la ricerca dei guasti
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Tensione di rete 230-240 V AC / 50-60 Hz
Corrente di commutazione 5 A /250 V AC per cos j = 1
Grado di protezione IP 20
Classe di protezione II
Temperatura ambiente ammessa da 0°C a +55°C
Tipo di montaggio Sotto intonaco scatola da incasso.

Sopra intonaco con scatola da 
esterno muro

Dati tecnici

Pulizia

Per la pulizia del dispositivo utilizzare soltanto un panno umido. Non
usare detersivi onde evitare di corrodere la plastica.

Istruzioni per la ricerca dei guasti
Problema Causa Rimedio
Il motore non parte. Collegamento errato. Verificare il collegamen-

to.
Il motore gira nella Collegamento errato. Invertire tra loro i fili 
direzione errata. relativi alla salita V e 

alla discesa B.

MemoTec non esegue Il selettore Impostare il
i comandi di  è impostato su “   selettore su
commutazione Funzionamento”. “Funzionamento Auto”.
programmati  

Gli orari di movimento Programmare gli
non sono programmati. orari di movimento.

Dichiarazione di conformità generale:

La società elero GmbH dichiara con la presente che il dispositivo
MemoTec è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre prescrizio-
ni rilevanti della direttiva 1999/5/CE.

Salita
1. Premere brevemente il tasto di programmazione week.

Durante i successivi 15 secondi è possibile programmare l’orario
di movimento desiderato.

2. Premere il tasto di SALITA.
La spia di controllo lampeggia brevemente per 3 volte.
Ora il movimento di salita è programmato nella posizione di
finecorsa superiore. Da adesso questo comando di movimento si
ripete ogni sette giorni.

Discesa
1. Premere brevemente il tasto di programmazione week.

Durante i successivi 15 secondi è possibile programmare l’orario
di movimento desiderato.

2. Premere il tasto di DISCESA.
La spia di controllo lampeggia brevemente per 3 volte.
Ora il movimento di discesa è programmato nella posizione di
finecorsa inferiore. Da adesso questo comando di movimento si
ripete ogni sette giorni.

Cancellazione degli orari di movimento settimanali
1. Per cancellare tutti gli orari di movimento settimanali premere il

tasto di programmazione settimana per più di 5 secondi.
La spia di controllo lampeggia brevemente per 3 volte.

Nota: Una volta cancellati gli orari di movimento settimanali, i
movimenti seguono gli orari giornalieri.


