
MOTOR
ISOTRA BASIC

ISOTRA a.s.
Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava
Tel.: +420 553 685 111
E-mail: isotra@isotra.cz
Edizione: 09/2022

www.isotra.com

VANTAGGI DEL MOTORE

VELOCITA’ – 35 rpm rispetto ai motori standard 24 rpm

FUNZIONAMENTO SILENZIOSO – rumorosità soltanto 55 dB

SEMPLICITA’ - semplice installazione grazie al cavo di
montaggio Somfy

PARALLELISMO - possibilità di collegamento in parallelo
(due e più veneziane funzionano con lo stesso
interruttore in base al tipo dell’interruttore)



PARAMETRI DEI MOTORI

COLLEGAMENTO DEL MOTORE

IMPOSTAZIONE DEL MOTORE

Identificazione Tensione Potenza
assorbita Coppia Giri Temperatura d’esercizio Dimensione Grado di

protezione

AM55-6/35-EL 230 V/50 Hz 120 W 6 N.m 35 rpm -20°~+60° 314,5 mm IP54

AM55-10/35-EL 230 V/50 Hz 160 W 10 N.m 35 rpm -20°~+60° 324,5 mm IP54

L’impostazione della posizione dei finecorsa deve essere
fatta tramite il cavo di montaggio dotato del tasto che attiva
la chiusura in entrambe le direzioni contemporaneamente,
ad esempio cavo di montaggio somfy.

1 Blu
2 Nero
3 Marrone
PE giallo/verde

1 Neutro (N)
2 Fase (su)
3 Fase (giù)
PE Conduttore di protezione
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CARATTERISTICHE DEL MOTORE
Alimentazione AC230V
Riduttore silenzioso brevettato
Posizioni impostabili elettronicamente
Finecorsa di sicurezza

USO
Cetta 35, 50
Cetta 60, 80
Setta 65, 90
Zetta 70, 90
Viva, Viva short
Windstabil
Tapparelle per esterni

1. Impostazione del nuovo motore
(principalmente in produzione)

- Spostarsi nella posizione del finecorsa di salita, premere e tenere premuto il tasto WT;
dopo 7 sec il motore sobbalza.

- Spostarsi nella posizione del finecorsa di discesa, premere e tenere premuto il tasto WT;
dopo 7 s il motore sobbalza.

- L’impostazione del motore è terminata.

2. Correzione della posizione finale inferiore
(non è possibile impostare separatamente la posizione
superiore, andare al punto 3)

- Spostarsi nella posizione del finecorsa da modificare.
- Premere contemporaneamente il tasto SU + il tasto WT (tenere premuti).
- Rilasciare il tasto WT per 1 sec e ripremerlo.
- Per conferma, il motore fa uno scatto.
- impostare il nuovo arresto inferiore secondo il punto 1
- tenere premuto il pulsante WT per 7 secondi fino all'avviamento del motore

3. Cancellazione di tutti i finecorsa
- Posizionarsi al di fuori dei finecorsa.
- Premere contemporaneamente il tasto SU + il tasto WT (tenere premuti).
- Rilasciare il tasto WT per 1 sec e ripremerlo.
- Per conferma, il motore fa uno scatto.
- Impostare il finecorsa secondo il punto 1.
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