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SEMPLICE E  
INTELLIGENTE
Rilassatevi con le nostre possibilità intelligenti di motorizzazione per sistemi di protezione dagli sguardi e dal sole nei 
vostri locali. Arricchite il vostro stile di vita personale con il nostro programma di motori MOTION grazie alla loro tecni-
ca di gestione semplice e intuitiva. Per una gestione confortevole e semplice si può ricorrere ad esempio al comando 
vocale. Se invece siete molto occupati o non siete a casa durante il giorno, potete gestire le vostre installazioni tramite 
app ovunque vi troviate. 

	 Venite	a	scoprire	le	numerose	possibilità	di	scelta	che	semplificheranno	piacevolmente	la	vostra	giornata.

SEMPLICEMENTE 
FLESSIBILE 
La cosa migliore del nostro sistema è che lo potete gestire da qualsiasi 
luogo del mondo in cui vi troviate e quando non siete in casa, tramite 
una pratica app. La tenda da sole si può inoltre aprire e chiudere ma-
nualmente e in modo intuitivo tramite un semplice tirante montato di-
rettamente sulla tenda. Per offrirvi ancora più comfort, il nostro sistema 
è compatibile con gli assistenti vocali Amazon Alexa, Google Assistant 
e Apple Siri. Venite a provarlo!

BEN PROTETTI 
Fate sembrare che la casa sia abitata e simulate la vostra presenza 
programmando diversi scenari. Se programmate timer diversi nei 
vari	locali	e	sulle	varie	finestre,	sembra	che	casa	vostra	sia	abitata	an-
che se siete fuori porta per alcune settimane e vi rilassate in vacanza.

VITA DI TUTTI I GIORNI IN 
PIENO RELAX 
Iniziate la giornata all’insegna del relax e lasciatevi svegliare natural-
mente dal sole che sorge. Gli scenari programmabili vi offrono comfort 
e comodità assoluti nonché la sfera privata desiderata. Programmate 
semplicemente	una	sensazione	personalizzata	da	fine	settimana!

GRANDE COMFORT 
ABITATIVO 
MOTION mantiene casa vostro piacevolmente fresca, all’insegna del 
risparmio energetico senza un costoso impianto di aria condizionata. 
La vostra tenda da sole può essere gestita in modo completamente 
automatico in base all’orario e alla posizione del sole.

APERTO E AMPLIABILE 
Grazie alla sua architettura aperta e alle sue interfacce a molti servizi 
utili,	MOTION	può	essere	combinato	in	modo	flessibile	con	altri	sis-
temi in casa vostra. Gestite le vostre tende da sole con l’illuminazione, 
il riscaldamento e il sistema di allarme. 

I motori MOTION WIRED sono inoltre ideali per essere integrati in 
complessi sistemi BUS come ad esempio KNX.
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Combinabile 
Tutti i motori MOTION telecomandati possono essere combinati 
tra di loro a prescindere dal prodotto. In questo modo tutti i ten-
daggi da sole in casa vostra possono essere telecomandati con un 
telecomando e l’app.

Azionamento di servizio manuale aggiuntivo dell’impianto
In tutti i sistemi di protezione solare con motorizzazione LITIO, 
oltre al funzionamento wireless è possibile il funzionamento ma-
nuale direttamente sul prodotto. Ad esempio, eventuali ospiti po-
tranno utilizzare la protezione solare in modo intuitivo in qualsiasi 
momento. Nei motori MOTION LITIO questa funzione è compresa 
nella fornitura standard, mentre per i motori MOTION WIRELESS e 
CENTRIO è possibile richiedere come opzione il comando ester-
no manuale aggiuntivo.

Particolarmente silenzioso
I motori MOTION WIRED e WIRELESS sono disponibili anche nelle 
versioni SILENT opzionali. Questa opzione rende il motore parti-
colarmente silenzioso, tanto da passare quasi inosservato all’inter-
no della stanza.

Teleconnessione bidirezionale 
I motori telecomandati MOTION comunicano alla app l’attuale 
posizione delle tende tramite una teleconnessione bidirezionale. 
In questo modo tenete sotto controllo la posizione della vostra 
installazione in qualsiasi momento, a prescindere da dove vi tro-
viate.

Con MOTION potete scegliere: dal comando tramite un pulsante a 
parete	predisposto	a	diversi	 telecomandi	 fino	a	 soluzioni	 intelligenti	
come il comando vocale e tramite app. MOTION permette di integrarsi 
in sistemi Smart Home e vi offre una soluzione automatizzata rivolta al 
futuro per sistemi di protezione dal sole per interni.

UNA VASTA SCELTA DI 
FUNZIONI!





Venite	a	provare	il	nostro	configuratore	sul	nostro	sito	al	link:	
      interni  | azionamento a motore
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MOTION LITIO MOTION CENTRIO

Smart Home (p. 15) Smart Home (p. 15)

Azionamento manuale di servizio 

Motore a batteria 
(ciclo	di	ricarica	fino	a	12	mesi)

Motore a bassa tensione 
(batteria esterna o alimentatore a spi-
na,	ciclo	di	ricarica	fino	a	12	mesi)

Telecomandi (p. 8-9-11) Telecomandi (p. 8-9-11)

MOTION WIRED

Interruttori esistenti (pag. 10)

Impianti domotici BUS

Comando vocale (p. 14) Comando vocale (p. 14) Comando vocale (p. 14)

Comando tramite App (p. 13) Comando tramite App (p. 13) Comando tramite App (p. 13)

Smart Home (p. 15)

Motore 230VMotore 230V

Variante SILENT (opzionale)Variante SILENT (opzionale)

Telecomandi (p. 8-9-11)

MOTION WIRELESS

Motore autonomo a batteria per rulli
Telecomando 
Funzionamento a batteria: non necessita di 
cablaggio per alimentazione
I motori a batteria sono ideali per appartamenti 
in	affitto	o	ristrutturazioni,	quando	non	è	presen-
te un collegamento elettrico. Consentono un‘in-
stallazione semplice senza intervento dell’elettri-
cista. I motori MOTION LITIO sono dotati di un 
telecomando integrato e sono quindi compatibi-
li con sistemi Smart Home.

Motore versatile a bassa tensione per molti 
modelli di tenda
Telecomando
Necessita di alimentazione 
Pachetto batterie esterno opzionale 
Il motore a bassa tensione MOTION CENTRIO 
offre anche tutti i vantaggi di un motore wire-
less. Può essere alimentato tramite un adattato-
re a presa oppure da una batteria esterna (senza 
connessione di alimentazione).

Confortevole motore wireless per rulli
Telecomando
Necessita di alimentazione 
I motori MOTION WIRELESS possono essere 
controllati in modo sicuro attravewrso il proto-
collo radio bidirezionale. Sono adatti per nuove 
costruzioni, ristrutturazioni e adeguamenti, a 
condizione	che	alla	finestra	sia	disponibile	un	
collegamento elettrico.

Pratico motore 230V per rulli 
Motore cablato
Necessita di alimentazione 
l motore cablato MOTION WIRED rappresenta la 
forma più semplice di motorizzazione. Il funzio-
namento avviene tramite un interruttore a parete 
esistente o tramite l‘integrazione in un sistema 
BUS. Pertanto, la protezione solare motorizzata 
può	essere	integrata	anche	in	edifici	con	impian-
ti domotici.

PANORAMICA
PRODOTTI

Azionabile mediante: Implementabile con: Implementabile con: Implementabile con:

Ideale	per	appartamenti	in	affitto.Ideale per rifacimenti ed ammodernamenti.Ideale per appartamenti e case di proprietà. Ideale	per	appartamenti	in	affitto.

230V230V
12V
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PANORAMICA!

CON RICEVITORE
La linea MOTION offre telecomando ideale per ogni esigenza.

I telecomandi sono stati progettati per un funzionamento intuitivo. In questo modo 
puoi azionare comodamente la tenda direttamente dal tuo divano o dalla tua 
scrivania. In alternativa ai vari telecomandi portatili è possibile optare per un tele-
comando da parete magnetico. All’interno trovate un esempio per ogni motoriz-
zazione radio.

Telecomando ad 
1 canale

Telecomando a 
5 canali

Telecomando a 
15 canali

Telecomando a parete a 
4 canali

Telecomando da 
tavolo a 4 canali

Telecomando di 
servizio ad 1 canale

Varianti di motore

TELECOMANDO DA TAVOLO
Un telecomando da tavolo rappresenta la scelta ideale per gli ambienti la-
vorativi,	come	ad	esempio	in	ufficio	o	nelle	sale	riunioni.	Qui	questo	elegante	
telecomando trova la sua perfetta collocazione, grazie anche alla praticità di 
utilizzo con la semplice pressione delle dita.

I quattro canali del telecomando da tavolo possono essere programmati per 
diversi modelli di tende. Semplicemente selezionando e deselezionando i 
singoli canali del telecomando da tavolo, è possibile formare nuovi gruppi e 
controllare in modo integrato i diversi sistemi. Flessibile ed unico!

IDEALE PER 
AMBIENTI 

LAVORATIVI.

Varianti di motore



10 11

COMANDO MANUALE DI SER-
VIZIO
Un telecomando ha molti vantaggi! In alcuni casi, tuttavia, può essere conve-
niente azionare la tenda direttamente dalla struttura. 

Se in quel momento il telecomando non è disponibile o se i tuoi ospiti non 
sanno come utilizzarlo, il prodotto può essere facilmente azionato attraverso 
una catenella di comando. In modo intuitivo sarà possibile azionare il moto-
re,mediante una breve trazione sulla catena. Per gli impianti motorizzati, questa 
è l‘opzione di controllo è semplice e sicura. Chiunque può farlo!

Questa movimentazione è integrata di serie nei motori MOTION LITIO.

SOLO 
UN BRE-
VE MOVI- 
MENTO

FACILE DA AZIONARE.

INTERRUTTORE A PARETE 
l motore MOTION WIRED rappresenta la forma più semplice di motorizzazio-
ne. Le tende possono essere portate in modo semplice nella posizione deside-
rata, utilizzando un interruttore a parete esistente sul posto.

Il motore cablato è collegato tramite la normale alimentazione. Il collegamento 
dell‘interruttore a parete può essere nella posizione preferita oppure collega-
to ad un interruttore esistente. Il corretto posizionamento dell‘interruttore ne 
semplifica	l’individuazione,	ad	esempio	al	buio.

Varianti di motorizzazione Varianti di motorizzazione



4.3.1. 2. 5.

12 13

SEMPRE E 
OVUNQUE!

CONNESSIONE  
INTELLIGENTE.

1.  Locali: Le singole installazioni di protezione 
dal sole possono essere strutturate in locali 
liberamente selezionabili e possono essere 
gestite anche direttamente. 

2.  Finestre: Panoramica di tutti i motori installati e 
comando diretto di singole installazioni.  

3.  Scenario: Programmazione di scenari per 
gestire uno o più impianti.

CONNESSIONE INTELLIGENTE.
L’antenna MOTION WiFi-Bridge crea la base per una rete automatizzata di tende da 
sole. Con essa si possono collegare tutti i motori telecomandati MOTION e questo 
sistema offre numerose possibilità di automatizzazione. 

L’antenna Bridge crea la premessa per la connessione con la app MOTION, con 
assistenti vocali intelligenti, come ad esempio Amazon Alexa, Google Assistant o 
Apple Siri, e con altri servizi via web.

4.  Timer: Programmazione di automatizzazioni 
temporizzate di singole installazioni o scenari. 
Possibile anche in base al sorgere o al tramon-
tare del sole.  

5.  Comando bidirezionale: I motori comuni-
cano sempre l’attuale posizione delle tende 
alla app. In questo modo potete controllarla 
anche quando non siete a casa.

La app è disponibile nel centro di download per iOS e Android al nome “MOTION Blinds”.

18:34 18:34 18:34 18:34 18:34

APP
Varianti di motore Varianti di motore
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AUTOMAZIONE DELLA CASA: 
SMART HOME 
AUTOMAZIONE	DELLA	CASA:	SMART	HOME	
MOTION permette di collegare i vostri sistemi di protezione dal sole con diverse appli-
cazioni di domotica. La connessione Internet viene creata tramite l’antenna WiFi-Bridge 
e il router di casa offrendo così ulteriori possibilità. 

Oltre al comando tramite app o comando vocale, MOTION può essere collegato ad 
esempio con il servizio web gratuito IFTTT per una gestione interattiva. IF-This-Than-
That (IFTTT) offre centinaia di interfacce ad altri sistemi e applicazioni Smart Home.

INFINITE POSSIBILITÀ.

COMANDO VOCALE 
Volete gestire le vostre tende da sole in modo semplice e comodo? Non avete 
tuttavia a portata di mano il telecomando o la app? Allora dite ciò che volete 
tramite comando vocale e gestite la vostra vita di tutti i giorni in modo ancora 
più intelligente. 

Grazie a MOTION potete collegare le vostre tende da sole con assistenti vocali 
intelligenti come ad esempio Amazon Alexa, Google Assistant o Apple Siri. In 
questo modo potete portare la vostra tenda da sole nella posizione desiderata 
tramite	comandi	vocali	o	impostare	scenari	predefiniti.

DILLO!
Varianti di motore Varianti di motore

MOTION

MOTION

amazon alexa Google Assistant IFTTT



Le	condizioni	attuali	sono	disponibili	sul	nostro	sito	Web	all‘indirizzo	www.kadeco.it.

KADECO	Sonnenschutzsysteme	GmbH	·	www.kadeco.it

© KADECO · MPRMO-IT-0421 · La copia – anche parziale – solo con autorizzazione scritta.
Con	riserva	di	modifiche,	sviluppi	tecnici	ed	errori.


