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Conforme alla norma NF P 90-308

MANUALE TECNICO     Installazione / Utilizzo / Cura / Manutenzione / Consigli di sicurezza
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e MANUALE DA CONSEGNARE AL PROPRIETARIO DOPO IL MONTAGGIO

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER UN'EVENTUALE CONSULTAZIONE 
FUTURA

Roll-Energy evoluzione (2 colli)

Doghe “Modello e colore a seconda dell’ordine” (numero colli variabile)

Kit di ancoraggio “Modello Push-lock” (1 collo)

Contrappeso

Dima di 
tracciatura Albero in alluminio anodizzato con motore tubolare

Quantità variabile in funzione 
della larghezza della vasca

          

3 modalità di fissaggio: A parete con tasselli - A parete a incasso - Con cavallotto

                         Push-lock

Supporto putrella “Modello a seconda dell’ordine” (1 collo)

  
Cavallotto regolabile

 cavallotto regolabile piatto a incasso

Doghe da 69 mm

scatola dei collegamenti

“OPTIONAL” 

Tirafondo
M8x80

Tassello 
Ø12

Tassello 
Ø8

Vite
M6x30 

Rondella
Ø8,4 x 24

Rondella
Ø8,4x15

Dado
M8

Chiave a  
brugola
maschio n. 4

1m

Scatola elettrica Kit pezzi di ricambio

x2

x1

x1x1x1

x8

x8 x4

x4 x8

x8

x8

x1

x1

x8

x8

x1
o
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 ATTREZZI PER IL MONTAGGIO - (MONTAGGIO - 2 PERSONE)

 IMBALLAGGIO 

es. per una vasca 5 x 10 m con scala Ø3 m
Piastra + scatola elettrica: 1 collo da 0,65 x 0,45 x 0,25 --- 40 Kg
Albero motorizzato: 1 collo da 0,20 x 5.10 m --- 40 Kg
Putrella: 1 collo da 0,15 x 0,15 x 5,10 m --- 40 Kg
Supporto putrella: 1 collo da 0,30 x 0,20 x 0,20 m ---10 Kg
Graticolato: 1 bastone da 1,20 x 1,00 x 0,50 m --- 100 Kg
Doghe: 5 colli da 0,25 x 0,20 x 5,00 m --- 250 Kg
Kit di ancoraggio: 1 collo da 0,30 x 0,20 x 0,20 m o 0,75 x 0,25 x 0,15 m --- 5 KG
Peso totale: 485 Kg 

Putrella “Modello a seconda dell’ordine” (1 collo) Supporto telescopico putrella (1 collo)

Per supporto putrella 
con cavallotto o con 

tasselli

Per supporto 
putrella a incasso (per vasche con larghezza  > 6 m)

Graticolato “Modello a seconda dell’ordine” (1 tavolato)

Ø8 - 12 – 20

n.10
n. 13
n. 17

IPE

“OPTIONAL” 
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Per piscine in cemento, calcestruzzo cellulare, in muratura piena e perforata.
Per vasche con scocca in poliestere o a pannelli, prevedere una guaina in cemento e flange di 
tenuta per il fissaggio delle piastre e dei kit di ancoraggio.
Quantità di cemento (in l) per 1 flangia di tenuta della piastra: Superficie della vasca (m²) x 2,5 = x litri di 
cemento
Vasca aperta: la serranda è avvolta nella cassa tapparella ricoperta da graticolati.  
Questi ultimi sono posizionati su una putrella collocata nei supporti per putrella a incasso, con 
cavallotto o con tasselli.
L’asse d’avvolgimento della serranda (albero + motore tubolare) è immerso a una profondità di 
55 cm sotto il livellamento della vasca ed è bloccato da 2 piastre fissate al muro.
L’alimentazione proviene da una scatola elettrica collocata in un locale tecnico.
La regolazione dei fine corsa avviene direttamente tramite la scatola elettrica.
Apertura e chiusura sono comandate da un interruttore situato in un posto da cui è visibile la 
vasca.
La serranda è composta da doghe impermeabili articolate che galleggiano sulla superficie 
dell’acqua.
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CARATTERISTICHE INDISPENSABILI AFFINCHÉ LA COPERTURA SIA CONFORME ALLA NORMA NF P 90-308

Sistema di ancoraggio azionato da 
un attrezzo o da una doppia azione

Gioco massimo 
complessivo tra muro 
e copertura: 70 mm

Motore 
immerso 
conforme 
alle norme 
elettriche

Per sollevare il graticolato è 
necessario uno strumento o una 
forza superiore ai 5 Kg. “Il peso 
minimo per elemento è pari a 11 Kg”

Ad oggi, le coperture a straripamento e le coperture con scala laterale amovibile non sono 
conformi alla norma NF P 90-308.
Salvo indicazione contraria del fabbricante, gli allarmi di immersione non sono compatibili 
con le coperture automatiche DEL.

Scatola elettrica 
conforme alle normative 
elettriche:
C 15-100
NF EN 60335 
NF EN 61000-6-3 
NF EN 55014-1

Doghe
(materiale conforme ai requisiti di 
resistenza all'usura di cui alla norma 
NF T 54 405-1)

15 cm max
4 cm min 

Azione mantenuta durante 
la chiusura della vasca, con 
visibilità della vasca

Muro di separazione o Sécuriwall
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Le pareti della cassa tapparella devono essere verticali e parallele fra loro.

La dimensione I  
(dimensione minima lato interno 
cassa) deve essere misurata all’uscita 
del raggio o del lato smussato.

Muretto di separazione in 
muratura tradizionale. 

Tappo del fondo

L = Lunghezza vasca (scala e cassa comprese)

Con angoli vivi o piani e lati smussati  <= 10 cm dietro lato posteriore cassa 
tapparella

Con angoli di piccolo raggio o lati smussati > 10 cm dietro lato posteriore cassa 
tapparella

Scarico del troppo 
pieno 

Regolatore del 
livello dell'acqua

R

I – 100

R

I – 100

Sécuriwall

Sécuriwall

Tappo del fondo

Skimmer

dimensione  
minima lato 

interno cassa 
tapparella

L = Lunghezza vasca (scala e cassa comprese)

Scarico del troppo 
pieno 

Regolatore del 
livello dell'acqua

dimensione  
minima lato 

interno cassa 
tapparella

Skimmer

I

I

L
(in m) < 6 6 o 7 7 o 8 8 o 9 9 o 10 10 o 11 11 o 12 12 o 13 13 o 14 14 o 15 15 o 16 16 o 17

I
(in mm) 548 574 598 621 643 664 684 703 722 740 758 775

L
(in m) 17 o 18 18 o 19 19 o 20 20 o 21 21 o 22 22 o 23 23 o 24 24 o 25 25 o 26 26 o 27 27 o 28 28 o 30

I
(in mm)

791 
mm

807 
mm

823 
mm

839 
mm

854 
mm

869 
mm

883 
mm

897 
mm

911 
mm

925 
mm

938 
mm

965 
mm
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- Realizzare la tracciatura 
dei 2 lati della cassa 
tapparella.
- Il fissaggio delle piastre 
deve essere effettuato 
al di sopra del livello 
dell’acqua.

- Pulire bene i fori.
- Per le vasche in acqua, posizionare una piastra in polistirolo  o altro materiale 
sull’acqua per trattenere la polvere durante la foratura.

 TRACCIATURA

Angolo vivo

SécuriwallCentro della dima

acqua

 acqua

acqua

acqua

80 mm “minimo”

con bordo

Centro della dima

Centro della dima

In
s
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zio
n

e

Ø12

C + 25 mm
C = I / 2

C - 25 mm

I

C + 25 mm C - 25 mm 

C + 25 mm C - 25 mm

C = I / 2

C = I / 2

I

I

 FORI

Raggi o lati smussati
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Prevedere il passaggio del cavo motore fino alla scatola dei collegamenti (pagina 14).

 FISSAGGIO DELLE PIASTRE

 POSIZIONAMENTO DELL’ALBERO

- Non trasportare l’albero impugnandolo dal cavo del motore.
- Se la piscina è in acqua, lasciare che l’albero si riempia di acqua.

Lato motore

Fissaggio lato frontale Fissaggio con cavallotto “OPTIONAL”

Rondella

Non avvitare oltre il picco 
di resistenza per non 

compromettere la qualità 
del fissaggio.

Cemento

Dopo aver raggiunto 
il picco di resistenza, 
avvitare per 3 giri per 

completare il serraggio.

Rondella

Blocchi di calcestruzzo

Tassello

Tirafondo
M8x80

Tassello 
Ø12

Rondella
Ø8,4x15

Tirafondo
M8x80

Tassello 
Ø12

Rondella
Ø8,4x24

x8x8 x8

x8

x8x8 x8

n. 13

n. 13

n. 13

Ø12

x2 x4 x4

Ø12

x8
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Lato motore

Lato libero

Passare il cavo motore nella scanalatura 
della piastra. 

Lato motore:

Lato libero:

 REGOLAZIONE ALTEZZA ALBERO

 FISSAGGIO DELL’ALBERO SULLE PIASTRE

 REGOLAZIONE DELLA PERPENDICOLARITÀ DELL’ALBERO / VASCA

Regolazione

cassa tapparella

cavo motore

x4

x4

Dado
M8

Le piastre devono essere fissate 
contro le pareti.n. 13

x4

x4

Dado
M8

Lato motore

Ghiera di serraggio

Lato libero
x1

Chiave a 
brugola

maschio n. 4

Rondella
Ø8,4 x 24

Rondella
Ø8,4 x 24

n. 13
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SCATOLE SUPPORTO PUTRELLE

COME SCEGLIERE LA PUTRELLA?

Scatole da murare

PER PISCINE NUOVE

Scatole a cavaliere piatto regolabile

PER PISCINE ESISTENTI

putrella

min. 60 mm
B

A

C

bordo

livello acqua

bianco, sabbia e grigio

DISPONIBILI IN 

bianco, sabbia e grigio

DISPONIBILI IN

Per scatole da murare Per scatole a cavaliere

PUTRELLE 100 x 100 mm O 120 x 100 mm IN ALLUMINIO LACCATO

PER PISCINE NUOVE PER PISCINE ESISTENTI

bianco, sabbia e grigiobianco, sabbia e grigio

ALTEZZA BORDO MASSIMA (A)

60 50 40 30 20

LI
VE

LL
O

 A
C

Q
UA

 (C
)

100 120 - 100 - -

110 - 120 - 100 -

120 - - 120 - 100

130 - - - 120 -

Dimensioni putrella in mm (B)

Le pareti della cassa tapparella devono essere verticali e parallele fra loro.

L = Lunghezza vasca (scala e cassa comprese)

Tappo del 
fondo

Skimmer

Scarico del 
troppo pieno 
regolatore 
del livello 
dell'acqua

I
Muretto di separazione in 
muratura tradizionale. 

6
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La parte I  
(lato minimo interno scatola)  
deve essere presa all’uscita del 
raggio o del lato smussato.

Con angoli vivi o piani e lati smussati  <= 10 cm dietro lato posteriore cassa tapparella

Con angoli di piccolo raggio o lati smussati > 10 cm dietro lato posteriore cassa 
tapparella

R I – 100

Le pareti della cassa tapparella devono essere verticali e parallele fra loro.

L = Lunghezza vasca (scala e cassa comprese)

Tappo del 
fondo

Skimmer

Scarico del 
troppo pieno 
regolatore 
del livello 
dell'acqua

I

1060

550

40 min

100

150 max
50 min

(I / 2) + 25 (I / 2) - 25

50

200

Muretto di separazione in 
muratura tradizionale. 

L
(in m) < 6 6 o 7 7 o 8 8 o 9 9 o 10 10 o 11 11 o 12 12 o 13 13 o 14 14 o 15 15 o 16 16 o 17

I
(in mm) 548 574 600 621 643 664 684 703 722 740 750 775

L
(in m) 17 o 18 18 o 19 19 o 20 20 o 21 21 o 22 22 o 23 23 o 24 24 o 25 25 o 26 26 o 27 27 o 28 28 o 30

I
(in mm) 791 807 823 839 854 869 883 897 911 925 938 965 

graticolato
900

graticolato
 750

100x100 mm oppure 100x120 mm
altezza putrella da scegliere in base allo 

spessore del bordo (pag 5)

3cm

quota appoggio 
carabottino 3 cm

40 min

50 min

10050

150 min
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e  INSTALLAZIONE DELLA SERRANDA

 INNESTO DEL GANCIO DI BLOCCAGGIO

Chiave a brugola
maschio n. 4

scanalatura

collo Inizio tapparella

collo scala

collo Fine tapparella

Posizionare le doghe sull’acqua e 
agganciarle le une alle altre.
Attenzione al senso della doga

Per le vasche 
con scala

ultima
doga della scala

 SMONTAGGIO DI UN CAPPUCCIO E DI UNA DOGA

Doghe 69 mm

utilizzando un piccolo cacciavite a taglio sottile 

≈ 45°

femmina
maschio

alto

basso

“CLAC”per tutta la lunghezza 
della doga

Ripetere l'operazione e agganciare l'una all'altra tutte le doghe

2
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 SISTEMAZIONE DELLA PUTRELLA 

 SISTEMAZIONE DEI CONTRAPPESI

lato cassa tapparella

Supporto putrella 
telescopico

Per le vasche con larghezza > 6 m, installare 1 o 2 supporti putrella intermezza telescopici per 
sostenere il centro della putrella (vedere manuale allegato).

I contrappesi garantiscono un corretto avvolgimento “chiudendo” la serranda sull’asse.
Lo spostamento laterale dei contrappesi permette di “recuperare” una leggera falsa inclinazione 
dell’albero rispetto all’asse della vasca.
Il contrappeso scala la mantiene in posizione affinché non scivoli all’indietro.

Gancio di bloccaggio 
sulla scala

centro della scala

Contrappesi standard

Contrappesi scala

 SUPPORTO PUTRELLA TELESCOPICO

900 max

1 m 1 m
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e  REGOLAZIONE DELLA PROFONDITÀ DEI CONTRAPPESI

 Vasca chiusa

 Vasca aperta

Sistemare la 
profondità del 
contrappeso
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Giunto di compensazione 
(soltanto con graticolato in legno)

L’installazione laterale è realizzata esclusivamente in conformità agli standard della norma in vigore.
Se i graticolati non sono forniti da DEL, siete responsabili della loro conformità.
L’utilizzo del graticolato non conforme rende non conforme l’intera installazione.
Affinché il graticolato sia conforme alla norma NF P 90-308 DEL
è necessario: 
- utilizzare legno classe 4 con durata di vita di almeno tre anni.
Es.: Ipè, Doussiè, Merbau, Moabi, Padouk o Robinier per i legni non trattati e pino silvestre o marittimo per i legni 
trattati.
- Lo sforzo minimo necessario per sollevare un graticolato dev’essere di 5 kg. Il peso minimo di ogni elemento deve 
essere di 11 kg. In caso contrario, i graticolati dovranno essere fissati e smontabili soltanto per mezzo di un apposito 
utensile.
- Lo spazio massimo fra le doghe dev’essere inferiore a 7 mm per evitare inceppamenti.
- Per prevenire i rischi di corrosione, la viteria dev’essere in acciaio inox A4 o equivalente.

 SISTEMAZIONE DEI GRATICOLATI
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e  CABLAGGIO / WIKEY

Elettrolizzatore 
di sale

L’installazione deve essere conforme alla norma C15-100 (ultima versione in vigore).
Installazione in un locale asciutto, areato e con clima temperato.

Interruttore 
differenziale 

salvavita, 
30 mA.

Raccordo
Presa N e L 

230 Volt
monofase 50 Hz

2 x 4 m
m

² - fino a 16 m
2 x 6 m

m
² - da 16 a 25 m

3 x 1,5 m
m

²

Si raccomanda di mettere del gel impermeabilizzante nella scatola dei collegamenti, dopo aver effettuato il cablaggio.

50 cm max

a*:
Filo presente o 
meno in base al 
tipo di motore
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Lampeggiamento rosso/verde = trasmettitore bloccato
Procedura di sbloccaggio del trasmettitore, vedere  
“pagina 30”.

- La posizione deve consentire di verificare che non vi sia 
nessuno che entra in vasca durante la manovra.
- La “barretta” di bloccaggio deve venire obbligatoriamente 
installata e avvitata.
- Prima di fissare il pannello di comando, verificare che il 
trasmettitore comunichi bene con il ricevitore.

Chiusura

Apertura Interrompe l’azione in 
corso

Bloccaggio tastierina

Il supporto deve essere fissato ad un supporto fisso

 WI-KEY

Il trasmettitore non deve essere posizionato sul volume 0.
La distanza tra il trasmettitore e il ricevitore non deve superare:
- 50 m in campo libero.
- 25 m dietro un muro semplice.
- 15 m dietro più muri o un muro particolarmente spesso.
Si raccomanda di verificare la comunicazione trasmettitore/ricevitore prima del fissaggio.

In
s

ta
lla

zio
n

e
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a*:
Filo presente o 
meno in base al 
tipo di motore

 CABLAGGIO CON PANNELLO A CHIAVE

Elettrolizzatore 
di sale

L’installazione deve essere conforme alla norma C15-100 (ultima versione in vigore).
Installazione in un locale asciutto, areato e con clima temperato.

Interruttore 
differenziale 

salvavita, 
30 mA.

Raccordo
Presa N e L 

230 Volt
monofase 50 Hz

3 x 1,5 m
m

²

2 x 4 m
m

² - fino a 16 m
2 x 6 m

m
² - da 16 a 25 m

3 x 1,5 m
m

²

Si raccomanda di mettere del gel impermeabilizzante nella scatola dei collegamenti, dopo aver effettuato il cablaggio.

50 cm max
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OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

1

2
I 0 II

I 0 II

3
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Avvio della programmazione:

Verificare

Apertura 
della vasca

Chiusura 
della vasca

Azione mantenuta

Se la logica di controllo non è rispettata, verificare il cablaggio dell’installazione.

Regolare il posizionamento della serranda utilizzando i 2 comandi “apertura 
e chiusura”

Posizionamento della serranda “vasca aperta”

Registrazione della posizione “vasca aperta”

Attenzione nella scelta di questa posizione, in quanto sarà registrata come 
riferimento di partenza.

 REGOLAZIONE DEI FINECORSA (MOTORE DL6010-DL7710)

FO
RZ

AT
UR

A

PR
OG

RA
M

FO
RZ

AT
UR

A

PR
OG

RA
M
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OFF

5

6
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La programmazione dei finecorsa è terminata.

Registrazione della posizione “vasca chiusa”

Regolare il posizionamento della serranda utilizzando i 2 comandi “apertura 
e chiusura”

Attenzione: l’ultimo comando utilizzato deve essere una chiusura.
“Se la tapparella non si chiude, verificare la logica di controllo (pagine 19 e 20) e 
rivedere tutte le procedure di regolazione dei finecorsa”

Posizionamento della serranda “vasca chiusa”

FO
RZ

AT
UR

A

PR
OG

RA
M
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 VERIFICA DELLA LOGICA DI CONTROLLO DELL'INTERRUTTORE AUTOMATICO

Se la logica di controllo non è rispettata, verificare il cablaggio dell’installazione. 

- Disattivare l’interruttore automatico 
disattivato

L’interruttore automatico protegge il sistema da eventuali dimenticanze di 
sbloccaggio dei kit di ancoraggio, in fase di apertura della vasca.
In caso di blocco della tapparella, il motore viene arrestato automaticamente. 

I diversi casi di blocchi: 
   - Mancato sbloccaggio dei kit di ancoraggio.
   - Sfregamento della serranda (su trave, bordo...).
   - Presenza di oggetti nella vasca (robot, contrappesi...) che bloccano la tapparella.

N. di serie

Spie O e F

IngressiUscite

N. di versione

Switch  
PROG e REGLAGE

Spia 

IN
FO

R
M

A
ZI

O
N

I

 INTERRUTTORE AUTOMATICO

- Verificare: SPIE

o

(Switch PROG)

Apertura 
della vasca

OSpia F

Chiusura 
della vasca

Azione mantenuta

OSpia F
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1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 41 2 3 41 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

I 0 II

I 0 II

 ATTIVAZIONE (SWITCH PROG)

Azione mantenuta + di 3 sec
=

L’apertura successiva sarà protetta Chiusura

Chiusura

+ di 3 sec

Azione mantenuta - di 3 sec
=

L’apertura successiva non sarà protetta

- di 3 sec

 TEST 

 IMPORTANTE

 A - Bloccare manualmente la tapparella o con i kit di ancoraggio,
e aprire la vasca.

=> Il motore viene arrestato automaticamente
(se necessario aggiustare la regolazione della sensibilità di innesco)

Se si constatano inneschi inopportuni, 
ridurre la sensibilità di innesco passando 
alla regolazione prevista per la larghezza 
superiore.

O FSpia

sc
he

da
 

 a
tti

va
ta Apertura, controllo in corso

Apertura senza controllo
Chiusura
Protezione innescata

Il fatto di non attivare l’interruttore automatico può causare 
deterioramenti importanti su motore, scatola elettrica e doghe, 
rimettendo in discussione la copertura della garanzia.

In
s
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 REGOLAZIONE DELLA SENSIBILITÀ DI INNESCO (SWITCH PROG)

 REGOLAZIONE DEL MODELLO DI AVVOLGITORE (SWITCH REGOLAZIONE)

 REGOLAZONE DELLA DURATA DI CONTROLLO (SWITCH REGOLAZIONE)

l <= 3 m l <= 4 m l <= 5 m l <= 6 m l <= 7 m l <= 8 m l <= 9 m l <= 10 m

 l = larghezza vasca

L = lunghezza vasca scala compresa

L <= 12 m L > 12 m

30 secondi 60 secondi

Sensibilità massima Sensibilità minima

attivato
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La posizione dei kit di sicurezza lungo 
la vasca è riportata sullo schema fornito 
insieme alle doghe.

 I KIT DI SICUREZZA

Le modifiche riguardanti la posizione dei kit devono essere conformi alle regole di seguito 
riportate.
Per i casi non previsti, consultare il fabbricante.

Il sistema di ancoraggio Quick-lock non è utilizzabile sui lati 
smussati e sulle curve, senza estremità, della scala romanica.

Senza scala Con scala 
romanica

kit all'estremità 
della scala
romanica

2 kit a max  
50 cm dal bordo 

kit a max  
50 cm dal bordo

1 kit al centro se < 1 m
1 kit a max 50 cm dal bordo se < 2 m
2 kit se > 2 m

* X non deve mai essere superiore a 2 m

Con scala 
laterale

Con scala 
dritta  

o 
trapezio

Norme per il posizionamento
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5 cm 
min

Per le vasche in cemento

Vite per legno VBA TF 
Torx inox A4 Ø6 x 50

coprivite

Rondella cava 
bianca Ø16

Elemento 
da incasso

 INSTALLAZIONE PUSH-LOCK

Per le vasche in cemento

livello dell’acqua

Soglia massima consentita 
variazione livello

consigliato
50 mm

livello dell’acqua

Soglia massima consentita 
variazione livello

50 mm

Versione con cavallotto

Versione a incasso
In

s
ta

lla
zio

n
e

coprivite

Supporto cavallotto

Tassello 
M6 8x40

Dado Inox A4 M6

Rondella Inox A4 M6
Distanziale  
13 mm

Rondella cava 
bianca Ø16

Vite per legno VBA TF 
Torx inox A4 Ø6 x 50

Installare obbligatoriamente un regolatore del livello dell'acqua

50 mm

50 mm

consigliato

5 cm 
min

livello dell’acqua
50 mm

Soglia massima consentita 
variazione livello

consigliato
50 mm

Tassello universale 8 x 40 

Vite per legno VBA TF 
Torx inox A4 Ø6 x 50

Rondella cava 
bianca Ø16

coprivite

Per vasche in cemento e blocchi di calcestruzzo e vasche con 
pareti di spessore superiore o uguale a 8 mm

Versione a parete con tasselli

60 mm “minimo” Non avvitare oltre il picco 
di resistenza per non 

compromettere la qualità 
del fissaggio.

Cemento

Dopo aver raggiunto 
il picco di resistenza, 
avvitare per 3 giri per 

completare il serraggio.

Blocchi di calcestruzzo

Tassello
Rondella Rondella

5 cm

Ø8

Ø12
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e  INSTALLAZIONE QUICK-LOCK

Installare obbligatoriamente un regolatore del livello dell'acqua

5 cm 
min

Vite per legno VBA TF 
Torx inox A4 Ø6 x 50

Rondella cava 
bianca Ø16

Elemento da 
incasso

Regolazione

Per le vasche in cemento

livello dell’acqua
5 cm

Soglia massima consentita 
variazione livello

consigliato
5 cm

Versione a incasso

Per le vasche in cemento

livello dell’acqua
5 cm

Soglia massima consentita 
variazione livello

consigliato
5 cm

Ø12

Versione con cavallotto

Regolazione

Supporto cavallotto

Tassello 
M6 8x40

Dado Inox A4 M6

rondella Inox A4 M6
Distanziale  
13 mm

Vite per legno VBA TF 
Torx inox A4 Ø6 x 50

Rondella cava 
bianca Ø16

5 cm 
min

livello dell’acqua
5 cm

Soglia massima consentita 
variazione livello

consigliato
5 cm

Per vasche in cemento e blocchi di calcestruzzo e vasche 
con pareti di spessore superiore o uguale a 8 mm

Tasselli universali 8 x 40 

Regolazione

Vite per legno VBA TF 
Torx inox A4 Ø6 x 50

Rondella cava 
bianca Ø16

Versione a parete con tasselli

5 cm

Ø8

60 mm “minimo”

Tassello
Rondella

Non avvitare oltre il picco 
di resistenza per non 

compromettere la qualità 
del fissaggio.

Cemento

Dopo aver raggiunto 
il picco di resistenza, 
avvitare per 3 giri per 

completare il serraggio.

Rondella

Blocchi di calcestruzzo
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 INSTALLAZIONE PASSACINGHIA

Installare obbligatoriamente un regolatore del livello dell'acqua

5 cm 
min

5 cm 
min

Per le vasche in cemento

Vite per legno VBA TF 
Torx inox A4 Ø6 x 50

Vite per legno VBA TF 
Torx inox A4 Ø6 x 50

Rondella cava 
bianca Ø16

Rondella cava bianca Ø16

Elemento 
da incassoPer le vasche in cemento

Ø12

Per vasche in cemento e blocchi di calcestruzzo e vasche 
con pareti di spessore superiore o uguale a 8 mm

Versione a parete con tasselli

Versione con cavallotto

Versione a incasso

Tasselli universali 8 x 40 

Vite per legno VBA TF 
Torx inox A4 Ø6 x 50

Rondella cava 
bianca Ø16

livello dell’acqua
5 cm

Soglia massima consentita 
variazione livello

consigliato
5 cm

5 cm

In
s

ta
lla
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e

60 mm “minimo”

Tassello
Rondella

Non avvitare oltre il picco 
di resistenza per non 

compromettere la qualità 
del fissaggio.

Cemento

Dopo aver raggiunto 
il picco di resistenza, 
avvitare per 3 giri per 

completare il serraggio.

Rondella

Blocchi di calcestruzzo

Soglia massima consentita 
variazione livello

consigliato
5 cm

livello dell’acqua
5 cm

Soglia massima consentita 
variazione livello

consigliato
5 cm

Ø8

livello dell’acqua

Tasselli universali 8 x 40 

uff_tecnico
Rettangolo
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 APERTURA/CHIUSURA DELLA VASCA
VERIFICARE SEMPRE CHE IL LIVELLO DELL’ACQUA DELLA VASCA SIA COSTANTE E CONFORME ALLE 

INDICAZIONI RIPORTATE NEL MANUALE
PRIMA DI EFFETTUARE LE MANOVRE, L’OPERATORE DEVE ACCERTARSI CHE NON VI SIANO BAGNANTI E 

DEVE GUARDARE SEMPRE LA VASCA DURANTE LE OPERAZIONI DI APERTURA E DI CHIUSURA.
- È necessario aprire e chiudere la copertura completamente, senza mai lasciarla in una posizione intermedia.
- Utilizzando un pulitore automatico sotto la copertura, controllare che il tubo di alimentazione non intralci il 
movimento delle doghe durante l’apertura e la chiusura della tapparella. 
- Rimuovere tassativamente gli oggetti galleggianti dallo specchio d’acqua quando si chiude la tapparella.
- Non bloccare la copertura durante l'avvolgimento o lo svolgimento.
- Non azionare la copertura quando la tapparella è bloccata dal ghiaccio.
- L'apertura o la chiusura della vasca viene eseguita da una sola persona: (2 minuti) e circa 3 minuti per lo 
sbloccaggio o bloccaggio dei kit di ancoraggio.
Apertura: sbloccare sempre la tapparella prima di avviare il motore.
 - Sbloccare tutti i sistemi di ancoraggio.
 - Azionare il comando di apertura.
 - Riporre gli strumenti di sbloccaggio fuori dalla portata dei bambini. 
 - Bloccare il comando Wi-Key.
Chiusura:
 - Azionare il comando di chiusura "azione mantenuta durante la chiusura".
 - Bloccare tutti i sistemi ancoraggio.
 - Riporre gli strumenti di sbloccaggio fuori dalla portata dei bambini.
 - Bloccare il comando Wi-Key.

In fase di chiusura della vasca, è indispensabile MANTENERE L’AZIONE  
PER 3 SECONDI ALMENO. Questa azione è necessaria per garantire il rilevamento 
automatico di ostacoli in fase di apertura (successiva).

IMPORTANTE

Bloccaggio

Spia

Chiusura

Apertura Stop

BLOCCAGGIO DI WI-KEY
•  Premere             per + di 3 secondi 

 sino a quando la spia non  
 lampeggia

 = sistema bloccato

SBLOCCAGGIO DI WI-KEY

•  Premere             e mantenere la pressione. 

•  Nello stesso tempo: premere successivamente i 3 tasti 
seguenti:

•  La spia       resta accesa        = trasmettitore sbloccato 

INDICAZIONI LUMINOSE

Wi-key sbloccato

Wi-key bloccato

Livello pile basso

Pile da sostituire (2 x LR03)

Led verde

Led lampeggiante verde/rosso

Led arancione

Led rosso

Quando si preme un tasto, le indicazioni luminose qui di seguito informano circa lo stato (bloccaggio/
sbloccaggio) del Wi-key, così come del livello di carica delle pile.

BLOCCAGGIO DI WI-KEY

SBLOCCAGGIO DI WI-KEY

BLOCCAGGIO DI WI-KEY

SBLOCCAGGIO DI WI-KEY
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 BLOCCAGGIO E SBLOCCAGGIO PUSH-LOCK

bloccaggio

sbloccaggio
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 ARRESTO DEL SISTEMA IN FASE DI APERTURA DELLA VASCA

 SIGNIFICATO DEI LED DELL’INTERRUTTORE AUTOMATICO

sc
he

da
 

 a
tti

va
ta Apertura, controllo in corso

Apertura senza controllo
Chiusura
Protezione innescata

O FSpia

Spia 
fissa

sc
he

da
 

 d
isa

tti
va

ta

Apertura
Chiusura

O FSpia Spia 
lampeggiante

Spia 
fissa

 SIGNIFICATO DEI LED DELLA SCATOLA ELETTRICA 6010/7010

Spia 
lampeggiante

Spia 
fissa

Spia 
lampeggiante

Inizializzazione 
i led lampeggiano  
in modo alternato

il motore è in funzione 
lampeggiamento regolare lento

Difetto sensore
(verificare connessioni e cavi) 

luce fissa

Difetto elettronico 
(verificare cavi e connessioni)

lampeggiamento rapido

Difetto software
(riprogrammare i finecorsa) 

accesa fissa

1 - Arresto dovuto ad un vero e proprio blocco: (mancato sbloccaggio dei kit di 
ancoraggio o altro)

- Richiudere per più di 3 sec, sino a rilasciare completamente la tensione della serranda.  
(L’apertura successiva resterà protetta dal sistema)

- Eliminare la o le causa/e del bloccaggio e riprendere l’apertura della vasca.  

2 - Arresto inopportuno:

- Richiudere per 1 - 3 sec. (L’apertura successiva non sarà più protetta dal sistema) 

- Riprendere l’apertura della vasca. 

In caso di inneschi inopportuni, diminuire la sensibilità dell’interruttore automatico.
- Modificare il parametro “Sensibilità di innesco” (pagina 29).

L’utilizzo della copertura automatica con l’interruttore automatico in modalità “disattivata” 
può causare deterioramenti importanti su motore, scatola elettrica e doghe, rimettendo in 
discussione la copertura della garanzia.

SENSORE

DIFETTI

SENSORE

DIFETTI

SENSORE

DIFETTI

SENSORE

DIFETTI

SENSORE

DIFETTI
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 PULIZIA (A CARICO DEL CLIENTE)

- Pulire accuratamente la copertura due volte l’anno (messa in funzione e ricovero invernale). 
La pulizia assume un'importanza ancora maggiore nel caso in cui l'acqua della piscina contenga 
molto calcare. Per espletare le operazioni di pulizia, utilizzare un'idropulitrice con acqua tiepida e 
un prodotto disincrostante.
- Pulire regolarmente i sistemi di ancoraggio e in particolare il rampino affinché non si blocchi. Noi 
consigliamo una lubrificazione annuale dei rampini per ottenerne un funzionamento ottimale.
- In caso di sforzo anomalo sulla copertura (caduta), è opportuno ispezionare tutto il sistema.
- Verificare annualmente le cinghie.
- Utilizzare 1 o 2 volte l’anno un “umidificatore o un olio speciale di trattamento” (ved. catalogo 
DEL), sui graticolati in IPÈ.

 MANUTENZIONE

- Tutti gli interventi devono essere eseguiti da un tecnico qualificato che, in caso di bisogno, 
contatterà il costruttore. (Recapiti sul retro del documento).
- Tutti i pezzi di ricambio devono essere originali o conformi alla norma NFP 90.308.
- Ispezionare tutta la copertura.
- All'inizio di ogni stagione e in caso di evento accidentale (caduta di un corpo, grandine sulla 
tapparella, sforzo anomalo sulla copertura ecc...) è indispensabile verificare che le doghe non 
presentino danni visibili tali da compromettere la funzione della tapparella (doghe presentanti 
incrinature, fori, deformazioni, ecc...). Se necessario, sostituire le doghe o l'intera serranda.
- Non coprire mai, né in estate né in inverno, la tapparella con un telone opaco. “Rischio di 
deterioramento delle doghe dovuto all'aumento della temperatura”.
- Verificare lo stato delle cinghie (cuciture) e in particolare il livello di usura della guaina anti-
abrasione. Qualora quest’ultima non espletasse più la sua funzione di protezione dall’abrasione 
della cinghia, a contatto con il bordo, procedere alla sua sostituzione.
- Una volta l’anno effettuare una verifica dei serraggi e dei collegamenti elettrici.

C
u

ra
 LIVELLO DELL'ACQUA DELLA VASCA

- Al fine di garantire una sicurezza ottimale e il buon funzionamento dell'avvolgitore, verificare 
sempre che il livello dell'acqua della vasca rimanga costante e conforme alle indicazioni 
del fabbricante (Per maggiore praticità, utilizzare un troppo pieno e un regolatore del livello 
dell'acqua). 

- Un livello eccessivamente alto è la conseguenza di uno scarico del troppo pieno ostruito da foglie 
o altro materiale. 

- Un livello di acqua eccessivamente basso comporta rischi di bloccaggio.

- In caso di canaletta o di corrimano, il livello dell'acqua deve essere controllato da un regolatore 
del livello dell'acqua.

- Programmare il filtraggio durante le ore di sole e lasciarlo sempre in funzione finché la temperatura 
dell’acqua raggiunge i 25°C.

 FILTRAGGIO



33

1

2

M
a

n
u

te
n

zio
n

e
 CONSERVAZIONE DURANTE IL PERIODO INVERNALE

- Preparare la piscina per lo svernamento in base alla sua posizione geografica.
- Chiudere la tapparella in posizione di sicurezza.
- Noi consigliamo l’installazione del telo d’inverno IVERNÉA, per proteggere la serranda dagli UV 
e dai detriti.

 WIKEY WI-KEY

Peering di un nuovo trasmettitore

Premere “STOP” e senza rilasciare premere per + di  
3 secondi su “O” 
OK quando la “Spia” lampeggia in verde.

il peering di un trasmettitore deve essere realizzato nei 
30 secondi successivi.

Premere “STOP” e senza rilasciare premere per + di  
3 secondi su “O” 
OK quando la “Spia” lampeggia in rosso/verde.

il peering di un altro trasmettitore deve essere realizzato 
nei 30 secondi successivi.

ricevitore

trasmettitore

Spia

Spia

O

F

STOP

STOPA

C

Ricevitore

DEL
Ricevitore Wikey
3 (EN 300220-1)
50m in campo libero
25m attraverso un muro in calcestruzzo

da 12 a 48 Vcc 30mA max
< IP40

Trasmettitore 

DEL
Trasmettitore Wikey
3 (EN 300220-1)
50m in campo libero
25m attraverso un muro in calcestruzzo

2 pile 1,5V AAA
< IP54

Produttore
Riferimento
Categoria

Portata

Alimentazione
Indice di protezione

Sostituzione delle pile

Trasmettitore Ricevitore

Versione V0 - M1

Versione M2

Attenzione al giunto nel corso del rimontaggio




