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PR KADECO: MOTORI MOTION – SEMPLICI E INTELLIGENTI 

I motori MOTION sono la scelta migliore: 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 altri sistemi Smart Home e vi offre una 
soluzione automatizzata rivolta al futuro per sistemi di protezione dal sole per interni. 
 
Con il nuovo programma di motori MOTION di KADECO entra più comfort in casa vostra. 
La faticosa gestione di tendaggi da sole e contro gli sguardi è ormai un ricordo del 
passato! 
 
SEMPLICI E INTELLIGENTI  
È ora semplicemente di rilassarsi: con le nostre possibilità intelligenti di motorizzazione di 
tendaggi da sole e contro gli sguardi. Il proprio stile di vita viene arricchito di una tecnica 
semplice, intuitiva e intelligente con il nostro programma di motori MOTION. Grazie al 
comando vocale ciò avviene in modo rilassante e semplice. Per le persone smart tra di noi 
che sono molto occupate o non sono a casa durante il giorno, le installazioni possono 
essere gestite con la app ovunque e in modo semplice. 

            
SEMPLICEMENTE FLESSIBILE 
L’aspetto migliore del nostro sistema è che può essere gestito da qualunque luogo al 
mondo vi troviate (teleconnessione bidirezionale) grazie a una pratica app. La tenda da 
sole può essere inoltre alzata e abbassata manualmente e in modo intuitivo tramite un 
semplice tirante. Per ancora più comfort, il nostro sistema è compatibile con gli assistenti 
vocali Amazon Alexa, Google Assistent e Apple Siri. 
 
VITA QUOTIDIANA RILASSATA 
La giornata può iniziare all’insegna del relax, naturalmente accarezzata dai raggi dell’alba. 
Gli scenari programmabili offrono comfort e rilassamento assoluti nonché la sfera privata 
desiderata. Si può creare e programmare una sensazione personale da fine settimana tutti 
i giorni. 
 
 



 

 

GRANDE COMFORT ABITATIVO 
MOTION mantiene la casa piacevolmente fresca, risparmiando energia e senza costosi 
impianti di condizionamento. La tenda da sole viene gestita in modo completamente 
automatico in base all’ora del giorno e alla posizione del sole. 
 
APERTO E AMPLIABILE 
Grazie alla sua architettura aperta e alle interfacce a tutti i servizi utili,  
MOTION può essere combinato in modo flessibile con altri sistemi presenti in casa. La 
tenda da sole viene gestita con l’illuminazione, il riscaldamento e l’impianto di allarme. I 
motori MOTION WIRED sono ideali per l’integrazione in complessi sistemi BUS come 
KNX. 
 
BEN PROTETTI 
Grazie a una programmazione intelligente di scenari, si può simulare la presenza in casa e 
far sembrare che l’intera casa sia abitata. Si possono impostare diversi timer in diversi locali 
e finestre; in questo modo la casa sembra abitata anche se siete in viaggio per qualche 
settimana e vi state godendo le vacanze. 
 
LE NOSTRE INCONFONDIBILI FUNZIONI! 
 
COMBINABILI 
Tutti i motori telecomandati MOTION possono essere combinati tra di loro a prescindere 
dal prodotto. In questo modo tutti i tendaggi da sole in casa vostra possono essere 
telecomandati con un telecomando e l’app. 
 
ULTERIORE COMANDO MANUALE CON TIRANTE SUL PRODOTTO 
Tutti i tendaggi da sole con motorizzazione LITIO, oltre al telecomando possono essere 
dotati anche di un comando manuale montato direttamente sul prodotto. In questo modo 
anche gli ospiti possono aprire e chiudere le tende da sole in qualsiasi momento in modo 
intuitivo. Sui motori MOTION LITIO, questo comando è incluso come standard, mentre i 
motori MOTION WIRELESS e CENTRIO hanno la stessa funzione tramite un telecomando 
esterno a tirante. 
 
PARTICOLARMENTE SILENZIOSI 
I motori MOTION WIRED e WIRELESS sono disponibili in alternativa anche nella variante 
SILENT. In questa variante particolarmente silenziosa, i motori quasi non si sentono in 
situazioni di normali rumori dei locali. 
 
TELECONNESIONE 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 
troviate. 
 
 
 



 

 

MOTION offre soluzioni idonee anche per diversi impianti a scomparsa. 
Oltre ai motori cablati integrati nella rete elettrica, il programma di motori offre anche 

diverse soluzioni a batteria. Il motore a batteria MOTION LITIO è dotato di una batteria 

integrata nascosta nell’asse. Il motore a bassissima tensione MOTION CENTRIO può 

essere alimentato elettricamente tramite un cavo o una batteria esterna. La batteria 

permette di montare la tenda in modo semplice senza doverla allacciare alla rete elettrica 

o dover far intervenire un elettricista, ideale per case in affitto o in ambito di restauri.  

Per la gestione dei motori telecomandati MOTION WIRELESS, LITIO e CENTRIO sono 
disponibili sei diversi telecomandi nonché un telecomando esterno a tirante. Per ogni 
situazione il telecomando ideale. I motori telecomandati possono essere integrati in 
sistemi di domotica. L’antenna MOTION WiFi-Bridge crea una connessione a Internet e 
numerose possibilità di automatizzazione.  
 


