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1  Introduzione
Il presente manuale e gli altri forniti in allegato (es. il manuale del motore, del telecomando, etc..) sono stati 

operazioni di assemblaggio/installazione dei componenti che costituiscono il prodotto.
Le operazioni devono essere eseguite da personale in possesso dei requisiti tecnico-professionali conformi alle 
leggi o norme nazionali vigenti in materia (vedi Cap.1.2 “Requisiti del personale”, pag.5).

smaltimento del prodotto.
Il Costruttore si riserva il diritto di aggiornare la produzione e i manuali relativi, senza l’obbligo di aggiornare 
produzione e manuali precedenti.
Il Costruttore si riserva tutti i diritti sul presente manuale: nessuna riproduzione totale o parziale è permessa 
senza autorizzazione scritta dello stesso.

1.1  Simbologia utilizzata nel manuale
AVVERTENZE:

INFORMAZIONI E PRECAUZIONI
Indicazioni e consigli utili da osservare per garantire un buon utilizzo e la conservazione del prodotto. 
La mancata osservanza di tali messaggi può pregiudicare l’integrità e/o la resistenza del prodotto.

ATTENZIONE
Pericolo per l’operatore! Istruzioni e indicazioni da valutare e seguire attentamente. La mancata 
osservanza di tali messaggi può pregiudicare la sicurezza delle persone.

Leggere attentamente
 il Manuale

ATTENZIONE
Prima dell’utilizzo del prodotto leggere attentamente le istruzioni per l’utente.

1.2  Requisiti del personale
Il personale dedito a questa operazione deve essere in possesso di una conoscenza tecnica del prodotto, 
acquisita con almeno due anni di esperienza o previo un opportuno corso tecnico-formativo.

1.3  Attrezzatura necessaria
Per garantire il corretto assemblaggio della parte meccanica e della parte tessile, e di conseguenza il funzionamento 

· avvitatore;
· livella;
· set completo di utensili;
· attrezzature per lavorare in altezza (trabattelli, scale, sollevatore, ponteggi, piattaforme aeree, ecc) che rispettino 
le vigenti normative di sicurezza delle persone nei posti di lavoro;

1.4  Contenuto dell'imballo
Il prodotto viene consegnato già completo di bracci estensibili, tessuto e comando (manuale o motorizzato) ed 
eventuali Optional richiesti.

Non spostare mai i supporti braccio dalla posizione in cui si trovano nella fornitura.

Manuale di installazione
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2  Sicurezza
2.1  Informazioni generali di sicurezza
• Le operazioni di assemblaggio/installazione e primo avviamento, di regolazione e manutenzione straordinaria 

contattare l’Assistenza Tecnica.
• Non appoggiare oggetti sopra il prodotto.
• È vietato appendersi o sostenersi al prodotto: rischio di gravi lesioni per le persone, nonché di danneggiamento 

del prodotto stesso.
• 

da ogni responsabilità per i danni che ne potrebbero derivare.
• 

controllando che il personale non addetto alle operazioni sia rigorosamente a distanza di sicurezza, cioè che 
nessuno sosti sotto carichi sospesi, fermi o in movimento.

• Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione individuali previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza 
nei posti di lavoro.

• Prima di iniziare l’installazione, prendere nota delle seguenti informazioni, indispensabili per trovare la 

· dimensioni del prodotto (larghezza e altezza cassonetto, sporgenza a prodotto chiuso e aperto);

· numero di supporti bracci (solo per tende a bracci);
· lato del prodotto in cui è presente il comando;

· Utilizzare i tasselli più adatti al tipo di parete su cui si installa il prodotto.

conseguente pericolo di grave infortunio per le persone e danneggiamento del prodotto.
· Tutte le viti utilizzate sui componenti in alluminio devono essere chiuse con una forza massima 
prevista dal momento di serraggio, riportate nella descrizione tecnica della vite stessa. Una forza di 
chiusura superiore causa la rottura delle fusioni e un danneggiamento della vite inox. Si raccomanda 
di usare avvitatori e chiavi dinamometriche.
· Utilizzare avvitatori a bassa velocità: un’elevata velocità di avvitamento della viteria inox può 

Il telo non va mai allentato oltre la tensione dei bracci poichè c'è il rischio che il telo rientri da sotto il 
tubo e si rovini.

2.2  Requisiti per lavorare in sicurezza
• L’installazione deve essere eseguita nel pieno rispetto della normativa vigente per tutto ciò che attiene la 

sicurezza e la salute dei lavoratori.
• 

ecc.).
• 

spazi necessari alla stessa.
• Controllare, prima dell’utilizzo, che le opere provvisionali utilizzate (trabattelli, ponteggi, scale, ecc.) e tutti i 

dispositivi di protezione individuale (imbracature, cinghie di sicurezza, ecc.) siano a norma ed in buono stato.
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale adeguati.
• Nel caso gli installatori siano più di uno, è necessario coordinare i lavori.
• Gli operatori devono comportarsi in conformità alle istruzioni di sicurezza ricevute.
• Nel caso il prodotto debba essere montato ad un piano elevato da quello di terra, è necessario delimitare e 

presidiare l’area durante la salita al piano del prodotto, in modo che nessuno possa trovarsi sotto l’eventuale 
carico sospeso.

• Durante la fase di installazione legare saldamente la tenda avvolgendo la fune o cinghia intorno ai supporti 
braccio in modo che non scivoli, con pericolo di caduta della stessa.

2.3  Ambiente di lavoro
• 

visibilità per la lavorazione da eseguire, e deve inoltre impedire l’avvicinamento di terze persone alla zona di 
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lavoro.
• 

climatiche per determinare se è idoneo ad essere installato nel luogo previsto. 
• 

necessari secondo le norme vigenti.

2.4  Informazioni generali di sicurezza prodotto motorizzato
· È vietato installare il prodotto provvisto di motorizzazione in ambienti con atmosfera esplosiva.
· Utilizzare un interruttore a bloccaggio (a chiave) nel caso in cui l’installazione del prodotto avvenga 

· Se presente l’interruttore di apertura/chiusura o ad azione mantenuta, deve essere installato entro 

regolamenti nazionali relativi alle persone disabili e ai bambini.
· Se è fornito uno sblocco manuale, deve essere posizionato ad un altezza accessibile.
· Il prodotto deve essere installato ad un’altezza minima consentita dalla legge; se ciò non fosse 
possibile, nel prodotto provvisto di automatismi si fa obbligo di installare un avvisatore acustico.
· In caso di installazione del prodotto in un’area ventosa e con frequenti interruzioni dell’energia 
elettrica, è consigliato installare un’alimentazione elettrica sostitutiva.
· Lo spazio messo a disposizione al momento dell’installazione deve tener conto dell’ampiezza dei 
movimenti e consentire l’apertura del prodotto per tutta la sua estensione.

ridotti gli spazi necessari allo stesso.

· Pericolo di schiacciamento dita/arti superiori fra i bracci estensibili in fase di chiusura e apertura del 
prodotto.

TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI, ESCLUSO DOVE DIVERSAMENTE 
SPECIFICATO.
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ELENCO PARTI
DESCRIZIONENUMERO PARTE

SUPP. UNIV. B/Q 40 + MINUTERIA BIAV.BQ40A-013A1
SUPP AVVOLGITORE BQC ELIOSV.BQCE-0082
TAPPO SUPP AVV BQC ELIOS SXV.BQCE-0103
TAPPO SUPP AVV BQC ELIOS DXV.BQCE-0094
SUPP BRACCIO BQC ELIOS SXV.BQCE-0075
SUPP BRACCIO BQC ELIOS DXV.BQCE-0016
BRACCIO KIRO SXNUOVO BRACCIO LEGGERO FASCIA7
BRACCIO KIRO DXNUOVO BRACCIO LEGGERO FASCIA_MIR28
SCIVIOLO SNODATO DXV.BQCN-0429
SCIVIOLO SNODATO SXV.BQCN-04310
TAPPO TERMINALE BQC ELIOS DXV.BQCE-01711
TAPPO TERMINALE BQC ELIOS SXV.BQCE-01812
TERMINALE BQC ELIOSSPRDISE0081A13
BOCCOLA PERNO TONDO BQCV.BQCN-07014
CALOTTA PERNO QUADRO 13X70 D.70V.TAPPQ70-13X4015
ARGANELLO RIDUTTORE 11:1 BIANCOV.ARGNA-11_1A16
VITE TPS ES INC M8X20 UNI 5933 INOXSMCTPSE0820A17
DADO BASSO M8 UNI 5589 INOXSMCDADO0805A18
VITE TCEI M6x50 UNI5931 INOXSMCTCEI0650A19
CALOTTA PERNO TONDO D.70 DA 14X20V.TAPPT7020
BARRA QUADRABARRA QUADRA21
TELOTELO22
RACCOGLI BRACCIOV.KIRO-10923
SUP COMPENSATORE A RULLI BIANCOV.BQC0A01924

Part.



3   Supporti
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4  Dati tecnici

4.1  Tabella ingombri minimi

4.2  
· I calcoli dei tasselli sono stati eseguiti tenendo conto della classe di resistenza al vento del prodotto, 
secondo la normativa EN 13561.

· Le informazioni di seguito riportate sono aggiornate al meglio delle nostre conoscenze. È comunque 
responsabilità dell'utilizzatore applicarle nel modo corretto.

Catalogo Generale del fornitore di riferimento.
· In caso di ambiente corrosivo si consiglia l’utilizzo di ancoranti in acciaio inox.
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2 Bracci 4 Bracci 6 Bracci
160 188 372 554
185 213 423 649
210 238 474 726
235 263 525 803
260 288 574 860
285 313 645 957
310 338 696 1034



4.3 Diagrammi di copertura e ingombri di montaggio
MONTAGGIO A PARETE

Fig. 5 

 

MONTAGGIO A SOFFITTO

 

10

Fig. 4

BQC ELIOS



11

4.4 Fissaggio staffe

Misurare la parete dove va montata la tenda e segnare la posizione dei fori della sta�a A (Fig.6)
controllare con la livella che sia in bolla e forare la parete.
Per la scelta dell’ancorante idoneo fare riferimento alle tabelle a Pag. 12

(N.B. installare le sta�e a 30 cm circa dai supporti che tengono i bracci Fig.7)

Fig. 6 

A

Fig. 7 

30 30
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5 Tabelle carico Installazione 
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Il valore delle tabelle è in kN ed esprime il carico di estrazione del tassello più sollecitato. Questi valori sono 
necessari per la scelta dell’ancorante più adatto in funzione al tipo di materiale di base su cui si va ad installare 
. 

INSTALLAZIONE A PARETE KIRO 40 BQ

kN LARGHEZZA

SP
O

R
G

EN
ZA

160 1.77 2.14 2.50 2.87 3.23 3.59 3.96 4.32 4.69
185 2.79 3.27 3.75 4.23 4.71 5.19 5.67 6.15
210 3.59 4.20 4.81 5.42 6.03 6.64 7.25 7.86
235 5.19 5.95 6.71 7.46 8.22 8.98 9.74
260 6.26 7.18 8.10 9.03 9.95 10.87 11.79
285 8.55 9.65 10.76 11.86 12.96 7.03
310 10.10 11.40 12.69 13.99 15.29 8.29

200 250 300 350 400 450 500 550 600

 

LARGHEZZA

SP
O

R
G

EN
ZA

160 1.71 2.06 2.41 2.76 3.11 3.46 3.81 4.17 4.52
185 2.69 3.16 3.62 4.08 4.55 5.01 5.47 5.94
210 3.46 4.05 4.64 5.23 5.82 6.42 7.01 7.60
235 5.01 5.75 6.48 7.22 7.95 8.68 9.42
260 6.06 6.95 7.84 8.73 9.63 10.52 11.41
285 8.28 9.35 10.41 11.48 12.55 6.81
310 9.78 11.04 12.30 13.55 14.81 8.03

INSTALLAZIONE A SOFFITTO KIRO 40 BQ

kN 200 250 300 350 400 450 500 550 600
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 6  Installazione
6.1  

Inserire la barra quadra della tenda tenda nelle sta�e. (Fig.10)  

Controllare che la barra quadra appoggi perfettamente sulla sta�a (Fig. 11) 
ed inserire il bullone A nel foro B inserire la rondella e serrare il dado autobloccante.
Ripetere l’operazione su tutte le sta�e montate.
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Fig. 10 

Fig. 11 

 

A

B
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7 Regolazione inclinazione della tenda

Serrare tutti i dadi precedentemente allentati

Allentare la vite A Svitare completamente in dado B estrarre il bullone e 
posizionare il supporto nella posizione desiderata  e reinserire il bullone ed il 
dado B ripetere l’operazione su tutti i bracci (�g. 12)

14

Fig. 13 
 

MENTRE EFFETTUIAMO QUESTA OPERAZIONE MANTENERE 
LA TENDA COME (FIG. 13)

BQC ELIOS

C

Fig. 12 
 

B

A
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Allineamento dei bracci

Regolare l' altezza e l'allineamento dei gomiti dei bracci della tenda , operare sui
Grani a brucola con l'apposita chiave esagonale sollevando leggermente il braccio. (Fig. 16)
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TENDA MOTORIZZATA

INCONVENIENTI CAUSE RIMEDI

Avvolgimento conico del tessuto
Errato allineamento dei bracci Allineare i bracci

Colpo di vento Svolgere il tessuto ed eliminare 
eventuali presenze di pieghe

Cigolio in fase di movimento del 
prodotto

Presenza di impurità/ostacoli negli 
organi in movimento movimento
Errato allineamento dei bracci Allineare i bracci

In presenza di inconvenienti non segnalati nelle tabelle che seguono, contattare l’Assistenza Tecnica.

TENDA MANUALE

INCONVENIENTI CAUSE RIMEDI

Avvolgimento conico del tessuto Errato allineamento dei bracci terminale

Il prodotto si apre a scatti, si inceppa o 
ha un movimento rumoroso

Errato allineamento dei bracci terminale

nello scorrimento del terminale Eliminare eventuali ostacoli

9  Manutenzione
8.1  Tabella inconvenienti, cause e rimedi

· In caso di guasti o di ricerca guasti bisogna rispettare le prescrizioni di sicurezza.

Il prodotto si apre a scatti, si inceppa o 
ha un movimento rumoroso

Errore di cablaggio/ motore guasto motore

nello scorrimento del terminale Eliminare eventuali ostacoli

Errato allineamento dei bracci Allineare i bracci

In fase di chiusura del prodotto il 
motore non si ferma Programmazione errata

Ripetere la programmazione leggendo 
le istruzioni indicate nel "Manuale del 
motore" allegato

Motore molto rumoroso Errore di cablaggio/ motore guasto motore
Il motore si blocca dopo 4-5 minuti di 
corsa continua

Intervento della protezione termica del 
motore

Con radiocomando il prodotto si apre e 
si chiude da solo

Batteria del radiocomando scarica Sostiturie la batteria

Anemometro/pluviometro in funzione Attendere che il vento si attenui/smetta 
di piovere

Il prodotto non si muove

Batteria del radiocomando scarica Sostiturie la batteria

Anemometro/pluviometro in funzione Attendere che il vento si attenui/smetta 
di piovere

Alimentazione assente Collegare l'alimentazione elettrica
Rottura del motore Sostituire motore
Errore di cablaggio

Il prodotto non si apre o chiude 
completamente

Programmazione errata
Ripetere la programmazione leggendo 
le istruzioni indicate nel "Manuale del 
motore" allegato

Anemometro/pluviometro in funzione Attendere che il vento si attenui/smetta 
di piovere

Il prodotto non si chiude in presenza di 
forte vento/pioggia

Anemometro/pluviometro guasto/non        
alimentato

Sostituire l’anemometro/pluviometro/

Riprogrammare il motoreMotore non programmato 
correttamente
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Fabbrica tende da soleFabbrica tende da sole
  

Via Campogillaro 34

00030 San Cesareo (Rm)

Tel. 06 9559571 Fax. 06 9589363

mail: vaila@inwind.it

www.vailatende.it
Vi ringraziamo di aver scelto ed

utilizzato i prodotti VA.ILA.


