
Sensore TSV (Sensore a Vibrazione) via radio

Programmazione del Sensore TSV (Sensore a Vibrazione)

BATTERIA / BATTERY LR03 AAA 1,5V

 ) ) ) 433,92 Mhz

1° posizionare il trimmer di regolazione sulla posizione Zero /set the dial switch on zero

2° premere il tasto PROGRAM del telecomando senza togliere alimentazione al motore / press P of remote control
Il motore muove due volte / motor move two times

3° premere il tasto PROGRAM del telecomando  / press P of remote control

4° premere il tasto PPROGRAM del Sensore  / press P of sensor
Il motore muove due volte / motor move two times

5° posizionare il trimmer di regolazione della soglia sul valore desiderato 1-9 / set the dial switch on desired value 1-9

N.B. Controllare il funzionamento del sensore con regolarità , sostituire le batterie ogni 12-18 mesi. Usare batterie alcaline o ricaricabili / Check the work of the 
sensor regularly, replace the batteries every 12-18 months. Use alkaline or rechargeable.



DECLARATION OF CONFORMITY

TEKNO'S declares that the product TSV are in accordance with the Essential Security Guidelines: 

73/23/EEC Low Voltage Directive (LVD) / Low Voltage Directive (LVD). Directive 89/336/EEC Electormagnetic Compatibility (EMC) / Electromagnetic Compatibility (EMC). Machinery Directive 98/37/EEC. 

This instruction manual should always be left in support of the automation in compliance and enforcement of regulations, made in extra ue.

The material under warranty should be sent to Tekno'S prepaid and will be returned, repaired or replaced, notincluding carriage. If no defects were  found on the product the cost of monitoring and verifications will be charged 

The warranty doesn't recognize .

Failures or damages caused by defects of the electrical system. Failures or damages caused by carelessness, negligence or inadequate or abnormal use of the installation. Failurse or damagse caused by chemicals or atmospheric phenomena.

Failures or damages caused by tampering by unauthorized personnel or by the use of components, spare parts or  interfaces which are not producted byTekno'S. In case of tampering with the product the warranty won't be valid anymore .

Dichiarazione di conformità 

La dichiarazione di conformità è applicabile agli articoli qui sotto elencati solo ed esclusivamente se utilizzati per lo scopo al quale essi sono destinati riportato nel manuale di utilizzo.

TEKNO’S dichiara che i prodotti sono conformi ai Requisiti essenziali di Sicurezza delle Direttive: 73/23/CEE Direttiva Bassa Tensione (LVD)/Low Voltage Directive (LVD). 89/336/CEE Direttiva Compatibilità Elettormagnetica (EMC) / 
Electromagnetic Compatibility (EMC).98/37/CEE Direttiva Macchine .

Il presente libretto di istruzioni deve essere sempre lasciato a corredo dell'automazione nel rispetto ed applicazione delle normative vigenti, made in extra ue.

Garanzia

Tekno'S s.r.l. garantisce i motori tubolari per 60 mesi dalla data di produzione e le componenti elettroniche per 24 mesi.

La garanzia consiste nella riparazione o sostituzione gratuita delle parti riconosciute difettose nella produzione ad insindacabile giudizio della Tekno'S s.r.l.

Il materiale in garanzia deve essere spedito a Tekno'S in porto franco e verrà rispedito, riparato o sostituito, in porto assegnato.

Qualora non venisse riscontrato alcun difetto sul materiale inviato in riparazione, verrà addebitato il costo del controllo e delle verifiche effettuate.

Tekno'S s.r.l. non riconosce alcun indennizzo per il periodo di inoperatività dell'impianto, ne per eventuali danni provocati all'automazione o dall'automazione a causa del malfunzionamento, ne per i costi di intervento necessari. L'automazione deve 
essere sempre installata con i corretti criteri di sicurezza, che tengano conto anche del possibile malfunzionamento del motore.

L'intervento di manutenzione non prolunga i termini di garanzia del prodotto.

Nel caso in cui l'acquirente sia inadempiente nei pagamenti, Tekno'S sospenderà e non riconoscerà più nessuna forma di garanzia. L'acquirente inadempiente  si assumerà pertanto tutti i rischi ed i costi relativi ai prodotti da lui venduti ed installati 
fino al totale e completo saldo dei pagamenti a Tekno'S s.r.l.

Non vengono inoltre riconosciuti in garanzia.

Avarie o danni causati da trascuratezza, negligenza o inadeguatezza o uso anomalo dell'installazione. Avarie o danni causati da vizi dell'impianto elettrico.

Avarie o danni causati da manomissioni da parte di personale non autorizzato o all'impiego di componenti, di ricambi o di interfacce non di produzione Tekno'S s.r.l.. Qualunque tipo di manomissione del prodotto farà decadere la garanzia. Avarie o 
danni causati da agenti chimici o fenomeni atmosferici. Avarie o danni causati dal trasporto. 

Materiale di consumo o soggetto ad usura.

La garanzia non copre urti o cadute che possono danneggiare il dispositivo e renderlo pericoloso se installato.

Avarie o danni dovuti ad interfacce non corrette con sistemi di home automation. I sistemi di home automation non possono essere collegati direttamente all'automazione, per poter colloquiare senza danneggiare i motori, questi sistemi devono 
essere interfacciati tramite apposite centraline di comando.

Gli interventi effettuati dai nostri tecnici per verifiche di vizi o difetti che diano esito negativo verranno addebitati al cliente.

L'utente finale usufruisce della garanzia esclusivamente e nei termini stabiliti dal suo rivenditore / installatore. Tekno'S s.r.l. non è responsabile per tanto nè dei termini che quest'ultimo stabilisce nè delle garanzie eventualmente da questo non 
corrisposte, Tekno'S s.r.l. non potrà pertanto intervenire e sostituirsi a quest'ultimo.

Foro competente : poiché i contratti vengono perfezionati tramite conferma d'ordine nella provincia di Torino in caso di controversia legale e' applicabile il diritto Italiano ed è competente il Foro di Torino.

Warranty 
Tekno'S s.r.l. provides tubular motors for 60 months from the date of manufacture and electronic components for 24 months. The warranty covers repair or replacement of parts recognized as defective in the production at the discretion of Tekno'S s.r.l.

Tekno'S s.r.l. does not recognize any compensation for the period of downtime of the system, nor for any damage caused to the automation or by the automation due to malfunctioning, nor for the necessary costs of intervention . The automation 
must always be installed with the correct security policies, which should allow for  the possible malfunction of the motor. The intervention of maintenance does not extend the terms of the warranty.

If the purchaser is in default in payment, Tekno'S will cease and no longer recognize any form of guarantee. The defaulting buyer will therefore assume all risks and costs related to the products he sold and installed until the full and complete 
balance of payments to Tekno'S. 

Failures or damages caused by transportation. Consumables or subject to wear. 

Failures or damages due to incorrect interfaces with home automation systems. The home automation systems can not be connected directly to automation, to be able to communicate without damaging the motors, these systems must be interfaced via appropriate control units.  

The work carried out by our technicians to check for defects or flaws that give negative results will be debited to the customer. 

The end user benefits from the guarantee  only in the terms established by his dealer / installer. Tekno'S s.r.l. is not responsible for those terms or for the guarantee established by the dealer / installer, Tekno'S can not, intervene and replace him . 
Jurisdiction: since the contracts are finalized through the order confirmation in the province of Turin in case  of litigation it will be applied the  Italian law  and the jurisdiction of the Court of Turin Italy.
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