
Istruzioni per l’uso di superrollo ST110/ST115
Le presenti istruzioni non sostituiscono quelle allegate al motore tubolare. Leggere attentamente le presenti istruzioni e rispettare tutte le indicazioni 
di sicurezza prima di iniziare i lavori.

Uso corretto/condizioni per l’utilizzo
Impiegare il radiotrasmettitore esclusivamente per il comando a distanza di:

 u Tapparelle

Condizioni per l'utilizzo
Il montaggio e il funzionamento del sistema radiocomandato sono 
consentiti solo in combinazione con impianti e apparecchi dotati 
di trasmettitore e ricevitore il cui eventuale malfunzionamento non 
comporta alcun pericolo per persone o cose oppure di dispositivi di 
sicurezza che prevengono tale rischio. 

Utilizzare il radiotrasmettitore esclusivamente in ambienti asciutti.

Uso non corretto
Non utilizzare mai i comandi dotati di tecnologie di radiotrasmissione per 
controllare da remoto apparecchi e impianti con elevati requisiti tecnici 
di sicurezza o che implicano un alto rischio di incidenti. Tale operazione 
richiede la presenza di dispositivi di sicurezza aggiuntivi. Attenersi alle 
direttive di legge corrispondenti per l’installazione di tali impianti.

Inserimento delle batterie
Inserire la batteria nell’apposito scomparto sul retro del radiotrasmetti-
tore. A tale scopo, aprire la copertura dello scomparto della batteria sul 
retro dell'apparecchio esercitando una leggera pressione e spingendola 
verso l’alto. Durante l’inserimento della batteria, accertarsi che la polariz-
zazione sia corretta. Utilizzare esclusivamente il tipo di batteria CR2430.

NOTA

In caso di inserimento errato delle batterie, il radiotrasmettitore non 
risulterà operativo. Una batteria inserita scorrettamente può danneggiare 
il radiotrasmettitore.
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L’ingerimento di una batteria a bottone può provocare gravi ustioni 
interne e causare la morte entro 2 ore dall'evento.

 u Ai bambini non è consentito eseguire la sostituzione delle batterie.
 u Non ingerire le batterie; pericolo di ustioni chimiche:
 u Conservare le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini. 

Qualora non sia possibile chiudere in maniera sicura lo scomparto 
della batteria, interrompere l’utilizzo del prodotto e tenere 
quest’ultimo lontano dai bambini. Se si sospetta l’ingerimento 
o l’introduzione in un orifizio corporeo delle batterie, consultare 
immediatamente un medico.

Pericolo di incendio ed esplosione 
 u La sostituzione della batteria con una di tipo errato può comportare 

il pericolo di incendio ed esplosione, nonché causare la messa fuori 
servizio di un dispositivo di sicurezza.

 u Lo smaltimento di una batteria con il fuoco o in un forno caldo, 
così come la frantumazione o la tranciatura meccanica di una batteria, 
può causare un’esplosione. 

 u L’impiego della batteria in un ambiente che presenta temperature 
particolarmente alte può causare l'esplosione della stessa o la 
fuoriuscita di un liquido o un gas infiammabile.

In caso di dispositivi provvisti di una o più batterie a bottone 
è necessario attenersi alle seguenti indicazioni di sicurezza:

 u L’esposizione di una batteria a una pressione dell'aria estremamente 
ridotta può causare l'esplosione della stessa o la fuoriuscita di liquidi 
o gas infiammabili.

Questo contrassegno prescrive il divieto di smaltimento di 
questo prodotto assieme agli altri rifiuti domestici nell’intera 
UE. Per prevenire possibili danni per l’ambiente o la salute 

umana derivanti dallo smaltimento non controllato dei rifiuti, 
raccomandiamo di riciclare il prodotto responsabilmente al fine di 
favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Qualora si desideri 
restituire degli apparecchi usati, si prega di usufruire dei sistemi di ritiro 
e raccolta o di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato 
il prodotto. Quest’ultimo si occuperà di garantire il riciclo ecocompatibile 
del prodotto.

Dati tecnici

superrollo 
ST110

superrollo 
ST115

Numero di canali: 1 5

Frequenza: 433,05 - 434,79 MHz 433,05 - 434,79 MHz

Potenza di 
trasmissione: max. 10 mW max. 10 mW

Tipo di batteria: CR2430 (3 V) CR2430 (3V)

Dimensioni approssi-
mative (LxAxP): 40 x 120 x 13 mm 40 x 120 x 13 mm

Peso: circa 50 g circa 50 g



Dichiarazione di conformità UE semplificata

Con la presente, l'azienda superrollo Hausautomatisierung GmbH 
dichiara che il telecomando (ST110/ST115) è conforme alla direttiva

Condizioni di garanzia
Le informazioni sulle condizioni di garanzia per i nostri prodotti sono 
disponibili sulla nostra homepage.
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Attivazione o disattivazione dell’impostazione Dot-move
L’impostazione Dot-move permette di alzare o abbassare la tapparella per livelli. Per alzare o abbassare 
la tapparella in continuo, è necessario disattivare l’impostazione Dot-move. Per attivare o disattivare 
l’impostazione Dot-move, procedere come di seguito:

1. Selezionare il canale su cui si desidera registrare il motore con i tasti esterni del radiotrasmettitore 
a 5 canali ST115. Accertarsi che solo un LED si illumini (tutti i LED illuminati = tutti i canali)

2. Accendere il motore e aspettare circa 10 secondi.
3. Premere una volta il tasto P2 (1) sul telecomando.
4. Premere il tasto SU (2) sul telecomando.
5. Premere una volta il tasto P2 (1) sul telecomando.
Il motore emetterà tre brevi segnali acustici.

Cancellazione del telecomando
Per cancellare un telecomando dal motore, procedere come di seguito:

1. Selezionare il canale su cui si desidera registrare il motore con i tasti esterni del radiotrasmettitore 
a 5 canali ST115. Accertarsi che solo un LED si illumini (tutti i LED illuminati = tutti i canali)

2. Accendere il motore e aspettare circa 10 secondi.
3. Premere una volta il tasto P2 (1) sul telecomando da cancellare.
4. Premere il tasto STOP (3) sul telecomando.
5. Premere una volta il tasto P2 (1) sul telecomando.
Il motore emetterà quattro brevi segnali acustici.

1.

Registrazione del telecomando sul motore (motore a destra)
Se il motore è installato sul lato destro del cassonetto della tapparella, procedere come indicato di seguito 
per eseguire il collegamento via radio tra motore e telecomando.

1. Selezionare il canale su cui si desidera registrare il motore con i tasti esterni del radiotrasmettitore 
a 5 canali ST115. Accertarsi che solo un LED si illumini (tutti i LED illuminati = tutti i canali)

2. Spegnere il motore e aspettare circa 10 secondi.
3. Accendere nuovamente il motore.
Il motore emetterà un lungo segnale acustico.
4. Premere due volte il tasto P2 (1) situato accanto allo scomparto della batteria sul retro del telecomando.
5. Premere una volta il tasto SU (2).
Il motore emetterà sette brevi segnali acustici.

Registrazione del telecomando sul motore (motore a sinistra)
Se il motore è installato sul lato sinistro del cassonetto della tapparella, procedere come indicato di seguito 
per eseguire il collegamento via radio tra motore e telecomando.

1. Selezionare il canale su cui si desidera registrare il motore con i tasti esterni del radiotrasmettitore 
a 5 canali ST115. Accertarsi che solo un LED si illumini (tutti i LED illuminati = tutti i canali)

2. Spegnere il motore e aspettare circa 10 secondi.
3. Accendere nuovamente il motore.
Il motore emetterà un lungo segnale acustico.
4. Premere due volte il tasto P2 (1) situato accanto allo scomparto della batteria sul retro del telecomando.
5. Premere una volta il tasto GIÙ (3).
Il motore emetterà sette brevi segnali acustici.
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2014/53/UE (Direttiva sulle apparecchiature

radio). Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è consul-
tabile al seguente indirizzo Internet:

www.superrollo-online.de

superrollo Hausautomatisierung GmbH
Buschkamp 7, 
46414 Rhede (Germania)


