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CABLAGGIO ELETTRICO 
Il cablaggio elettrico del sistema prevede l’utilizzo di una chiave di comando, con contatto 
momentaneo, per il governo delle procedure di apertura e chiusura della copertura. 

Collegare insieme il filo neutro all’alimentazione, il filo bianco in arrivo dal motore ed uno dei due 
fili, del segnalatore luminoso a bordo del comando chiave, usando un morsetto a cappuccio. 

ATTENZIONE 
La chiave di comando dev’essere installata in una posizione con visuale libera e completa sulla 
piscina, nel rispetto della normati va di sicurezza elettrica vigente, ad almeno 5 metri dallo specchio 
d’acqua della piscina  

Collegare i fili di messa a terra dalla linea di alimentazione e dal motore insieme utilizzando un 
morsetto a cappuccio.  

Collegare la linea di fase della linea d’alimentazione al cavo nero presente sul retro dell'interruttore 
della chiave di comando usando un morsetto a cappuccio. 

Collegare il filo libero rimasto sul segnalatore luminoso a bordo del comando chiave insieme al filo 
rosso proveniente dal motore ed al filo del comando chiave. 
Collegare il filo blu del comando chiave insieme al filo nero proveniente dal motore  

ATTENZIONE 
Invertire il cablaggio dei cavi, al comando chiave, se la copertura scorre in direzione opposta alla 
direzione indicata sul comando stesso (apertura – chiusura). 

ATTENZIONE 
L’installatore è responsabile per il corretto cablaggio elettrico del dispositivo ed alla corretta 
installazione e posa di linee elettriche, canaline e giunzioni adeguate al meccanismo. 

 
Schema elettrico 

NOTE 
 CPA srl esclude ogni responsabilità per il mancato rispetto delle vigenti norme di sicurezza per i singoli settori tecnici interessati dal presente 

documento. 

 Le informazioni contenute nel presente manuale possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle 
modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza 
del prodotto alla scheda informativa. 


