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Congratulazioni per il tuo nuovo prodotto VELUX INTEGRA®!

Grazie per aver acquistato questo prodotto VELUX INTEGRA®.
Il control pad, prodotto e collaudato secondo i metodi più recenti e i requisiti più severi,  
ti consentirà di ottenere il massimo dai tuoi prodotti VELUX INTEGRA®. 
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Informazioni importanti 

Leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare l'installa-
zione. Conservare queste istruzioni per un eventuale successivo 
utilizzo e consegnarle ad ogni nuovo utilizzatore.

Sicurezza
• Il control pad potrà essere azionato solo da persone apposita-

mente istruite sull'utilizzo da personale qualificato.
• Non lasciare che i bambini giochino con la finestra ed i relativi 

prodotti elettrici; tenere il control pad fuori dalla loro portata.
• Sconnettere l'alimentazione di rete e scollegare la batteria 

tampone prima di iniziare qualsiasi tipo di manutenzione. Assi-
curarsi che l'alimentazione non possa essere inavvertitamente 
riconnessa. 

• Prima di azionare la finestra ed i relativi prodotti elettrici 
assicurarsi che non possano arrecare danni a persone, cose o 
animali.

• Evitare di sporgersi dalla finestra con le mani o con il corpo, 
senza aver prima interrotto la corrente o scollegato la batteria 
tampone.

Funzioni
• Se il sensore pioggia si bagna, la finestra si chiude automati-

camente; tuttavia l'aletta di ventilazione rimane aperta.
• Disattivare il sensore pioggia mentre la finestra è aperta può 

causare rischio di infiltrazioni d'acqua.
• Per evitare che la finestra si chiuda in caso di pioggia leggera, 

nebbia o rugiada, il sensore è dotato di un elemento riscal-
dante in grado di mantenerne la superficie asciutta, facendo 
evaporare l'eventuale condensa.

• Se la finestra è stata aperta manualmente, il motore non 
verrà attivato dal sensore pioggia nè da altre funzioni automa-
tiche.

• A finestra completamente aperta è necessario fino ad 1 minu-
to dal momento dell'attivazione prima che la stessa si richiuda 
completamente. Quindi, in caso di piogge di forte intensità, 
alcune gocce d'acqua potrebbero penetrare nella stanza.

• In caso di neve e/o ghiaccio, l'azionamento della finestra può 
essere temporaneamente impedito.

• Si raccomanda di posizionare il control pad nella stessa stanza 
in cui sono installati sia la finestra che i prodotti elettrici.

Prodotto
• Il control pad è stato realizzato per essere usato con prodotti 

originali VELUX. L'utilizzo con altri prodotti può provocare 
danni o malfunzionamenti.

• Il control pad è compatibile con i prodotti recanti il logo  
io-homecontrol®.

• I prodotti elettrici devono essere smaltiti in conformità a 
quanto previsto dai regolamenti del proprio paese relativa-
mente al materiale elettrico e non con i rifiuti domestici.

• Le batterie devono essere gettate negli appositi contenitori 
in conformità alle direttive ambientali nazionale vigenti. Le 
batterie contengono sostanze che possono essere nocive se 
non vengono maneggiate e riciclate correttamente.

•  Utilizza il punto di smaltimento locale se disponibile.
• L'imballo può essere smaltito assieme ai rifiuti domestici.
• Livello di pressione acustica: max 70 dB(A).
• Frequenza radio: 868 MHz.
• Portata della frequenza radio: 200 m in campo libero. A 

seconda della tipologia costruttiva, la portata all'interno 
dell'abitazione è di circa 20 m. Tuttavia, tipologie abitative in 
cemento armato, soffitti con metallo, muri in cartongesso con 
traversine d'acciaio possono ridurre la portata della trasmis-
sione.

• Durata prevista delle batterie del control pad: fino ad 1 anno 
circa.

• Durata prevista della batteria del motore solare: 10 anni circa.

Manutenzione e servizio
• Sconnettere l'alimentazione di rete o la batteria prima di 

iniziare qualsiasi operazione di manutenzione. Assicurarsi che 
l'alimentazione non possa essere inavvertitamente riconnessa. 

• Manutenzione ed installazione devono essere effettuate 
prestando la massima attenzione alle norme di sicurezza e alla 
salute delle persone.

• Se il cavo è danneggiato, deve essere sostituito da una perso-
na qualificata in conformità al regolamento nazionale.

• Pulire il control pad con un panno asciutto e morbido o inumi-
dito.

• La sporcizia che si deposita sul sensore pioggia ne limita la 
sensibilità: si consiglia, pertanto, di pulirlo una o due volte 
l'anno con un panno morbido inumidito.

• Qualora si accumuli sporcizia sulle celle solari, si consiglia di 
pulirlo con acqua e normali detergenti per la casa.

• Potete trovare i ricambi originali presso la sede VELUX locale, 
fornendo le informazioni riportate nell'etichetta informativa 
del prodotto.

• Per qualsiasi ulteriore informazione tecnica, si prega di con-
tattare direttamente la sede VELUX locale (vedere il numero 
di telefono oppure consultare il sito www.velux.com).

io-homecontrol® offre una avanzata tecnologia in radio frequenza sicura e facile da 
installare. Tutti i prodotti contraddistinti dal marchio io-homecontrol® si interfacciano 
automaticamente tra loro per offrire maggiore comfort, sicurezza e risparmio energetico.

www.io-homecontrol.com
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Control pad  
Funzioni del control pad 1

Mostra la collocazione del prodotto 

    Programma in corso 
  Livello batteria basso

Navigatore 
Mostra il prodotto o il  
programma azionabile 

Attiva i prodotti, ad esempio  
chiusura di una finestra o  
apertura di una tenda 

Settaggio della posizione del  
prodotto, ad esempio scorrimento 
di una tenda parzialmente  
abbassata 

      Imposta chiusura  
/   Controllo tende  
     Controllo tapparelle con  

elementi superiori/inferiori

Apri l'aletta di ventilazione della  
finestra. La finestra è ancora 
chiusa 

Coperchio delle  
batterie 
 
Diodo

Tasto codice

Tasto RESET

Intensità luminosa

Accesso ai programmi e ai 
settaggi 

Blocco dei prodotti azionati. 
Mostra la posizione del prodotto 
illustrato nel display

Attiva i prodotti, ad esempio 
apertura di una finestra o chiu-
sura di una tenda

Indica la posizione del prodotto 
da 0-100. Una finestra totalmen-
te aperta è 100 (100 % apertu-
ra), una tenda totalmente chiusa 
è 100 (100% chiusura)

Selezionando il tasto Pagina 
iniziale si riaccende il display 
dalla modalità stand-by, e viene 
mostrato il primo prodotto nel 
navigatore. Selezionandolo e 
tenendolo premuto per 3 secondi 
si bloccano tutti i prodotti 

Connessione USB  
(tipo micro-USB B)

Tasto di rilascio per l'apertura  
del coperchio delle batterie
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Puoi azionare tutti i prodotti selezionando le icone/i tasti o trasci-
nando il cursore e selezionando la barra di manovra sul display. 

Il prodotto che puoi azionare è visualizzato al centro del display. 
Se sul control pad sono stati memorizzati più prodotti, gli stessi 
sono ombreggiati ai lati del display. Seleziona il prodotto che vuoi 
azionare facendo scorrere un dito sul display nella direzione delle 
frecce. 

Azionamento delle finestre per tetti
1  Chiudi 
2  Stop 
3  Apri
4   Apri solo l'aletta di ventilazione. La finestra rimane chiusa.
5   Trascina il cursore o seleziona la barra di manovra per aprire la 

finestra nella posizione desiderata. La posizione da 0 a 100 è 
visualizzata nell'angolo in basso a destra.

6   Seleziona l'orologio per chiudere la finestra automaticamente 
dopo un determinato periodo di tempo.

7   Imposta per quanti minuti la finestra deve rimanere aperta e 
seleziona "OK". 

8   L'icona nell'angolo in basso a sinistra mostra per quanti minuti la 
finestra rimane aperta.

Nota: Se provi ad aprire una finestra mentre piove, si aprirà solo 
l'aletta di ventilazione. Questa funzione evita che la pioggia entri 
inavvertitamente. Seleziona "OK" per accettare.
In alternativa, seleziona "Aprire lo stesso" per aprire comunque la 
finestra anche se piove. Ora la finestra può essere aperta fino ad 
un massimo del 50%. Dopo 15 minuti, se piove ancora, la finestra si 
chiuderà automaticamente. 
Se imposti la chiusura automatica prima di 15 minuti, la finestra si 
chiuderà automaticamente alla fine di questo lasso di tempo.

Azionamento  
Funzioni di base 2
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Azionamento dei prodotti per la schermatura solare

Tapparelle/Tende parasole esterne/Tende 
1  Su
2  Stop
3  Gíu
4   Trascina il cursore o seleziona la barra di manovra per impo-

stare la posizione del prodotto per la schermatura solare. La 
posizione da 0 a 100 è visualizzata nell'angolo in basso a destra.

Tapparelle con elementi superiori / inferiori 
5  Seleziona . 
6  Seleziona l'elemento che vuoi azionare. 
7   Seleziona "OK". Ora puoi azionare l'elemento come descritto 

sopra. 

Azionamento  
Funzioni di base 2

Tenda alle veneziana 
1  Su 
2  Stop 
3  Gíu
4   Trascina il cursore o seleziona la barra di manovra per imposta-

re la posizione della tenda alla veneziana. La posizione da 0 a 
100 è visualizzata nell'angolo in basso a destra.

5   Seleziona  per impostare l'inclinazione delle lamelle. 
6  Seleziona  per orientare le lamelle verso l'alto. 
7  Stop
8  Seleziona  per orientare le lamelle verso il basso. 
9   Trascina il cursore o seleziona la barra di manovra per impo-

stare l'inclinazione delle lamelle. L'inclinazione da 0 a 100 è 
visualizzata nell'angolo in basso a destra. 

10   Seleziona  per ritornare al settaggio della posizione delle tende 
alla veneziana.
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Azionamento  
Funzioni di base 2
Luminosità
1  Spegni 
2  Stop
3  Accendi
4   Trascina il cursore o seleziona la barra per impostare l'intensità 

luminosa. L'intensità da 0 a 100 è visualizzata nell'angolo in 
basso a destra.

Azionamento dei prodotti connessi all'adattatore acceso/
spento 
1  Spegni
2  Accendi

Azionamento di altri prodotti io-homecontrol®

1  Apri
2  Stop
3  Chiudi
Nota: l'esempio mostra la porta di un garage.

Posizione dei prodotti 
Seleziona "STOP" e la posizione del prodotto può ora essere visua-
lizzata nell'angolo in basso a destra del navigatore. Per esempio, 
puoi vedere quanto è aperta la finestra. 

Accensione/Pagina iniziale/Ferma tutti i prodotti
Per prolungare la durata delle batterie del control pad, il display 
entra in modalità stand-by poco dopo l'ultimo utilizzo. Per riaccen-
dere il display seleziona il simbolo .
Quando il display è acceso, selezionando brevemente il simbolo  
si torna al primo prodotto nel navigatore. 
Selezionando il simbolo  per almeno 3 secondi, tutti i prodotti si 
fermano.



VELUX INTEGRA®

KLR 200

VELUX   9

 Buongiorno 

 Buona notte

 Clima in casa

 Schermo solare

 In vacanza

 Bilancio Energia

 Ventilazione  Esco da casa

Azionamento  
Programmi – Uso dei programmi 2
Un programma può aiutarti ad avere una casa più intelligente. Può 
garantire che la tua casa sia ventilata regolarmente, che la tempe-
ratura interna venga abbassata durante il giorno se necessario, e 
che il riscaldamento venga ridotto durante la notte.  
 
Seleziona  nell'angolo in alto a destra del display per accedere ai 
programmi. 

Alla voce "Programmi", troverai i programmi VELUX disponibili per 
i prodotti memorizzati sul tuo control pad. Maggiore è il numero 
dei prodotti memorizzati, maggiore sarà il numero dei programmi 
disponibili. Ci sono otto programmi VELUX.

Due programmi si azioneranno solo una volta qualora attivati. 
Questi programmi possono essere modificati. 

Sei programmi, quando attivati, si azioneranno automaticamente 
e in modo ripetitivo in base a quanto impostato fino a che non 
vengono fermati. I programmi possono essere modificati. L'icona di 
un piccolo orologio apparirà sull'icona del programma che si attiva 
in maniera ripetitiva.

In aggiunta puoi creare i tuoi programmi personalizzati, vedi la 
sezione Crea un programma. Qui puoi combinare le impostazioni  
e creare un programma come preferisci.

Quando scegli un programma VELUX, i suoi contenuti sono visua-
lizzati sul display. Seleziona  per tornare indietro.

Seleziona "Inizio" per attivare un programma. Seleziona "Modifica" 
per cambiare le singole azioni /il settaggio dei programmi adattan-
doli alle tue esigenze.   
Seleziona  per tornare indietro.
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Azionamento  
Programmi – Programmi VELUX 2
Uso di un programma 

Ecco due esempi di come utilizzare i programmi VELUX.

Esempio 1

Il programma "Ventilazione" facilita l'apertura e la chiusura delle tue finestre. 
L'esempio mostra come utilizzarlo.

Seleziona "Ventilazione". Seleziona "Inizio".

L'orologio diventa blu quando il 
programma è in corso.
Seleziona "Ventilazione" per 
fermare il programma.

Seleziona  per finire. Seleziona "Stop".

Il display chiede se vuoi aggiungere 
il programma al navigatore per un 
accesso più semplice. 
Seleziona "No".
Nota: seleziona "Si" se vuoi ag-
giungere il programma al naviga-
tore (vedi pagina 14).

Seleziona . Seleziona "Programmi".
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NOTA!

Azionamento  
Programmi – Programmi VELUX 2

Seleziona "Esco da casa". Seleziona "Inizio". 
Nota: il display ti segnala se 
una finestra è stata aperta 
manualmente. Questa finestra 
dovrà essere chiusa manual-
mente per garantire la sicurez-
za in casa tua. 

Esempio 2

Il programma "Esco da casa" assicura che tutte le finestre siano chiuse e che tutte le serrature memorizzate siano attivate. 
L'esempio mostra come utilizzarlo.

Seleziona . Seleziona "Programmi".

Dopo l'inizio di "Esco da casa", 
puoi comunque azionare i 
prodotti come al solito con un 
altro control pad o dispositivo di 
controllo. 

La tua casa è ora sicura fino a 
che non seleziona "Apri".

Tuttavia, se vuoi provare ad 
azionare un programma, il di-
splay mostra che l'azionamento 
è stato bloccato.
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Continua alla pagina seguente

Azionamento  
Programmi – Programmi VELUX 2

Seleziona la barra di manovra 
con il cursore blu.

Seleziona "Tutte le finestre".

Seleziona "Impostazioni pro-
gramma".

Seleziona "Tutte le finestre".

Seleziona "Ventilazione". Seleziona "Modifica".

Rimuovi la spunta dalle finestre 
che non sono da aprire 1 .
Nota: ciascun prodotto può es-
sere identificato selezionando 
le icone. Vedi anche la sezione 
Trova prodotti. 
Seleziona  2 .

Trascina il cursore per aprire la 
finestra nella posizione deside-
rata. La posizione da 0 a 100 è 
visualizzata nell'angolo in basso 
a destra 1 . 
Seleziona  2 .

Modifica un programma

Puoi cambiare i settaggi in un programma per meglio adattarlo alle tue esigenze 
 
L'esempio mostra come cambiare i settaggi nel programma "Ventilazione" per l'apertura di una finestra impostando la sua posizione di 
apertura per permettere la ventilazione.

Seleziona . Seleziona "Programmi".
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Azionamento  
Programmi – Programmi VELUX 2

Seleziona "Tutte le finestre".Seleziona . 

Seleziona "Tutte le finestre".

Seleziona .

Seleziona  per finire.

Rimuovi la spunta dalle finestre 
che non devono essere chiuse 1 . 
Nota: ciascun prodotto può 
essere identificato selezionando 
le icone. Vedi anche la sezione 
Trova prodotti. 
Seleziona  2 .

Seleziona .



Azionamento  
Programmi – Programmi VELUX 2

Torna alle impostazioni iniziali

Per cancellare i tuoi settaggi, puoi resettare i settaggi preimpostati.   

Aggiungi un programma al navigatore

Puoi inserire il tuo programma nel navigatore per facilitarne l'utilizzo.

L'esempio mostra come aggiungere il programma "Ventilazione" al navigatore.

Seleziona "Ventilazione".

Seleziona "Ventilazione".

Ora il programma è stato 
aggiunto al navigatore, puoi 
accedere allo stesso più facil-
mente.

Seleziona "Si".

Il display chiede se vuoi 
aggiungere il programma al 
navigatore.
Seleziona "Si".

Seleziona "Torna alle imposta-
zioni iniziali".

Seleziona "Inizio".

Seleziona "Modifica".
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Azionamento  
Programmi – Programmi personalizzati 2
Crea un programma

Se i programmi VELUX non soddisfano le tue necessità, puoi creare i tuoi programmi personalizzati. Per esempio se desideri ventilare una 
stanza ad un orario prestabilito ogni giorno.

L'esempio mostra come creare il programma "Raffrescamento notturno".

Seleziona . Seleziona "Programmi".

Seleziona "Crea progr.".

Seleziona "Aggiungi prodotti".

Scorri il display e spunta le 
finestre da includere nel pro-
gramma 1 .  
Nota: ciascun prodotto può 
essere identificato selezionando 
l'icona. Vedi anche la sezione 
Trova prodotti. 
Seleziona  2 .

Trascina il cursore o seleziona la 
barra di manovra per impostare 
l'apertura delle finestre. La posi-
zione da 0 a 100 è visualizzata 
nell'angolo in basso a destra 1 .
Seleziona  2 .

Seleziona "Mio programma".

Seleziona "Programma con giorni 
impostati" se il programma deve 
essere ripetuto in giornate selezio-
nate 1 .  
Nota: seleziona "Programma" 
solo se il programma è da attivare 
immediatamente. 
Seleziona  2 .

Seleziona "Finestre" 1 .
Seleziona  2 .

Seleziona "Imposta posizione".

Continua alla pagina seguente
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Azionamento  
Programmi – Programmi personalizzati 2

Seleziona "Aziona fase: 00:00".

Seleziona "Ripeti: Tutti i giorni".

Seleziona .

Seleziona "Aggiungi prodotti".

Scorri il display verso il basso e 
spunta le finestre da includere 
nel programma 1 .
Nota: ciascun prodotto può 
essere identificato selezionando 
l'icona. Vedi anche la sezione 
Trova prodotti.
Seleziona  2 .

Ruota il selettore per impostare 
l'orario di apertura delle finestre  
1 .

Seleziona "OK" 2 . 

Scorri il display verso il basso e 
togli la spunta dai giorni da non 
includere nel programma 1 .
Seleziona  2 .

Seleziona "Crea una nuova fase" 
per impostare quando chiudere 
di nuovo la finestra. 

Seleziona "Finestre" 1 .
Seleziona  2 .

Seleziona "Imposta posizione".

Trascina il cursore o seleziona la 
barra di manovra per imposta-
re l'apertura delle finestre al 
0%. La posizione da 0 a 100 è 
visualizzata nell'angolo in basso 
a destra 1 . 
Seleziona  2 .

Seleziona "Aziona fase: 00:00".

Continua alla pagina seguente



Azionamento  
Programmi – Programmi personalizzati 2

Ruota il selettore per impostare 
l'orario di chiusura delle finestre   
1 .

Seleziona "OK" 2 .

Scorri il display verso il basso e 
rimuovi la spunta dai giorni da 
non includere nel programma  
1 .

Seleziona  2 .

Seleziona "Ripeti: Tutti i giorni".

Seleziona . 

Seleziona . 

Inserisci un nome per il program-
ma, in questo caso "Raffresca-
mento notturno"  1 .
Per l'utilizzo della tastiera vedere 
la sezione Tastiera.
Seleziona  2 .

Seleziona "Inizio" per attivare il 
programma.

Seleziona "OK".

Il programma "Raffrescamento 
notturno" è ora visibile nella 
lista dei programmi. Da questa 
vista puoi iniziare, fermare e 
modificare il programma in 
ogni momento. Quando inizia 
l'orologio diventa blu.
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Azionamento  
Programmi – Programmi personalizzati 2

Seleziona .

Seleziona "Tutte le finestre".

Seleziona "Impostazioni pro-
gramma".

Seleziona "Tutte le finestre".

Seleziona "Raffrescamento 
notturno".

Seleziona "Modifica".

Togli la spunta dalla finestra 
che non è da aprire 1 .  
Nota: ciascun prodotto può es-
sere identificato selezionando 
l'icona. Vedi anche la sezione 
Trova prodotti. 
Seleziona  2 .

Seleziona "Tutte le finestre".

Modifica un programma

Puoi modificare le impostazioni in un programma per soddisfare al meglio le tue esigenze. 

L'esempio mostra come cambiare le impostazioni in modo che la Finestra 3 non sia più parte del programma "Raffrescamento notturno".

Seleziona . Seleziona "Programmi".

Continua alla pagina seguente
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Azionamento  
Programmi – Programmi personalizzati 2

Seleziona . 

Seleziona "Tutte le finestre". Togli la spunta dalla finestra 
che non è da chiudere 1 .  
Nota: ciascun prodotto può es-
sere identificato selezionando 
l'icona. Vedere anche la sezione 
Trova prodotti. 
Seleziona  2 .

Seleziona .

Seleziona  per finire. 
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Azionamento  
Programmi – Programmi personalizzati 2

Seleziona "Raffrescamento 
notturno".

Spunta "Visualizza nel naviga-
tore".

Seleziona  per finire. Ora il programma è stato 
aggiunto al navigatore, e da qui 
puoi iniziarlo e terminarlo.  

Seleziona "Modifica".

Aggiungi un programma al navigatore

Puoi inserire un programma nel navigatore per renderne l'accesso più semplice. 

L'esempio mostra come aggiungere il programma "Raffrescamento notturno" al navigatore.

Seleziona . Seleziona "Programmi".
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Azionamento  
Programmi – Programmi personalizzati 2
Rinomina un programma 

I tuoi programmi personalizzati possono essere rinominati. 

Ad esempio, il nome del programma "Raffrescamento notturno" è di seguito modificato in "Programma Notte".

Seleziona "Raffrescamento 
notturno".

Seleziona +  ripetutamente 
per cambiare il nome. Per 
l'utilizzo della tastiera vedere 
la sezione Tastiera.

Seleziona "OK".

Nel navigatore puoi ora trovare 
il nuovo nome.

Seleziona "Seleziona il nuovo 
nome".

Inserisci un nuovo nome per 
il programma, in questo caso 
"Programma Notte" 1 . 
Seleziona  2 .

Seleziona "Modifica".

Seleziona  per finire.
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Azionamento  
Programmi – Programmi personalizzati 2

Cancella un programma

Se non desideri più utilizzare uno dei tuoi programmi personalizzati, puoi cancellarlo.  

L'esempio mostra come cancellare il programma "Raffrescamento notturno".

Seleziona "Raffrescamento 
notturno".

Seleziona "Si".Seleziona "Cancella program-
ma".

Seleziona "Modifica".

Seleziona "Raffrescamento 
notturno".

Togli la spunta da "Azionamen-
to silenzioso dei prodotti". 

Modalità silenziosa deselezio-
nata.

Seleziona  per finire.

Seleziona "Modifica".

Modalità silenziosa

Alcuni prodotti sono stati impostati in modalità silenziosa qualora attivati da programmi predefiniti con una tempistica preimpostata, vedi 
anche la sezione Uso dei programmi. Tale modalità può, per esempio, rivelarsi utile se i prodotti vengono attivati automaticamente durante 
la notte. Qualora attivati in modalità silenziosa i prodotti si muovono più lentamente. Se rinunci alla predetta modalità essi si muoveranno 
più velocemente. 

L'esempio mostra come deselezionare la modalità silenziosa dei prodotti attivati con il programma "Raffrescamento notturno".
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Azionamento  
Funzioni intelligenti 2

Seleziona  per "Finestra 3".

Per cambiare tra lettere maiu-
scole e minuscole e tra numeri e 
caratteri speciali.

Per cambiare tra lettere e 
numeri.

Cancella l'ultimo carattere 
inserito.

Seleziona "Visualizza".

L'esempio mostra come utilizzare la tastiera, per esempio  
quando rinomini i gruppi e vuoi chiamare un gruppo "Gruppo 1". 

La Finestra 3 scorrerà bre-
vemente avanti e indietro in 
modo che tu possa verificare 
se hai identificato quella di tuo 
interesse. 
Seleziona "Finestra 3". 
Ora puoi continuare a rinomina-
re la finestra o trovare un altro 
prodotto. 

Digita "Gruppo" 1 .
Seleziona "123#" per utilizzare i 
numeri 2 .

Trova prodotti

Può essere difficoltoso trovare i prodotti nel navigatore. Se necessario puoi identificare il prodotto che ti interessa selezionando l'icona del 
prodotto stesso, per esempio  alla Finestra 3. 

Se stai rinominando la finestra l'esempio mostra come trovare la Finestra 3. 

Tastiera

Per cambiare i nomi assegnati in automatico, puoi inserire nuovi nomi tramite la tastiera. La tastiera è visibile solo quando è possibile 
utilizzarla.

Funzioni della tastiera:

Seleziona la barra spaziatrice 
1 . 

Digita "1" 2 .
Seleziona  per continuare 3 .
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Azionamento  
Funzioni intelligenti 2
Rinomina i prodotti

Puoi cambiare i nomi dei prodotti per trovarli e azionarli più facilmente. 

L'esempio mostra come cambiare i nomi di Finestra 4 e Finestra 5 rispettivamente in Sinistra e Destra. 

Seleziona . Seleziona "Nomina prodotto".  

Seleziona "Sinistra" 1 .
Seleziona  2 .

Seleziona "OK".

Scorri il display verso il basso 
per trovare il nome del prodot-
to nella lista.  
Nota: puoi inserire un nome da 
te scelto selezionando "Digita 
nome". Per l'utilizzo della ta-
stiera, vedi la sezione Tastiera.

Seleziona "Finestra 4" 1 .  
Nota: ciascun prodotto può 
essere identificato selezionando 
le icone. Vedi anche la sezione 
Trova prodotti.  
Seleziona  2 .

Seleziona "Finestra 5" 1 .
Seleziona  2 .

Seleziona "Destra" 1 .
Seleziona  2 .

Seleziona "OK".

Ora le finestre nel navigatore si 
chiamano "Sinistra" e "Destra".

Seleziona  per finire.
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Azionamento  
Funzioni intelligenti - Gruppi 2
Crea un gruppo

Se disponi di molti prodotti della stessa tipologia, puoi azionarli simultaneamente raggruppandoli. Per esempio, puoi aprire e chiudere 
tutte le finestre rivolte a sud o tutte le finestre in una stanza selezionando un tasto.

L'esempio mostra come creare il gruppo "Gruppo 1" contenente Finestra 2 e Finestra 3.

Seleziona . Seleziona "Gruppi".

Seleziona "Finestre" 1 .
Seleziona  2 .

Digita un nome per il gruppo, in 
questo caso "Gruppo 1" 1 . 
Per l'utilizzo della tastiera vedi 
la sezione Tastiera. 
Seleziona  2 .

Puoi trovare il gruppo  
"Gruppo 1" nel navigatore.

Seleziona "Crea gruppo".

Scorri il display verso il basso e 
spunta le finestre da includere nel 
gruppo 1 .
Nota: ciascun prodotto può 
essere identificato selezionando 
l'icona. Vedi anche la sezione 
Trova prodotti.
Seleziona  2 .

Seleziona "Aziona gruppo" per 
finire.  
Nota: seleziona "Crea altri" per 
creare altre impostazioni.
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Azionamento  
Funzioni intelligenti - Gruppi 2
Modifica un gruppo

Puoi cambiare i contenuti di un gruppo aggiungendo o rimuovendo prodotti. 

L'esempio mostra come aggiungere Finestra 4 e Finestra 5 al gruppo "Gruppo 1" già comprendente Finestra 2 e Finestra 3. 

Seleziona . Seleziona "Gruppi".

Seleziona "Gruppo 1" 1 .
Seleziona  2 .

Puoi trovare il gruppo "Gruppo 
1" contenente i prodotti aggiun-
ti nel navigatore.

Spunta le finestre da aggiunge-
re al gruppo 1 .
Nota: allo stesso modo è pos-
sibile rimuovere prodotti da un 
gruppo togliendo la spunta.
Seleziona  2 .

Seleziona "Modifica gruppo".

Scorri il display verso il basso 
per trovare le finestre di tuo 
interesse. 
Nota: ciascun prodotto può 
essere identificato selezionando 
l'icona. Vedi anche la sezione 
Trova prodotti.

Seleziona "Aziona gruppo" per 
finire.    
Nota: seleziona "Crea altri" per 
creare altre impostazioni.
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Luce 3 Luce 1
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Azionamento  
Funzioni intelligenti - Gruppi 2
Rinomina un gruppo

Il nome di un gruppo può essere cambiato.

L'esempio mostra come cambiare il nome "Gruppo 1" in "Finestre a sud". 

Seleziona . Seleziona "Gruppi".

Seleziona "Gruppo 1" 1 .
Seleziona  2 .

Seleziona "Aziona gruppo" per 
finire. 
Nota: seleziona "Rinomina altri" 
per creare altre impostazioni.

Seleziona "Rinomina gruppo".

Digita un nome per il gruppo, in 
questo caso "Finestre a sud" 1

Per l'utilizzo della tastiera vedere 
la sezione Tastiera.
Seleziona  2 .

Ora il gruppo è denominato 
"Finestre a sud" nel navigatore.
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Azionamento  
Funzioni intelligenti - Gruppi 2

Seleziona . Seleziona "Gruppi".

Seleziona il gruppo da cancel-
lare, in questo caso "Finestre a 
sud" 1 . 
Seleziona  2 .

Seleziona "Si".

Seleziona "Cancella gruppo".

Seleziona  per finire. 

Il gruppo "Finestre a sud" è sta-
to cancellato dal navigatore.
Puoi comunque azionare i pro-
dotti singolarmente attraverso 
il navigatore.

Cancella un gruppo

Puoi cancellare un gruppo se non è più di tuo interesse.

L'esempio mostra come cancellare il gruppo "Finestre a sud". 

Nota: viene cancellato solo il gruppo. Puoi in ogni caso azionare i prodotti singolarmente attraverso il navigatore.
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Azionamento  
Funzioni intelligenti - Stanze 2
Crea una stanza

Puoi creare delle stanze in corrispondenza alle stanze reali della tua abitazione, e collocare i tuoi prodotti VELUX all'interno. Questo ti 
permetterà di trovare e azionare facilmente i prodotti giusti. 

L'esempio mostra come creare la stanza "Camera da letto" comprendente Finestra 4 e Finestra 5. 

Seleziona . Seleziona "Stanze".

Scorri il display verso il basso per 
trovare il nome della stanza nella 
lista. 
Nota: puoi inserire anche un nome 
da te scelto selezionando "Digita 
nome". Per l'utilizzo della tastiera 
vedi la sezione Tastiera.

Scorri il display verso il basso e 
spunta le finestre nella stanza 
1 . 

Nota: ciascun prodotto può 
essere identificato selezionando 
l'icona. Vedi anche la sezione 
Trova prodotti. 
Seleziona  2 .

Ora troverai la stanza "Camera 
da letto" nel navigatore.

Seleziona "Crea stanza".

Seleziona "Camera da letto" 1 .
Seleziona  2 .

Seleziona "Aziona stanza" per 
finire.   
Nota: seleziona "Crea altre" per 
creare altre impostazioni.
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Azionamento  
Funzioni intelligenti - Stanze 2

Seleziona . Seleziona "Stanze".

Seleziona "Camera da letto" 1 .
Seleziona  2 .

Spunta le tapparelle da aggiun-
gere alla stanza 1 .  
Nota: allo stesso modo, puoi 
rimuovere prodotti dalla stanza 
togliendo la spunta. 
Seleziona  2 .

Puoi ora vedere il diverso con-
tenuto della stanza "Camera da 
letto" nel navigatore. 

Seleziona "Modifica stanza".

Scorri il display verso il basso per 
trovare le tapparelle nella stanza. 
Nota: ciascun prodotto può 
essere identificato selezionando 
l'icona. Vedi anche la sezione 
Trova prodotti. 

Seleziona "Aziona stanza" per 
finire.  
Nota: seleziona "Modifica altre" 
per creare altre impostazioni.

Modifica una stanza

Puoi cambiare i contenuti di una stanza aggiungendo o togliendo prodotti. 

L'esempio mostra come aggiungere Tapparella 2 e Tapparella 1 alla stanza "Camera da letto" che già comprende Finestra 4 e Finestra 5. 
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Azionamento  
Funzioni intelligenti - Stanze 2
Rinomina una stanza

Il nome di una stanza può essere modificato.

L'esempio mostra come cambiare il nome "Camera da letto" in "Camera bambini". 

Seleziona . Seleziona "Stanze".

Seleziona "Camera da letto" 1 .
Seleziona  2 . 

Seleziona "Camera bambini" 1 .
Seleziona  2 .

La stanza è ora denominata 
"Camera bambini" nel naviga-
tore.

Seleziona "Rinomina stanza".

Scorri il display verso il basso per 
trovare il nome della stanza nella 
lista. 
Nota: puoi inserire anche un nome 
da te scelto selezionando "Digita 
nome". Per l'utilizzo della tastiera 
vedere la sezione Tastiera.

Seleziona "Aziona stanza" per 
finire.  
Nota: seleziona "Rinomina 
altre" per creare altre imposta-
zioni.
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Azionamento  
Funzioni intelligenti - Stanze 2

Seleziona . Seleziona "Stanze".

Seleziona la stanza da cancel-
lare, in questo caso "Camera 
bambini" 1 . 
Seleziona  2 .

Seleziona "Si".

Seleziona "Cancella stanza".

Seleziona  per finire. 

La stanza "Camera bambini" 
non è più nel navigatore.
Tuttavia, puoi comunque azio-
nare i prodotti singolarmente 
tramite il navigatore.

Cancella una stanza

Puoi cancellare una stanza se non è più di tuo interesse.

L'esempio mostra come cancellare la stanza "Camera bambini".  

Nota: viene cancellata solo la stanza. Puoi azionare comunque i prodotti singolarmente tramite il navigatore.
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Azionamento  
Funzioni intelligenti - Preferiti 2

Seleziona Seleziona "Navigatore".

Scorri il display verso il basso 
per trovare il prodotto di tuo 
interesse, in questo caso  "Fine-
stra 4". 
Nota: ciascun prodotto può 
essere identificato selezionando 
l'icona. Vedi anche la sezione 
Trova prodotti.  

Seleziona  .

Seleziona "Ordine prodotti".

Seleziona  tre volte consecu-
tive per mettere la Finestra 4 di 
fronte alla Finestra 1. 

Seleziona  per finire. 

Scorri il display verso il basso 
per trovare il prodotto di tuo 
interesse, in questo caso la 
"Finestra 5". 
Nota: ciascun prodotto può 
essere identificato selezionando 
l'icona. Vedi anche la sezione 
Trova prodotti.

Completa le azioni con i pas-
saggi 5 e 6 per la Finestra 5, da 
collocare dopo la Finestra 4. 

Seleziona . Seleziona "OK".

Ora la Finestra 4 e la Finestra 
5 sono in cima alla lista nel 
navigatore. 

Modifica l'ordine dei prodotti nel navigatore  

Se utilizzi alcuni prodotti, gruppi o programmi più frequentemente di altri, puoi scegliere di visualizzarli nel navigatore con l'ordine da te 
preferito. 

L'esempio mostra come mettere ai primi posti i prodotti Finestra 4 e Finestra 5 nel navigatore.
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Azionamento  
Funzioni intelligenti - Preferiti 2
Modifica preferiti 

Quando attivi la funzione "Preferiti", il navigatore mostra solo i prodotti, gruppi e/o programmi che utilizzi più frequentemente. Puoi sce-
gliere di vedere nuovamente tutti i tuoi prodotti, gruppi e/o programmi in ogni momento.
L'esempio mostra come scegliere Finestra 1, Tapparella 1 e Tenda alla veneziana 1 come preferiti. Di conseguenza, questi prodotti saranno 
gli unici visualizzati nel navigatore. Tale modalità è consigliata se il control pad è utilizzato solamente nella stanza dove sono collocati 
questi prodotti.

Seleziona . Seleziona "Navigatore".

Seleziona "Modifica preferiti".

Inizialmente tutti i prodotti 
sono impostati come preferiti. 
Togli la spunta dai prodotti che 
non rientrano tra i tuoi favoriti. 
Nota: ciascun prodotto può 
essere identificato selezionando 
l'icona. Vedi anche la sezione 
Trova prodotti.

Seleziona "Preferiti".

Ora il navigatore mostra solo i 
tre prodotti da te preferiti. 

Seleziona  quando hai com-
pletato la scelta dei prodotti da 
inserire tra i tuoi favoriti, cioè 
Finestra 1, Tapparella 1 e Tenda 
alla veneziana 1.

Seleziona "OK". Seleziona  per finire.  

Per vedere nuovamente tutti 
i prodotti, togli la spunta da 
"Visualizza preferiti" al passag-
gio 8.
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Azionamento  
Azionamento senza control pad 2
Operazione manuale per finestre per tetti a bilico

Puoi aprire e chiudere la tua finestra per tetti a bilico manualmen-
te. 

Se la finestra è già aperta, devi prima chiuderla completamente 
con il control pad.

•  Apri la finestra tirando verso il basso la barra di manovra della 
finestra.

•  Richiudi la finestra spingendo la barra di manovra.

Nota: se hai aperto la finestra manualmente, devi anche chiuderla 
manualmente per poterla nuovamente azionare con il control pad. 
Questo consente ai programmi di attivarsi e di chiudere la finestra 
automaticamente in caso di pioggia. 
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Azionamento  
Azionamento senza control pad 2
Chiusura delle finestre per tetti a bilico in caso di interruzione  
di corrente o batteria scarica 

In caso di interruzione di corrente o batteria scarica, puoi chiudere 
la tua finestra per tetti a bilico manualmente sganciando la catena 
sull'aletta di ventilazione della finestra. 
A seconda della tipologia di finestra, l'aletta di ventilazione può 
presentarsi come nel caso A  o B . Ci sono due modi diversi per pro-
cedere, per sganciare la catena sull'aletta di ventilazione a seconda 
della tua tipologia di finestra.

Aletta di ventilazione della finestra come nel caso A : 
1   Sgancia la catena premendo il tasto di rilascio presente sulla 

staffa di aggancio della catena.  
2  Rimuovi la staffa di aggancio. 
3   Piega la catena come illustrato e chiudi l'aletta di ventilazione 

della finestra nella posizione di ventilazione.

Aletta di ventilazione della finestra come nel caso B : 
1    Sgancia la catena premendo il tasto di rilascio presente sulla 

staffa di aggancio della catena 
2    Piega la catena come illustrato e chiudi la finestra.

Una volta ripristinata la tensione di rete o ricaricata la batteria, la 
catena deve essere riagganciata. 
•  Apri la finestra manualmente e distendi la catena.
•  Riposiziona la staffa di aggancio se l'aletta di ventilazione si  

presenta come A .
•  Fai scorrere indietro la catena premendo brevemente il tasto di 

prova sul motore a catena. 
• Chiudi la finestra manualmente.
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Azionamento  
Azionamento senza control pad 2

Finestre per tetti a bilico

1   Verifica la tipologia di finestra A  o B  come illustrato nella 
pagina precedente. Sgancia la catena in base alla tipologia di 
finestra.  

2   Premi brevemente il tasto test sul motore a catena. Attendi  
che la catena si fermi, quindi chiudi la finestra manualmente.

Finestre cupolino

1  Rimuovi delicatamente il tappo di protezione dal telaio fisso.
2   Premi brevemente il tasto test sul motore a catena dietro il 

tappo di protezione e rimetti il tappo di protezione. 

Finestre per tetti a vasistas 

1  Rimuovi il rivestimento del motore a catena.
2   Premi brevemente il tasto test sul motore a catena e  

rimetti il rivestimento.

Chiusura delle finestre in caso di smarrimento del control pad 

Se hai perso il tuo control pad, puoi comunque chiudere la tua finestra seguendo questi passaggi. 
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Impostazioni iniziali

Prima di poter azionare i tuoi prodotti VELUX INTEGRA®, questi devono essere memorizzati sul control pad. 

Rimuovi il coperchio delle batterie pre-
mendo il tasto con un cacciavite, come 
mostrato nell'illustrazione 1 , 2 . 
Inserisci le batterie (tipo AA/LR6) 3 . 
Rimetti il coperchio.

Segui le istruzioni sul display e 
seleziona  quando sei pronto. 

Seleziona  quando il control 
pad ha trovato tutti i prodotti.
Nota: seleziona "Nuova ricer-
ca" se il control pad non trova 
tutti i prodotti e segui le istru-
zioni sul display. Vai alla sezio-
ne Cosa fare se le impostazioni 
iniziali non funzionano, se il 
control pad non trova ancora 
tutti i prodotti, pur essendo 
essi alimentati. 

Ruota il selettore nelle direzioni 
delle frecce sul display per indi-
viduare la lingua desiderata 1 . 
Seleziona  2 .

Seleziona "OK".

Configurazione  
Inizializzazione del tuo nuovo sistema VELUX INTEGRA® 3

1

2



V
O

IN
T

EX
T

1

1

1

2

2

2

VELUX INTEGRA®

KLR 200

VELUX   39

Finestre per tetti a bilico

1   Apri la finestra manualmente (se la finestra è già aperta, prima 
richiuderla premendo il tasto test sul motore a catena). 

2   Premi il tasto test sul motore a catena per almeno 10 secondi. 
Il motore a catena e gli altri prodotti elettrici della finestra si 
muoveranno brevemente avanti e indietro. Il kit luce, se presen-
te, lampeggerà brevemente.

Finestre cupolino

1  Rimuovi delicatamente il tappo di protezione dal telaio fisso.
2   Premi il tasto test sul motore a catena dietro al tappo di prote-

zione per almeno 10 secondi. 
Il motore a catena e gli altri prodotti elettrici della finestra si 
muoveranno brevemente avanti e indietro. Rimetti il tappo di 
protezione.

Modular skylights

1   Rimuovi  la parte inferiore del raccordo dal modular skylight 
and svita il piccolo rivestimento dell'unità di controllo.

2   Premi il tasto reset dell'unità di controllo per 6-10 secondi. 
Riavvita il rivestimento e riposiziona la parte inferiore del 
raccordo.

Nota: dato che la memorizzazione nel control pad deve avvenire 
entro 10 minuti, ti suggeriamo di procedere alla stessa prima di 
riposizionare la parte inferiore del raccordo.

Cosa fare se le impostazioni iniziali non funzionano

Se il control pad non riesce a trovare alcuni prodotti, è possibile predisporli per la memorizzazione resettandoli manualmente alle imposta-
zioni iniziali di fabbrica.

Nota: non è possibile azionare i prodotti resettati fino a quando non siano stati memorizzati di nuovo sul control pad. Vedi la sezione 
Impostazioni iniziali.

Il reset dei prodotti avviene in modo diverso a seconda della tipologia degli stessi. 

Configurazione  
Inizializzazione del tuo nuovo sistema VELUX INTEGRA® 3
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Configurazione  
Estensione del tuo sistema VELUX INTEGRA® 3
Aggiungi prodotti al control pad
Puoi azionare fino a 200 prodotti, per esempio finestre, tapparelle e tende, memorizzandoli sul tuo control pad.
Il seguente esempio illustra come aggiungere nuovi prodotti al control pad. 

Seleziona . Seleziona "Nuovo prodotto".

Seleziona . Seleziona "Aggiungi nuovi 
prodotti".

Seleziona  quando i prodotti 
sono stati trovati. 
I nuovi prodotti sono pronti per 
l'uso.
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Aggiungi un dispositivo di controllo al tuo sistema già controllato da un control 
pad VELUX INTEGRA® KLR 200  

"Dispositivo di controllo" è un termine generico utilizzato per tutti i dispositivi che 
possono azionare prodotti VELUX INTEGRA®.

Se vuoi azionare i tuoi prodotti VELUX INTEGRA® con più di un dispositivo di 
controllo, copia il contenuto del control pad KLR 200 già in uso su altri dispositivi di 
controllo.

Nota: se hai personalizzato/modificato i programmi standard o creato programmi 
personalizzati, questi non verranno copiati negli altri dispositivi di controllo. 

Per identificare il dispositivo di controllo da aggiungere al tuo sistema, fai riferimen-
to alle pagine indicate qui di seguito.

Control pad  
VELUX INTEGRA® KLR 200
(3LR A02)
Pagine 42-43

Dispositivo di controllo  
VELUX INTEGRA® KRX 100
(3LF D02)
Pagine 44-46

Telecomando senza display 
VELUX INTEGRA® 
(3UR B01)
Pagina 47

Pulsantiera  
VELUX INTEGRA® KLI 110
(3LI D01)
Pagina 48

Interfaccia  
VELUX INTEGRA® KLF 050 
per alloggiamento su scatola 
porta-interruttori
(3LF D50) 
Pagina 49

Interfaccia 
VELUX INTEGRA® KLF 100
(3LF D01)
Pagine 50-51

Altri tipi di dispositivi di controllo  
io-homecontrol® 
Pagine 52-53
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Aggiungi un nuovo control pad VELUX INTEGRA® KLR 200  
al tuo sistema già controllato da un control pad KLR 200 

Le istruzioni di seguito riportate mostrano come copiare  
i contenuti di un control pad KLR 200 ad un altro. 

Il control pad KLR 200 che deve inviare una copia è denominato 
dispositivo di controllo A .  
Il control pad KLR 200 che deve ricevere una copia è denominato 
dispositivo di controllo B .

Primo: esegui i passaggi 1-4 con B . 

Ruota il selettore sul display 
nelle direzioni delle frecce per 
selezionare la lingua 1 . 
Seleziona  2 .

Segui le istruzioni sul display e 
seleziona   quando sei pronto. 

Rimuovi il coperchio delle batterie pre-
mendo il tasto con un cacciavite, come 
mostrato nell'illustrazione 1 , 2 .
Inserisci le batterie (tipo AA/LR6) 3 . 
Rimetti il coperchio.

Non selezionare "Ricevi copia" 
fino al passaggio 9.
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Esegui ora i passaggi 5-8 con A .

Seleziona "OK".

Seleziona  su entrambi i 
control pad per finire. 

Seleziona .

Seleziona "Ricevi copia". 
Segui le istruzioni sul display e 
seleziona  quando sei pronto. 

Il passaggio 9 deve ora essere completato entro due minuti con B .

Seleziona . Seleziona "Nuovo prodotto".

Seleziona "Copia control pad".
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Aggiungi un dispositivo di controllo VELUX INTEGRA®  
KRX 100 al tuo sistema già controllato da un control pad  
KLR 200

Le istruzioni di seguito riportate mostrano come copiare i conte-
nuti del control pad KLR 200 al dispositivo di controllo KRX 100. 
Vedi anche le istruzioni del dispositivo di controllo. 

Il control pad KLR 200 che deve inviare una copia è denominato 
dispositivo di controllo A . 
Il dispositivo di controllo KRX 100 che deve ricevere una copia è 
denominato dispositivo di controllo B .

Primo: esegui i passaggi 1-3 con B . Connetti all'alimentazione di rete:
Togli la parte posteriore del dispositivo di controllo come illustra-
to. Inserisci la spina dell'adattatore nel dispositivo di controllo e 
rimetti la parte posteriore. Connetti l'adattatore all'alimentazione 
di rete.
Nota: il dispositivo di controllo salva le impostazioni seleziona-
te anche se l'alimentazione di rete non è connessa. Pertanto, è 
consigliabile non fissare definitivamente il dispositivo di controllo 
prima che i prodotti per la schermatura solare e i sensori siano 
stati memorizzati.
Tuttavia, la data e l'ora vengono salvate per soli 30 secondi se 
sconnesso dall'alimentazione di rete.

Selezione lingua: 
Premi  per evidenziare la 
lingua desiderata.
Premi  "Invio" per confermare 
la scelta.

Imposta l'ora: 
Premi  per impostare i 
minuti.
Premi  "Invio" per passare 
alla scelta dell'ora. 
Premi  per impostare l'ora.
Premi  "Invio" per confermare 
le impostazioni.
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Predisporre i sensori per la 
memorizzazione:
Premi il tasto in fondo al sen-
sore con un oggetto appuntito 
per almeno 5 secondi, finché il 
diodo lampeggia.

Predisporre i sensori e memorizzarli nel dispositivo di controllo.

Nota: i passaggi 4-8 devono essere completati entro 10 minuti.

Memorizzare i sensori nel dispo-
sitivo di controllo: 
Premi  "Memoriz." per memo-
rizzare i due sensori.

Il display visualizza "Sensore 
memorizzato" quando i sensori 
sono stati memorizzati.
Premi  "Continua" per pro-
cedere.

Non premere "Memoriz." fino al 
passaggio 14.

La memorizzazione è in corso. 
Ciò potrebbe richiedere qualche 
minuto.

Il display indica che il program-
ma VELUX ACTIVE non è stato 
attivato. 
Premi  "Attiva" per iniziare 
la memorizzazione dei prodotti 
per la schermatura solare nel 
dispositivo di controllo. 

Esegui i passaggi 10-13 con A .  

Seleziona . Seleziona "Nuovo prodotto".

Seleziona "Copia control pad". Seleziona . 
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Premere  "Memoriz." sul di-
spositivo di controllo per iniziare 
la memorizzazione.

Il display mostra che il program-
ma VELUX ACTIVE è stato 
attivato. 
Se il display mostra che il 
programma VELUX ACTIVE non 
è stato attivato, fai riferimento 
alla sezione Impostazioni iniziali, 
Prodotti per la schermatura 
solare per interni nelle istruzioni 
del dispositivo di controllo. 

La memorizzazione è in corso. 
Ciò potrebbe richiedere qualche 
minuto.

Il display mostra la modalità di 
programma in uso nonché la 
temperatura e l'ora attuali.

Il passaggio 14 deve ora essere completato entro due minuti con B . 

Seleziona  per finire.
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Seleziona . Seleziona "Nuovo prodotto".

Seleziona "Seleziona prodotti".

Il passaggio 6 deve essere completato entro 10 minuti con B .

Premi brevemente il tasto 
RESET sul retro con un oggetto 
appuntito per memorizzare il 
nuovo prodotto.
Ora puoi azionare il prodotto 
scelto con B .

Seleziona  per finire.
Nota: per aggiungere altri pro-
dotti, seleziona "Seleziona altri" 
e ripeti i passaggi 5-7.

Seleziona "Prepara controllo ad 
una via".

Scorri il display verso il basso e 
scegli il prodotto da aggiungere 1 . 
Nota: ciascuno prodotto può 
essere identificato selezionando 
l'icona. Vedi anche la sezione Trova 
prodotti.   
Seleziona  2 .

Aggiungi un telecomando senza display VELUX INTEGRA® al 
tuo sistema già controllato da un control pad KLR 200 

Le istruzioni di seguito riportate mostrano come copiare i conte-
nuti del control pad KLR 200 al telecomando senza display. Vedi 
anche le istruzioni per il telecomando senza display.

Il control pad KLR 200 che deve inviare una copia è denominato 
dispositivo di controllo A . 
Il telecomando senza display che deve ricevere una copia è deno-
minato dispositivo di controllo B .

Primo: esegui i passaggi 1-5 con A .
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Aggiungi una pulsantiera VELUX INTEGRA® KLI 110 al tuo 
sistema già controllato da un control pad KLR 200 

Le istruzioni di seguito riportate mostrano come copiare i contenu-
ti del control pad KLR 200 alla pulsantiera KLI 110. Vedi anche le 
istruzioni per la pulsantiera.

Il control pad KLR 200 che deve inviare una copia è denominato 
dispositivo di controllo A . 
La pulsantiera KLI 110 che deve ricevere una copia è denominato 
dispositivo di controllo B .

Seleziona . Seleziona "Nuovo prodotto".

Seleziona "Seleziona prodotti".

Il passaggio 6 deve essere completato entro 10 minuti con B . 

Premi brevemente il tasto  
RESET sul retro per memorizza-
re il nuovo prodotto.
Ora puoi azionare il prodotto 
scelto con B . 

Seleziona  per finire.
Nota: per aggiungere altri pro-
dotti, seleziona "Seleziona altri" 
e ripeti i passaggi 5-7.

Seleziona "Prepara controllo ad 
una via".

Scorri il display verso il basso e 
scegli il prodotto da aggiungere 1 . 
Nota: ciascun prodotto può essere 
identificato selezionando l'icona. 
Vedi anche la sezione Trova  
prodotti. 
Seleziona  2 .

Primo: esegui i passaggi 1-5 con A . 
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Aggiungi un'interfaccia VELUX INTEGRA® KLF 050  
(per alloggiamento su scatola porta-interruttori) al tuo  
sistema già controllato da un control pad KLR 200

Le istruzioni di seguito riportate mostrano come copiare i contenuti 
del control pad KLR 200 all' interfaccia KLF 050. Vedi anche le istru-
zioni per l'interfaccia.

Il control pad KLR 200 che deve inviare una copia è denominato 
dispositivo di controllo A . 
L'interfaccia KLF 050 che deve ricevere una copia è denominato 
dispositivo di controllo B . 

Seleziona . Seleziona "Nuovo prodotto".

Seleziona "Seleziona prodotti".

Il passaggio 6 deve essere completato entro 10 minuti con B .

Premi brevemente il tasto SET 
sul retro con un oggetto appun-
tito per memorizzare il nuovo 
prodotto.
Ora puoi azionare il prodotto 
scelto con B .  

Seleziona  per finire.
Nota: per aggiungere altri pro-
dotti, seleziona "Seleziona altri" 
e ripeti i passaggi 5-7.

Seleziona "Prepara controllo  
ad una via".

Scorri il display verso il basso e 
scegli il prodotto da aggiungere 1 . 
Nota: ciascuno prodotto può essere 
identificato selezionando l'icona.
Vedi anche la sezione Trova pro-
dotti. 
Seleziona  2 .

Primo: esegui i passaggi 1-5 con A . 
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Seleziona . 

Segui le istruzioni per l'inter-
faccia fino alla sezione dove è 
evidenziata la voce menu H .

Seleziona "Nuovo prodotto".

Esegui ora i passaggi 2-5 con A . 

Seleziona "Copia control pad".

Aggiungi un'interfaccia VELUX INTEGRA® KLF 100 al tuo 
sistema già controllato da un control pad KLR 200

Le istruzioni di seguito riportare mostrano come copiare i  
contenuti del control pad KLR 200 all'interfaccia KLF 100.  
Vedi anche le istruzioni per l'interfaccia.

Il control pad KLR 200 che deve inviare una copia è denominato 
dispositivo di controllo A . 
L'interfaccia KLF 100 che deve ricevere una copia è denominato 
dispositivo di controllo B .

Seleziona . 

Primo: esegui il passaggio 1 con B .
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La memorizzazione automatica 
è in corso. Attendere. Per ese-
guire la registrazione completa 
può essere necessario fino ad 
un minuto.

Il display illustra che il (i) nuo-
vo(i) prodotto(i) è/sono stato(i) 
registrati.

Premi   per selezionare 
"Registrazione prodotti".
Premi  "Invio" per confermare 
la scelta.

Premi  "Indietro" per finire.

Seleziona  per finire. 

Nota: il passaggio 6 deve essere completato entro due minuti con B . 
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Aggiungi altri tipi di dispositivi di controllo io-homecontrol® al tuo 
sistema già controllato da un control pad VELUX INTEGRA® KLR 200

Le istruzioni di seguito riportate mostrano come copiare i contenuti  
del control pad KLR 200 ad un altro tipo di dispositivo di controllo  
io-homecontrol®. Vedi anche le istruzioni per il rispettivo dispositivo di 
controllo.
Il control pad KLR 200 che deve inviare una copia è denominato dispositivo 
di controllo A .  
Il dispositivo di controllo io-homecontrol® che deve ricevere una copia è 
denominato dispositivo di controllo B .

Seleziona . Seleziona "Nuovo prodotto".

Seleziona "Seleziona prodotti".

Il passaggio 6 deve essere completato entro 10 minuti con B .

Vedi le istruzioni per il dispositi-
vo di controllo io-homecontrol®.

Seleziona  per finire.

Seleziona "Prepara controllo ad 
una via".

Scorri il display verso il basso e 
scegli il prodotto da aggiungere 1 . 
Nota: ciascuno prodotto può essere 
identificato selezionando l'icona. 
Vedi anche la sezione  
Trova prodotti. 
Seleziona  2 .
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Le istruzioni sono suddivise in due sezioni:

Istruzioni per controlli ad una via 
contrassegnate con questo simbolo sul prodotto  

Istruzioni per controlli a due vie 
contrassegnate con questo simbolo sul prodotto 

Controlli ad una via 

Primo: esegui i passaggi 1-5 con A . 
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Il passaggio 5 deve essere completato entro due minuti con B .

Vedi le istruzioni per il dispositi-
vo di controllo io-homecontrol®. 
Fai riferimento anche alla se-
zione Collegamento dei prodotti 
io-homecontrol®.

Seleziona  per finire. 

Seleziona . 

Seleziona "Copia control pad".

Seleziona "Nuovo prodotto".

Seleziona . 

Controlli a due vie 

Primo: esegui i passaggi 1-4 con A .
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Telecomando  
VELUX INTEGRA® KLR 100
(3LR A01)
Pagine 55-56

Dispositivo di controllo 
VELUX INTEGRA® KRX 100
(3LF D02)
Pagine 57-58

Interfaccia  
VELUX INTEGRA® KLF 100
(3LF D01)
Pagine 63-64

Altri tipi di dispositivi di controllo 
io-homecontrol® 
Pagine 67-68

Telecomando senza display
VELUX INTEGRA® 
(3UR B01)
Pagine 59-60

Pulsantiera  
VELUX INTEGRA® KLI 110
(3LI D01)
Pagine 61-62

Interfaccia  
VELUX INTEGRA® KLF 050 
per alloggiamento su scato-
la porta interruttori
(3LF D50) 
Pagine 65-66

Aggiungi un control pad VELUX INTEGRA® KLR 200 al tuo sistema già 
controllato da un altro dispositivo di controllo

"Dispositivo di controllo" è un termine generico utilizzato per tutti i dispositivi 
che possono azionare prodotti VELUX INTEGRA®.

Se vuoi azionare i tuoi prodotti VELUX INTEGRA® con più di un dispositivo di 
controllo, copia il contenuto del dispositivo di controllo già in uso sul tuo nuovo 
control pad KLR 200.

Nota: se hai personalizzato/modificato i programmi standard o creato pro-
grammi personalizzati, questi non verranno copiati sul tuo nuovo control pad.

Per trovare il dispositivo di controllo che vuoi aggiungere al tuo sistema, fai 
riferimento alle pagine indicate qui di seguito.
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Aggiungi un control pad VELUX INTEGRA® KLR 200 al tuo 
sistema già controllato con un telecomando KLR 100 

Le istruzioni di seguito riportate mostrano come copiare i conte-
nuti dal telecomando KLR 100 già in uso al control pad KLR 200. 
Vedi anche le istruzioni per il telecomando.

Il telecomando KLR 100 che deve inviare una copia è denominato 
dispositivo di controllo A .  
Il control pad KLR 200 che deve ricevere una copia è denominato 
dispositivo di controllo B .

Rimuovi il coperchio delle batterie pre-
mendo il tasto con un cacciavite, come 
mostrato nell'illustrazione 1 , 2 .
Inserisci le batterie (tipo AA/LR6) 3 .
Rimetti il coperchio.

Segui le istruzioni sul display e 
seleziona  quando sei pronto.  

Non selezionare "Ricevi copia" 
fino al passaggio 8.

Ruota il selettore sul display 
nella direzione delle frecce per 
selezionare la lingua 1 . 
Seleziona  2 .

Primo: esegui i passaggi 1-4 con B . 
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Premi  "Menu". Premi  per evidenziare 
"Impost. sistema". 
Premi  "Invio" per confer-
mare la scelta.

Premi  per evidenziare "Copia 
sistema".   
Premi  "Invio" per confermare 
la scelta.

Seleziona "Ricevi copia".  
Segui le istruzioni sul display e 
seleziona  quando sei pronto. 

Seleziona "OK".

Seleziona  per finire. Premi  "Indietro" per finire.

Esegui ora i passaggi 5-7 con A .

Il passaggio 8 deve ora essere completato entro due minuti con B . 
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Aggiungere un control pad VELUX INTEGRA® KLR 200 al 
tuo sistema già controllato con un dispositivo di controllo 
KRX 100 

Le istruzioni di seguito riportate mostrano come copiare il 
contenuto dal dispositivo di controllo KRX 100 già in uso al 
control pad KLR 200. Vedi anche le istruzioni per il dispositivo 
di controllo.

Il dispositivo di controllo KRX 100 che deve inviare una copia 
è denominato dispositivo di controllo A . 
Il control pad KLR 200 che deve ricevere una copia è denomi-
nato dispositivo di controllo B . 

Rimuovi il coperchio delle batterie pre-
mendo il tasto con un cacciavite, come 
mostrato nell'illustrazione 1 , 2 . 
Inserisci le batterie (tipo AA/LR6) 3 . 
Rimetti il coperchio.

Segui le istruzioni sul display e 
seleziona  quando sei pronto. 

Non selezionare "Ricevi copia" 
fino al passaggio 8.

Ruota il selettore sul display 
nella direzione delle frecce per 
selezionare la lingua 1 . 
Seleziona  2 .

Primo: eseguire i passaggi 1-4 con B .
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Premi  "Menu". Premi  per evidenziare 
"Impost. sistema".
Premi  "Invio" per confer-
mare la scelta.

Premi  per evidenziare  
"Copia sistema". 
Premi  "Invio" per  
confermare la scelta.

Seleziona "Ricevi copia".
Segui le istruzioni sul display e 
seleziona  quando sei pronto. 

Seleziona "OK".

Seleziona  per finire. Premi  "Indietro" per finire.

Esegui ora i passaggi 5-7 con A .  

Il passaggio 8 deve ora essere completato entro due minuti con B .
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Premi il tasto RESET 
sul retro con un oggetto 
appuntito per almeno  
10 secondi per preparare i 
prodotti da copiare.

I passaggi 2-7 devono ora essere completati entro due minuti con B .  

Aggiungi un control pad VELUX INTEGRA® KLR 200 al tuo 
sistema già controllato da un telecomando senza display 
VELUX INTEGRA®.

Le istruzioni di seguito riportate mostrano come copiare i 
contenuti da un telecomando senza display già in uso al control 
pad KLR 200. Vedi anche le istruzioni per il telecomando senza 
display.

Il telecomando senza display che deve inviare una copia è deno-
minato dispositivo di controllo A . 
Il control pad KLR 200 che deve ricevere una copia è denomina-
to dispositivo di controllo B .

Rimuovi il coperchio delle batterie pre-
mendo il tasto con un cacciavite, come 
mostrato nell'illustrazione 1 , 2 .
Inserisci le batterie (tipo AA/LR6) 3 .
Rimetti il coperchio.

Ruota il selettore sul display 
nella direzione delle frecce per 
selezionare la lingua 1 .  
Seleziona  2 .

2

Primo: esegui il passaggio 1 con A . 
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Segui le istruzioni sul display e 
seleziona  quando sei pronto.  

Il control pad mostra che ha 
trovato il prodotto. 
Nota: seleziona "Nuova ricerca" 
se il control pad non trova tutti 
i prodotti e segui le istruzioni 
sul display. Vai alla sezione Cosa 
fare se le impostazioni iniziali 
non funzionano, se il control pad 
non trova ancora tutti i prodot-
ti, pur essendo essi alimentati.

Seleziona "OK". Seleziona  per finire.
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Premi il tasto RESET  
sul retro per almeno  
10 secondi per preparare i 
prodotti da copiare.

I passaggi 2-7 devono ora essere completati entro due minuti con B . 

Aggiungi un control pad VELUX INTEGRA® KLR 200 al tuo 
sistema già controllato con una pulsantiera KLI 110

Le istruzioni di seguito riportate mostrano come copiare i contenu-
ti dalla pulsantiera KLI 110 già in uso al control pad KLR 200. Vedi 
anche le istruzioni per la pulsantiera.

La pulsantiera KLI 110 che deve inviare una copia è denominato 
dispositivo di controllo A . 
Il control pad KLR 200 che deve ricevere una copia è denominato 
dispositivo di controllo B .

Rimuovi il coperchio delle batterie pre-
mendo il tasto con un cacciavite, come 
mostrato nell'illustrazione 1 , 2 . 
Inserisci le batterie (tipo AA/LR6) 3 .
Rimetti il coperchio.

Ruota il selettore sul display 
nella direzione delle frecce per 
selezionare la lingua 1 . 
Seleziona  2 .

2

Primo: esegui il passaggio 1 con A . 
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Segui le istruzioni sul display e 
seleziona  quando sei pronto. 

Il control pad mostra che ha 
trovato i prodotti. 
Nota: seleziona "Nuova ricerca" 
se il control pad non trova tutti 
i prodotti e segui le istruzioni 
sul display. Vai alla sezione Cosa 
fare se le impostazioni iniziali 
non funzionano, se il control pad 
non trova ancora tutti i prodot-
ti, pur essendo essi alimentati.

Seleziona "OK". Seleziona  per finire.
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Premi il tasto SET sul  
retro con un oggetto  
appuntito per almeno  
10 secondi per preparare  
i prodotti da copiare.

I passaggi 2-7 devono ora essere completati entro due minuti con B .

Aggiungi un control pad VELUX INTEGRA® KLR 200 al tuo 
sistema già controllato da un'interfaccia KLF 050 (per allog-
giamento su scatola porta interruttori)

Le istruzioni di seguito riportate mostrano come copiare i contenu-
ti dall'interfaccia KLF 050 già in uso al control pad KLR 200. Vedi 
anche le istruzioni per l'interfaccia.

L'interfaccia KLF 050 che deve inviare una copia è denominato 
dispositivo di controllo A . 
Il control pad KLR 200 che deve ricevere una copia è denominato 
dispositivo di controllo B .

Rimuovi il coperchio delle batterie pre-
mendo il tasto con un cacciavite, come 
mostrato nell'illustrazione 1 , 2 . 
Inserisci le batterie (tipo AA/LR6) 3 . 
Rimetti il coperchio. 

Ruota il selettore sul display 
nella direzione delle frecce per 
selezionare la lingua 1 . 
Seleziona  2 .

2

Primo: esegui il passaggio 1 con A .
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Segui le istruzioni sul display e 
seleziona  quando sei pronto.  

Il control pad mostra che hai 
trovato i prodotti. 
Nota: seleziona "Nuova ricerca" 
se il control pad non trova tutti 
i prodotti e segui le istruzioni 
sul display. Vai alla sezione Cosa 
fare se le impostazioni iniziali 
non funzionano, se il control pad 
non trova ancora tutti i prodot-
ti, pur essendo essi alimentati.

Seleziona "OK". Seleziona  per finire.
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Aggiungi un control pad VELUX INTEGRA® KLR 200 al tuo 
sistema già controllato da un'interfaccia KLF 100 

Le istruzioni di seguito riportate mostrano come copiare i conte-
nuti dall'interfaccia KLF 100 già in uso al control pad KLR 200. 
Vedi anche le istruzioni per l'interfaccia.

L'interfaccia KLF 100 che deve inviare una copia è denominata 
dispositivo di controllo A . 
Il control pad KLR 200 che deve ricevere una copia è denomina-
ta dispositivo di controllo B .

Rimuovi il coperchio delle batterie pre-
mendo il tasto con un cacciavite, come 
mostrato nell'illustrazione 1 , 2 . 
Inserisci le batterie (tipo AA/LR6) 3 . 
Rimetti il coperchio.

Segui le istruzioni sul display e 
seleziona  quando sei pronto.   

Ruota il selettore sul display 
nella direzione delle frecce per 
selezionare la lingua 1 . 
Seleziona  2 .

Non selezionare "Ricevi  
copia" fino al passaggio 6.

Primo: esegui i passaggi 1-4 con B .
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Segui le istruzioni per l'inter-
faccia fino alla sezione dove è 
evidenziata la voce menu H  . 
Premi   per selezionare 
"Copia del sistema". 
Premi  "Invio" per confermare 
la scelta.

Esegui ora il passaggio 5 con A .

Il passaggio 6 deve ora essere completato entro due minuti con B .  

Seleziona "OK".

Seleziona  per finire. Premi  "Indietro" per finire.

Seleziona "Ricevi copia".
Segui le istruzioni sul display e 
seleziona  quando sei pronto.
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Aggiungi un control pad VELUX INTEGRA® KLR 200 al tuo 
sistema già controllato da un altro tipo di dispositivo di  
controllo io-homecontrol® 

Le istruzioni di seguito riportate mostrano come copiare i contenu-
ti dal dispositivo di controllo io-homecontrol® già in uso al control 
pad KLR 200. Vedi anche le istruzioni per il dispositivo di controllo 
o la sezione Collegamento dei prodotti io-homecontrol®.

Il dispositivo di controllo io-homecontrol® che deve inviare una 
copia è denominato dispositivo di controllo A . 
Il control pad KLR 200 che deve ricevere una copia è denominato 
dispositivo di controllo B . 

1 2 3
4 5 6
7 8 9
¿ 0 #

Rimuovi il coperchio delle batterie pre-
mendo il tasto con un cacciavite, come 
mostrato nell'illustrazione 1 , 2 .
Inserisci le batterie (tipo AA/LR6) 3 .
Rimetti il coperchio.

Segui le istruzioni sul display e 
seleziona  quando sei pronto. 

Non selezionare "Ricevi copia" 
fino al passaggio 6.

Ruota il selettore sul display 
nella direzione delle frecce per 
selezionare la lingua 1 . 
Seleziona  2 .

Primo: esegui i passaggi 1-4 con B . 
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Vedi le istruzioni per il  
dispositivo di controllo  
io-homecontrol®. 
Se hai controllo a due vie, 
fai riferimento alla sezione 
Collegamento dei prodotti 
io-homecontrol®.

Seleziona "Ricevi copia".
Segui le istruzioni sul display e 
seleziona  quando sei pronto.  

Seleziona "OK".

Seleziona  per finire.

Esegui ora il passaggio 5 con A . 

Il passaggio 6 deve ora essere completato entro due minuti con B . 
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Control pad 
VELUX INTEGRA® KLR 200
(3LR A02)
Pagine 70-71

Telecomando 
VELUX INTEGRA® KLR 100
(3LR A01)
Pagine 72-73

Dispositivo di controllo  
VELUX INTEGRA® KRX 100
(3LF D02)
Pagine 74-75

Telecomando senza display  
VELUX INTEGRA® 
(3UR B01)
Pagine 76

Pulsantiera 
VELUX INTEGRA® KLI 110
(3LI D01)
Pagina 77

Interfaccia 
VELUX INTEGRA® KLF 050 
(per alloggiamento su scato-
la porta interruttori)
(3LF D50) 
Pagina 78

Interfaccia  
VELUX INTEGRA® KLF 100
(3LF D01)
Pagine 79-80

Altri tipi di dispositivi di controllo  
io-homecontrol® 
Pagine 81-83

Permetti al dispositivo di controllo separato e indipendente collegato al proprio sistema  
di azionare prodotti su un altro sistema 

"Dispositivo di controllo" è un termine generico utilizzato per tutti i dispositivi che possono azionare 
prodotti VELUX INTEGRA®.

Se hai due (o più) dispositivi di controllo già in uso nei propri sistemi e in grado di azionare i rispettivi 
prodotti, puoi fare in modo che ciascuno di essi controlli tutti i prodotti. Per fare questo, devi memo-
rizzare i prodotti già memorizzati in ogni singolo dispositivo di controllo in entrambi i dispositivi di 
controllo in modo che tutti i prodotti abbiano lo stesso codice di sicurezza.

Per trovare il dispositivo di controllo a cui è collegato il control pad KLR 200 fai riferimento alle pagine 
indicate qui di seguito.



Configurazione  
Estensione del tuo sistema VELUX INTEGRA® - Aggiunta di un dispositivo di controllo 3

A B

A

A

A

A

B B

1

4

5

2

3

6

B B

7 8

Continua alla pagina seguente

VELUX INTEGRA®

KLR 200

VELUX   70

Permetti a due o più control pad VELUX INTEGRA® KLR 200 
che controllano sistemi indipendenti di azionare tutti i prodotti 

Le istruzioni di seguito riportate mostrano come un control pad 
KLR 200 possa azionare anche i prodotti memorizzati su un altro 
control pad KLR 200.   
 
Il control pad KLR 200 che deve ricevere prodotti è denominato 
dispositivo di controllo A . 
Il control pad KLR 200 che deve inviare prodotti è denominato 
dispositivo di controllo B . 

Seleziona . Seleziona "Nuovo prodotto".

Seleziona "Ricevi prodotti".Seleziona "Unisci i control pad".

I passaggi 5-8 devono ora essere completati entro due minuti 
con B .

Seleziona . Seleziona "Nuovo prodotto".

Seleziona "Invia prodotti".
B  trasferisci ora i prodotti ad A .

Seleziona "Unisci i control pad".

Primo: esegui i passaggi 1-4 con A .
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Esegui i passaggi 9-11 con A .

Seleziona  per finire.

Seleziona . Il display chiede se puoi riceve-
re più prodotti.
Seleziona "No".

Esegui i passaggi 12-13 con B .

Seleziona  per finire.

Seleziona "No" se il control pad 
è in grado di azionare solo i 
propri prodotti. 
Nota: seleziona "Si" nel caso 
opposto.

Ora A  può azionare tutti i prodotti. Per poter azionare anche tutti 
i prodotti con B , fai riferimento alla sezione Aggiungere prodotti al 
control pad. 

Se hai ulteriori dispositivi di controllo che prima del trasferimento 
erano in grado di azionare gli stessi prodotti di A , anche i loro codici di 
sicurezza devono essere sincronizzati in modo da poter azionare anche 
questi prodotti. Fai riferimento alla lista a pagina 84.
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Seleziona . Seleziona "Nuovo prodotto".

Seleziona "Ricevi prodotti".Seleziona "Unisci i control pad".

Premi  per evidenziare "Im-
post. sistema". 
Premi  "Invio" per confermare 
la scelta.

I passaggi 5-7 devono ora essere completati entro due minuti con B . 

Permetti ad un control pad VELUX INTEGRA® KLR 200 e ad un 
telecomando KLR 100 che controllano sistemi indipendenti di 
azionare tutti i prodotti 

Le istruzioni di seguito riportate mostrano come un control pad 
KLR 200 possa azionare anche i prodotti memorizzati in un teleco-
mando KLR 100. 

Il control pad KLR 200 che deve ricevere prodotti è denominato 
dispositivo di controllo A . 
Il telecomando KLR 100 che deve inviare prodotti è denominato 
dispositivo di controllo B .

Premi  per evidenziare 
"Copia sistema". 
Premi  "Invio" per confer-
mare la scelta.
B  trasferisce ora i prodotti 
ad A . 

Premi  "Menu".

Primo: esegui i passaggi 1-4 con A .
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Premi  "Indietro" per finire.

Esegui i passaggi 8-10 con A .

Seleziona . Il display chiede se vuoi riceve-
re più prodotti.
Seleziona "No".

Seleziona  per finire.

Ora A  può azionare tutti i prodotti. Per poter azionare tutti i pro-
dotti anche con B , fai riferimento alla sezione Memorizzazione dei 
nuovi prodotti nelle istruzioni per l'uso del telecomando KLR 100.

Se hai ulteriori dispositivi di controllo che prima del trasferimento 
erano in grado di azionare gli stessi prodotti di A , anche i loro codi-
ci di sicurezza devono essere sincronizzati in modo da poter aziona-
re anche questi prodotti. Fai riferimento alla lista a pagina 84.

Esegui il passaggio 11 con B .
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Premi  "Menu". Premi  per evidenziare 
"Impost. sistema".
Premi  "Invio" per confer-
mare la scelta.

Premi  per evidenziare 
"Copia sistema". 
Premi  "Invio" per confer-
mare la scelta.
B  trasferisce ora i prodotti 
ad A . 

I passaggi 5-7 devono ora essere completati entro due minuti con B .

Permetti ad un control pad VELUX INTEGRA® KLR 200 e ad un 
dispositivo di controllo KRX 100 che controllano sistemi indipen-
denti di azionare tutti i prodotti 

Le istruzioni di seguito riportate mostrano come un control pad  
KLR 200 possa azionare anche i prodotti memorizzati in un dispositivo 
di controllo KRX 100. 

Il control pad KLR 200 che deve ricevere prodotti è denominato dispo-
sitivo di controllo A . 
Il dispositivo di controllo KRX 100 che deve inviare prodotti è denomi-
nato dispositivo di controllo B . 

Seleziona . Seleziona "Nuovo prodotto".

Seleziona "Ricevi prodotti".Seleziona "Unisci i control pad".

Primo: esegui i passaggi 1-4 con A . 
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Premi  "Indietro" per finire.

Esegui i passaggi 8-10 con A .

Seleziona . Il display ti chiede se vuoi 
ricevere più prodotti.
Seleziona "No".

Seleziona  per finire.

Ora A  puoi azionare tutti i prodotti. Per poter azionare tutti i pro-
dotti anche con B , fai riferimento alla sezione Memorizzazione dei 
prodotti per la schermatura solare nel dispositivo di controllo nelle 
istruzioni del dispositivo di controllo KRX 100.

Esegui il passaggio 11 con B .

Se hai ulteriori dispositivi di controllo che prima del trasferimento 
erano in grado di azionare gli stessi prodotti di A , anche i loro codi-
ci di sicurezza devono essere sincronizzati in modo da poter aziona-
re anche questi prodotti. Fai riferimento alla lista a pagina 84.
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Premi il tasto RESET 
sul retro con un oggetto 
appuntito per almeno  
10 secondi per preparare 
i prodotti per la memoriz-
zazione.

Permetti ad un control pad VELUX INTEGRA® KLR 200 e ad un 
telecomando senza display che controllano sistemi indipendenti di 
azionare tutti i prodotti 

Le istruzioni di seguito riportate mostrano come un control pad  
KLR 200 possa azionare anche i prodotti memorizzati in un  
telecomando senza display. 

Il control pad KLR 200 che deve ricevere prodotti è denominato dispo-
sitivo di controllo A .
Il telecomando senza display che deve inviare prodotti è denominato 
dispositivo di controllo B .

I passaggi 2-6 devono essere completati entro 10 minuti con A . 

Per poter azionare anche i prodotti selezionati B , fai riferimento 
alla sezione Telecomandi aggiuntivi nelle istruzioni del sistema di 
controllo KUX 100.

Seleziona . Seleziona "Nuovo prodotto".

Seleziona .Seleziona "Aggiungi nuovi 
prodotti".

Seleziona  quando il control 
pad ha trovato i prodotti 1 . 
Ora puoi azionare i nuovi 
prodotti.
Seleziona  per finire 2 .

Primo: esegui il passaggio 1 con B .
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Premi il tasto RESET  
sul retro per almeno  
10 secondi per preparare 
i prodotti per la memoriz-
zazione.

Permetti ad un control pad VELUX INTEGRA® KLR 200 e ad 
una pulsantiera KLI 110 che controllano sistemi indipendenti di 
azionare tutti i prodotti 

Le istruzioni di seguito riportate mostrano come consentire ad un 
control pad KLR 200 di azionare anche i prodotti memorizzati in 
una pulsantiera KLI 110. 

Il control pad KLR 200 che deve ricevere i prodotti è denominato 
dispositivo di controllo A .
La pulsantiera KLI 110 che deve inviare i prodotti è denominato 
dispositivo di controllo B . 

Primo: esegui il passaggio 1 con B .

I passaggi 2-6 devono essere completati entro 10 minuti con A .

Per poter azionare i prodotti selezionati anche con B , fai riferi-
mento alla sezione Più di una unità di attivazione nelle istruzioni 
per la pulsantiera KLI 110.

Seleziona . Seleziona "Nuovo prodotto".

Seleziona .Seleziona "Aggiungi nuovi 
prodotti".

Seleziona  quando il control 
pad ha trovato i prodotti 1 . 
Ora puoi azionare i prodotti.
Seleziona  per finire 2 .
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Premi il tasto SET sul 
retro con un oggetto 
appuntito per almeno  
10 secondi per preparare 
i prodotti per la memoriz-
zazione.

Permetti ad un control pad VELUX INTEGRA® KLR 200 e ad 
un'interfaccia KLF 050 che controllano sistemi indipendenti di 
azionare tutti i prodotti 

Le istruzioni di seguito riportate mostrano come un control pad  
KLR 200 possa azionare anche i prodotti memorizzati in un'interfac-
cia KLF 050. 

Il control pad KLR 200 che deve ricevere prodotti è denominato 
dispositivo di controllo A .  
L'interfaccia KLF 050 che deve inviare prodotti è denominato  
dispositivo di controllo B . 

Primo: esegui il passaggio 1 con B .

I passaggi 2-6 devono essere completati entro 10 minuti con A . 

Per poter azionare i prodotti selezionati anche con B , fai riferi-
mento alla sezione Funzionamento nelle istruzioni per l'interfaccia 
KLF 050.

Seleziona . Seleziona "Nuovo prodotto".

Seleziona .Seleziona "Aggiungi nuovi 
prodotti".

Seleziona  quando il control 
pad ha trovato i prodotti 1 .  
Puoi ora azionare i nuovi pro-
dotti. 
Seleziona  per finire 2 .
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Permetti ad un control pad VELUX INTEGRA® KLR 200 e ad 
un'interfaccia KLF 100 che controllano sistemi indipendenti di 
azionare tutti i prodotti 

Le istruzioni di seguito riportate mostrano come un control pad 
KLR 200 possa azionare anche i prodotti memorizzati in un'inter-
faccia KLF 100. 

Il control pad KLR 200 che deve ricevere i prodotti è denominato 
dispositivo di controllo A . 
L'interfaccia KLF 100 che deve inviare i prodotti è denominato 
dispositivo di B .

Seleziona . Seleziona "Nuovo prodotto".

Seleziona "Ricevi prodotti".Seleziona "Unisci i control pad".

Segui le istruzioni per l'inter-
faccia fino al sezione dove è 
evidenziata la voce menu H .
Premi   per selezionare 
"Copia del sistema". 
Premi  "Invio" per confermare 
la scelta.
B  trasferisce ora i prodotti  

ad A .

Il passaggio 5 deve ora essere completato entro due minuti con B . 

Primo: esegui i passaggi 1-4 con A . 
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Premi  "Indietro" per finire.

Esegui i passaggi 6-8 con A .

Seleziona . Il display chiede se vuoi  
ricevere più prodotti.
Seleziona "No".

Seleziona  per finire.

Esegui il passaggio 9 con B .

Se hai ulteriori dispositivi di controllo che prima del trasferimento 
erano in grado di azionare gli stessi prodotti di A , anche i loro codici di 
sicurezza devono essere sincronizzati in modo da poter azionare anche 
questi prodotti. Fai riferimento alla lista a pagina 84. 

Ora A  può azionare tutti i prodotti. Per poter azionare tutti i 
prodotti anche con B , fai riferimento alla sezione Registrazione 
prodotti nelle istruzioni per l'uso per l'interfaccia KLF 100.
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Permetti ad un control pad VELUX INTEGRA® KLR 200 e ad un 
altro tipo di dispositivo di controllo io-homecontrol® che con-
trollano sistemi indipendenti di azionare tutti i prodotti 
Le istruzioni di seguito riportate mostrano come un control pad  
KLR 200 possa azionare anche i prodotti memorizzati in un altro 
tipo di dispositivo di controllo io-homecontrol®. 
Il control pad KLR 200 che deve ricevere i prodotti è denominato 
dispositivo di controllo A .
Il dispositivo di controllo io-homecontrol® che deve inviare i prodot-
ti è denominato dispositivo di controllo B .

Le istruzioni sono suddivise in due sezioni:
Istruzioni per controlli ad una via 
contrassegnate con questo simbolo sul prodotto 
Istruzioni per controlli a due vie 
contrassegnate con questo simbolo sul prodotto 

Controlli ad una via 

Primo: esegui il passaggio 1 con B .

Vedi le istruzioni per il dispositi-
vo di controllo io-homecontrol®.
I passaggi 2-6 devono essere 
completati entro 10 minuti con 
A .

Seleziona "Nuovo prodotto".

Seleziona . Seleziona  quando il control 
pad ha trovato i prodotti 1 .
Ora puoi azionare i nuovi 
prodotti.
Seleziona  per finire 2 .

Per poter azionare i prodotti selezionati anche con B , fai riferimento ai 
passaggi 1-7 nella sezione Aggiungi altri tipi di dispositivi di controllo  
io-homecontrol® al tuo sistema già controllato da un control pad  
VELUX INTEGRA® KLR 200.

Seleziona .

Seleziona "Aggiungi nuovi 
prodotti".
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Controlli a due vie  
2

Primo: esegui i passaggi 1-4 con A . 

1 2 3
4 5 6
7 8 9
¿ 0 #

KEY

Vedi le istruzioni per il  
dispositivo di controllo  
io-homecontrol®. 
Fai riferimento anche alla 
sezione Collegamento dei 
prodotti io-homecontrol®.
B  trasferisce ora i prodotti 
ad A .

Il passaggio 5 deve ora essere completato entro due minuti con B . 

Seleziona . Seleziona "Nuovo prodotto".

Seleziona "Ricevi prodotti".Seleziona "Unisci i control pad".
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Esegui i passaggi 6-8 con A .

Ora A  può azionare tutti i prodotti. Per poter azionare tutti 
i prodotti anche con B , fai riferimento alle istruzioni per il 
dispositivo di controllo io-homecontrol®.

Seleziona . Il display chiede se vuoi riceve-
re altri prodotti.
Seleziona "No".

Seleziona  per finire.

Se hai ulteriori dispositivi di controllo che prima del trasferimento 
erano in grado di azionare gli stessi prodotti di A , anche i loro codici di 
sicurezza devono essere sincronizzati in modo da poter azionare anche 
questi prodotti. Fai riferimento alla lista a pagina 84.
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Control pad 
VELUX INTEGRA® KLR 200
(3LR A02)
Pagine 85-86

Telecomando 
VELUX INTEGRA® KLR 100
(3LR A01)
Pagine 87-88

Dispositivo di controllo 
VELUX INTEGRA® KRX 100
(3LF D02)
Pagine 89-90

Interfaccia   
VELUX INTEGRA® KLF 100
(3LF D01)
Pagine 91-92

Altri tipi di dispositivi di controllo  
io-homecontrol® 
Pagine 93

Sincronizza i codici di sicurezza dei dispositivi di controllo di 
uno stesso sistema in modo che possano azionare nuovamente i 
prodotti 

"Dispositivo di controllo" è un termine generico utilizzato per tutti i 
dispositivi che possono azionare prodotti VELUX INTEGRA®.

Se hai un dispositivo di controllo che non può più azionare i prodotti 
perché è stato loro assegnato un nuovo codice di sicurezza, il codice 
di sicurezza di detto dispositivo di controllo deve essere risincronizza-
to con i prodotti per renderli nuovamente azionabili.

Per individuare il dispositivo di controllo a cui assegnare lo stesso  
codice di sicurezza del control pad KLR 200, fai riferimento alle 
pagine di seguito riportate.
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Sincronizza i codici di sicurezza in due control pad  
VELUX INTEGRA® KLR 200 di uno stesso sistema in modo  
che entrambi possano azionare nuovamente i prodotti 

Le istruzioni di seguito riportate mostrano come trasferire il codice 
di sicurezza di un control pad KLR 200 ad un altro control pad  
KLR 200.

Il control pad KLR 200 che deve inviare il codice di sicurezza è 
denominato dispositivo di controllo A . 
Il control pad KLR 200 che deve ricevere il codice di sicurezza è 
denominata dispositivo di controllo C . 

Primo: esegui i passaggi 1-4 con A . 

Seleziona . Seleziona "Nuovo prodotto".

Seleziona .Seleziona "Copia control pad".

I passaggi 5-8 devono ora essere completati entro due minuti con C . 

Seleziona . Seleziona "Impostazioni".

Seleziona "Ricevi codice di 
sicurezza".

Seleziona "Sicurezza".
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Seleziona "OK".

Il codice di sicurezza è ora identico in entrambi i dispositivi di control-
lo, e C  può azionare nuovamente i prodotti. 

Se hai ulteriori dispositivi di controllo nello stesso sistema, devi  
sincronizzare anche i loro codici di sicurezza per poter azionare  
nuovamente i prodotti. Fai riferimento alla lista a pagina 84.

Per poter azionare tutti i prodotti anche con C , fai riferimento alla 
sezione Aggiungere prodotti al control pad.

Seleziona .

Seleziona  per finire. 
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Sincronizza i codici di sicurezza in un control pad VELUX  
INTEGRA® KLR 200 e un telecomando KLR 100 nello stesso 
sistema in modo che entrambi possano azionare nuovamente i 
prodotti 
Le istruzioni di seguito riportate mostrano come trasferire il codice 
di sicurezza di un control pad KLR 200 ad un telecomando KLR 100. 

Il control pad KLR 200 che deve inviare il codice di sicurezza è 
denominato dispositivo di controllo A . 
Il telecomando KLR 100 che deve ricevere il codice di sicurezza è 
denominato dispositivo di controllo C . 

Seleziona . Seleziona "Nuovo prodotto".

Seleziona .Seleziona "Copia control pad".

I passaggi 5-8 devono ora essere completati entro due minuti con C .

Premi  "Menu". Premi  per selezionare 
"Impost. sistema".
Premi  "Invio" per confermare 
la scelta.

Premi  per selezionare "Rice-
zione".
Premi  "Invio" per confermare 
la scelta.
Il display ora indica che il codice 
di sicurezza è stato trasferito.

Premi  per selezionare  
"Codice di sicurezza". 
Premi  "Invio" per confermare 
la scelta.

Primo: esegui i passaggi 1-4 con A . 
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Seleziona  per finire. Premi  "Indietro" per finire.

Il codice di sicurezza è ora identico in entrambi i dispositivi di control-
lo, e C  può azionare nuovamente i prodotti. 

Se hai ulteriori dispositivi di controllo nello stesso sistema, devi 
sincronizzare anche i loro codici di sicurezza per poter azionare nuo-
vamente i prodotti. Fai riferimento alla lista a pagina 84.

Per poter azionare tutti i prodotti anche con C , fai riferimento alla 
sezione Memorizzazione dei nuovi prodotti nelle istruzioni per l'uso 
per il telecomando KLR 100.
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Sincronizza i codici di sicurezza in un control pad VELUX INTEGRA®  
KLR 200 e un dispositivo di controllo KRX 100 nello stesso sistema in 
modo che entrambi possano azionare nuovamente i prodotti 

Le istruzioni di seguito riportate mostrano come trasferire il codice di sicurez-
za di un control pad KLR 200 ad un dispositivo di controllo KRX 100. 

Il control pad KLR 200 che deve inviare il codice di sicurezza è denominato 
dispositivo di controllo A .  
Il dispositivo di controllo KRX 100 che deve ricevere il codice di sicurezza è 
denominato dispositivo di controllo C .

Seleziona . Seleziona "Nuovo prodotto".

Seleziona .Seleziona "Copia control pad".

I passaggi 5-8 devono ora essere completati entro due minuti con C . 

Premi  "Menu". Premi  per selezionare  
"Impost. sistema".
Premi  "Invio" per confermare 
la scelta.

Premi  per selezionare  
"Ricezione".
Premi  "Invio" per confermare 
la scelta.
Il display ora indica che il codice 
di sicurezza è stato trasferito.

Premi  per selezionare  
"Codice di sicurezza". 
Premi  "Invio" per confermare 
la scelta.

Primo: esegui i passaggi 1-4 con A .



Configurazione  
Estensione del tuo sistema VELUX INTEGRA® - Aggiunta di un dispositivo di controllo 3

Enter Back

change

Receive

sEcuRity kEy

P1 P2

CA

109

VELUX INTEGRA®

KLR 200

VELUX   90

Seleziona  per finire. Premi  "Indietro" per finire.

Il codice di sicurezza è ora identico in entrambi i dispositivi di con-
trollo, e C  può azionare nuovamente i prodotti. 

Se hai ulteriori dispositivi di controllo nello stesso sistema, devi 
sincronizzare anche i loro codici di sicurezza per poter azionare 
nuovamente i prodotti. Fai riferimento alla lista a pagina 84.

Per poter azionare tutti i prodotti anche con C , fai riferimento alla 
sezione Memorizzazione dei prodotti per la schermatura solare nel 
dispositivo di controllo nelle istruzioni per il dispositivo di controllo 
KRX 100.
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Sincronizza i codici di sicurezza in un control pad VELUX  
INTEGRA® KLR 200 e un'interfaccia KLF 100 nello stesso sistema 
in modo che entrambi possano azionare nuovamente i prodotti 
Le istruzioni di seguito riportate mostrano come trasferire il codice di 
sicurezza di un control pad KLR 200 ad un'interfaccia KLF 100. 

Il control pad KLR 200 che deve inviare il codice di sicurezza è deno-
minato dispositivo di controllo A . 
L'interfaccia KLF 100 che deve ricevere il codice di sicurezza è deno-
minato dispositivo di controllo C .

Seleziona . Seleziona "Nuovo prodotto".

Seleziona .Seleziona "Copia control pad".

I passaggi 5-6 devono ora essere completati entro due minuti con C .

Segui le istruzioni per l'inter-
faccia fino al sezione dove è 
evidenziata la voce H . 
Premi   per selezionare 
"Codice di sicurezza".
Premi  "Invio" per confermare 
la scelta.

Premi   per selezionare 
"Ricezione".
Premi  "Invio" per confermare 
la scelta.

Primo: esegui i passaggi 1-4 con A .
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Seleziona  per finire. Premi  "Indietro" per finire.

Il codice di sicurezza è ora identico in entrambi i dispositivi di 
controllo, e C  può azionare nuovamente i prodotti. 

Se hai ulteriori dispositivi di controllo nello stesso sistema, devi 
sincronizzare anche i loro codici di sicurezza per poter azionare 
nuovamente i prodotti. Fai riferimento alla lista a pagina 84.

Per poter azionare tutti i prodotti anche con C , fai riferimento 
alla sezione Registrazione prodotti nelle istruzioni per l'uso per 
l'interfaccia KLF 100.
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Sincronizza i codici di sicurezza in un control pad VELUX  
INTEGRA® KLR 200 e un altro tipo di dispositivo di controllo  
io-homecontrol® nello stesso sistema in modo che entrambi 
possano azionare nuovamente i prodotti 

Le istruzioni di seguito riportate mostrano come trasferire il codice 
di sicurezza di un control pad KLR 200 ad un dispositivo di controllo 
io-homecontrol®. 

Il control pad KLR 200 che deve inviare il codice di sicurezza è 
denominato dispositivo di controllo A . 
Il dispositivo di controllo io-homecontrol® che deve ricevere il codi-
ce di sicurezza è denominato dispositivo di controllo C . 

Seleziona . Seleziona "Nuovo prodotto".

Seleziona .Seleziona "Copia control pad".

Il passaggio 5 deve ora essere completato entro due minuti con C . 

Vedi le istruzioni per il dispositi-
vo di controllo io-homecontrol®. 
Fai riferimento anche alla se-
zione Collegamento dei prodotti 
io-homecontrol®.
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Seleziona  per finire.

Il codice di sicurezza è ora identico in entrambi i dispositivi di 
controllo, e C  può azionare nuovamente i prodotti.

Se hai ulteriori dispositivi di controllo nello stesso sistema, devi 
sincronizzare anche i loro codici di sicurezza per poter azionare 
nuovamente i prodotti. Fai riferimento alla lista a pagina 84.

Per poter azionare tutti i prodotti anche con C , fai riferimento alle 
istruzioni per il dispositivo di controllo io-homecontrol®.

Primo: esegui i passaggi 1-4 con A .
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Cancella i prodotti nel control pad

Se non vuoi più azionare i prodotti con il control pad puoi cancellare i prodotti dallo stesso. 

Seleziona . Seleziona "Nuovo prodotto".

Seleziona i prodotti da cancel-
lare, in questo caso "Tapparella 
1" 1 .
Nota: ciascun prodotto può 
essere identificato selezionando 
l'icona. Vedi anche la sezione 
Trova prodotti.   
Seleziona  2 .

Seleziona "Si".

Seleziona "Cancella prodotti".

Seleziona  per finire. Il prodotto "Tapparella 1" non  
è più presente nel navigatore.
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Diodo

Tasto codice 
Tasto RESET 

Per azionare con il control pad KLR 200 altri prodotti  
io-homecontrol® non VELUX INTEGRA® oppure per azionare  
con un altro dispositivo di controllo io-homecontrol® prodotti  
VELUX INTEGRA®, tutti i prodotti devono avere lo stesso codice  
di sicurezza.

Fai riferimento alle pagine nella sezione Estesione del tuo sistema 
VELUX INTEGRA® per vedere come il control pad KLR 200 può 
essere interfacciato con altre tipologie di prodotti e sistemi  
io-homecontrol® descritti nel dettaglio. Di seguito puoi vedere 
come si configurano i prodotti io-homecontrol® in generale per 
includerli in sistemi collegati tra loro o come si creano nuovi codice 
di sicurezza. In linea di principio, il control pad KLR 200 è inter-
facciabile con altri tipi di dispositivi di controllo senza necessità 
di ulteriori istruzioni ma tieni presente che non tutti i dispositivi di 
controllo possono interfacciarsi con i prodotti io-homecontrol®.

Sotto il coperchio sul retro del control pad KLR 200, il tasto  
codice può essere attivato premendo con un oggetto appuntito.  
A seconda che tu desideri ricevere, inviare o creare un nuovo  
codice di sicurezza dovrai premerlo per un certo lasso di tempo.

Ricevere il codice di sicurezza da un altro dispositivo di controllo: 
Premi il tasto codice brevemente (massimo 2 secondi) fino a che il 
diodo inizia a lampeggiare lentamente  (1 flash per sec).

Inviare il codice di sicurezza ad un altro dispositivo di controllo: 
Premi il tasto codice un po' più a lungo (2-7 secondi) fino a che il 
diodo non inizia a lampeggiare più velocemente  (3 flash per 
sec).

Creare un nuovo codice di sicurezza:  
Premi il tasto codice per un tempo più lungo (7-15 secondi) fino a 
che il diodo non inizia a lampeggiare molto velocemente   
(7 flash per sec).

IMPORTANTE: prima di creare un nuovo codice di sicurezza, devi 
controllare che tutti i prodotti nel control pad siano azionabili. Se 
un prodotto non è azionabile, questo prodotto non sarà azionabile 
nemmeno con un nuovo codice di sicurezza. 

Per cancellare un codice di sicurezza ricevuto, inviato o creato,  
devi premere e tener premuto il tasto codice fino a che il diodo  
non lampeggia più.

Le istruzioni delle pagine seguenti mostrano come trasferire il co-
dice di sicurezza a seconda di quale delle tre situazioni ti interessa.
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Invia il codice di sicurezza ad un altro dispositivo di controllo 
io-homecontrol® 

Control pad VELUX INTEGRA® KLR 200
Seleziona  per assicurarti che il display del control pad sia acce-
so.
Premi il tasto codice per 2-7 secondi fino a che il diodo inizia a 
lampeggiare  (3 flash per sec). 
Nota: il trasferimento può essere interrotto premendo nuovamen-
te il tasto codice. 

Dispositivo di controllo io-homecontrol® A

Premi il tasto codice brevemente (massimo 2 secondi) fino a che il 
diodo inizia a lampeggiare lentamente  (1 flash per sec).

Il trasferimento è avvenuto con successo quando il diodo sul tuo 
control pad KLR 200 rimane verde per circa 2 secondi .

Il trasferimento è fallito quando il diodo sul tuo control pad  
KLR 200 lampeggia con il colore rosso tre volte consecutive  
velocemente    e poi sparisce. In questo caso devi  
ripetere il processo con entrambi i dispositivi di controllo. 

Quando il codice di sicurezza è stato inviato, devi aggiungere i 
prodotti dal control pad KLR 200 al dispositivo di controllo  
io-homecontrol® A . Fai riferimento alle istruzioni per il dispositivo 
di controllo io-homecontrol® A .
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Ricezione del codice di sicurezza da un altro dispositivo di 
controllo io-homecontrol® 

Dispositivo di controllo io-homecontrol® A

Premi il tasto codice per 2-7 secondi fino a che il diodo inizia a 
lampeggiare  (3 flash per sec).

Nota: il trasferimento può essere interrotto premendo nuovamen-
te il tasto codice.  
 
Control pad VELUX INTEGRA® KLR 200
Seleziona  per assicurarti che il display del control pad sia acce-
so.

Premi il tasto codice brevemente (massimo 2 secondi) fino a che il 
diodo inizia a lampeggiare lentamente  (1 flash per sec).

Il trasferimento è avvenuto con successo quando il diodo sul tuo 
control pad KLR 200 rimane verde per circa 2 secondi . 

Il trasferimento è fallito quando il diodo sul tuo control pad  
KLR 200 lampeggia con il colore rosso tre volte consecutive  
velocemente   . In questo caso devi ripetere il processo 
con entrambi i dispositivi di controllo. 

Quando il codice di sicurezza è stato inviato, devi aggiungere i 
prodotti dal dispositivo di controllo io-homecontrol® A  al control 
pad KLR 200. Fai riferimento alla sezione Aggiungere prodotti al 
control pad. 

Crea un nuovo codice di sicurezza nel control pad VELUX 
INTEGRA® KLR 200

Seleziona  per assicurarti che il display del control pad sia acce-
so.

Nota: tutti i prodotti nel control pad devono essere azionabili; 
altrimenti non saranno azionabili nemmeno con un nuovo codice 
di sicurezza. Quindi assicurati che tutti i prodotti siano connessi 
a l'alimentazione di rete o le batterie e non siano troppo distanti 
prima di continuare.

Premi il tasto codice per 7-15 secondi fino a che il diodo inizia a 
lampeggiare velocemente  (7 flash per sec).

Il trasferimento è avvenuto con successo quando il diodo sul tuo 
control pad KLR 200 rimane verde per circa 2 secondi . 

Il trasferimento è fallito quando il diodo sul tuo control pad  
KLR 200 lampeggia con il colore rosso tre volte consecutive  
velocemente    . Alcuni prodotti non sono più azionabili 
con questo control pad.
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Ora e data
Puoi impostare l'ora e la data in ogni momento. 
Nota: non puoi utilizzare i programmi fino a che non hai impostato l'ora e la data. 

Imposta l'ora

L'esempio mostra come impostare l'ora.

Seleziona . Seleziona "Impostazioni".

Seleziona "Imposta l'ora".

Imposta ore e minuti

Scegli tra il formato 12 ore (am/pm) e 24 ore

Regola l'ora solare 

Seleziona "Ora e data".

Ruota il selettore nella direzione 
delle frecce per selezionare ore 
e minuti 1 . 
Seleziona "OK" 2 .

L'impostazione dell'ora si regola 
automaticamente da ora solare/
ora legale e viceversa. Questa 
funzione può essere disabilitata 
rimuovendo la spunta da  
"Cambia a ora legale". 

Scorri il menu verso il basso 
fino a che non viene visualizzato 
"Formato ora".

Seleziona tra la modalità 12  
ore e 24 1  ore. 
Seleziona  2 .
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Imposta data

L'esempio mostra come impostare la data.

Seleziona . Seleziona "Impostazioni".

Seleziona "Ora e data".

Seleziona "Imposta data". Ruota il selettore nella direzione 
delle frecce per selezionare  
giorno, mese e anno 1 . 
Seleziona "OK" 2 .

Scorri il menu verso il basso e 
seleziona "Formato data".

Ruota il selettore nella direzione 
delle frecce per selezionare 
formato data 1 . 
Seleziona "OK" 2 .

Seleziona  o  quando hai 
terminato di impostare l'ora e/o 
la data.

Imposta la data

Imposta il formato della data
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Seleziona .

Seleziona .

Seleziona "Impostazioni".

Seleziona "Impostazioni".

Ruota il selettore nella direzione 
delle frecce per selezionare la 
lingua 1 .  
Seleziona  2 .

Spunta il/i prodotto/i da aziona-
re in modalità silenziosa 1 .  
Seleziona  2 .

Seleziona "Lingua".

Seleziona "Modalità  
silenziosa dei prodotti".

2

Lingua

Devi scegliere una lingua la prima volta che attivi il control pad. La lingua scelta può essere modificata in ogni momento.

L'esempio mostra come cambiare la lingua.

Modalità silenziosa dei prodotti

Alcuni prodotti possono essere impostati in modalità silenziosa quando attivati. Questo può essere utile, ad esempio, se alcuni prodotti 
sono attivati automaticamente da un programma durante la notte.
Nota: i prodotti impostati in modalità silenziosa si azionano più lentamente. 

L'esempio mostra come impostare i prodotti in modalità silenziosa. 
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Se vuoi cancellare tutti i prodotti memorizzati e tutte le impostazioni personalizzate ed iniziare da capo, puoi resettare il control pad alle 
impostazioni iniziali di fabbrica.
Nota: se hai solo un control pad, dovrai resettare tutti i prodotti prima di poterli memorizzare di nuovo sul control pad (vedere la sezione 
Cosa fare se le impostazioni iniziali non funzionano). Se, invece, possiedi più di un control pad, puoi copiare il contenuto di uno di questi nel 
control pad resettato (vedere la sezione Aggiunta di un dispositivo di controllo).       

Seleziona  per assicurarti che 
il display del control pad sia 
acceso.

Rimuovi il coperchio delle 
batterie premendo il tasto con 
un cacciavite, come mostrato 
nell'illustrazione 1 , 2 .
Premi il tasto RESET sul retro 
del control pad con un oggetto 
appuntito per almeno 5 secondi 
3 .
Rimetti il coperchio.

Nel display, seleziona "Si" per 
confermare che vuoi resettare il 
control pad.
Ora il control pad è stato 
resettato. Per poterlo utilizzare, 
i prodotti devono essere nuova-
mente memorizzati. Vedere la 
sezione Impostazioni iniziali.
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Password

Per assicurarti che le tue impostazioni non possano essere modificate da nessuno eccetto te, l'accesso alle impostazioni del control pad 
può essere limitato da una password. 

L'esempio mostra come bloccare le impostazioni da una password.

Seleziona . Seleziona "Impostazioni".

Seleziona "Blocca impostazioni 
con una password" 1 . 
Seleziona  2 .

Digita la password da te scelta 
(almeno 4 caratteri) 1 .  
Per l'utilizzo della tastiera vedi 
la sezione Tastiera.
Seleziona  2 .

Seleziona "Blocca impostazioni".Seleziona "Sicurezza".

Digita nuovamente la  
password scelta 1 . 
Seleziona  2 .

Seleziona  per finire. L'accesso alle impostazioni del 
control pad ora è stato limitato.

Per cancellare la password, 
esegui i passaggi 1-5 e seleziona 
"Accesso illimitato, nessuna 
password" in il passaggio 5. 
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Control pad 
VELUX INTEGRA® KLR 200
(3LR A02)
Pagine 104-105 

Telecomando  
VELUX INTEGRA® KLR 100
(3LR A01)
Pagine 106-107

Dispositivo di controllo 
VELUX INTEGRA® KRX 100
(3LF D02)
Pagine 108-109

Interfaccia   
VELUX INTEGRA® KLF 100
(3LF D01)
Pagine 110-111

Altri tipi di dispositivi di controllo 
io-homecontrol® 
Pagine 112-113

Cambia il codice di sicurezza

I dispositivi di controllo e i prodotti hanno un codice di sicurezza per 
assicurare che solo dispositivi di controllo con codici di sicurezza 
autorizzati possano azionare i prodotti. Se sospetti che il codice di 
sicurezza in un tuo dispositivo di controllo sia stato cambiato senza il 
tuo consenso, creane uno nuovo. Se cambi il codice di sicurezza, tutti i 
prodotti nel sistema devono avere il nuovo codice di sicurezza. 

"Dispositivo di controllo" è un termine generico utilizzato per tutti i 
dispositivi che possono azionare prodotti VELUX INTEGRA®.

Per trovare il dispositivo di controllo che aziona lo stesso sistema 
come il control pad KLR 200 e che necessita del codice di sicurezza, 
fai riferimento alle pagine indicate di seguito. 
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Cambia il codice di sicurezza nei sistemi con uno o più control 
pad VELUX INTEGRA® KLR 200

Il control pad KLR 200 che deve inviare il codice di sicurezza è  
denominato dispositivo di controllo A . 
Il control pad KLR 200 che deve ricevere il codice di sicurezza è 
denominato dispositivo di controllo B . 

Non importa quale control pad è denominato A  o B . 

Seleziona . Seleziona "Impostazioni".

Seleziona "Control pad perso".Seleziona "Sicurezza".

Seleziona "Invia codice di 
sicurezza". 
Nota: seleziona "No" se hai solo 
un control pad.

Seleziona .

Primo: esegui i passaggi 1-6 con A . 
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Seleziona "Ricevi codice di 
sicurezza".

Seleziona "OK".

Il codice di sicurezza è ora identico in entrambi i dispositivi di 
controllo.

Se hai altri dispositivi di controllo, dovrai eseguire il passaggio 6 
con A  e i passaggi 7-12 o i passaggi corrispondenti per ciascun  
dispositivo aggiuntivo B , fai riferimento alle pagine nella sezione 
Cambia il codice di sicurezza. 

Seleziona "Sicurezza".

Seleziona .

Seleziona  o il testo corri-
spondente "Indietro" su tutti 
i dispositivi di controllo per 
finire.

B B

7 8Seleziona . Seleziona "Impostazioni".

I passaggi 7-12 devono ora essere completati entro due minuti con B . 
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Seleziona . Seleziona "Impostazioni".

Seleziona "Control pad perso".Seleziona "Sicurezza".

Seleziona "Invia codice di 
sicurezza".

Seleziona .

Cambia il codice di sicurezza nei sistemi con uno o più control 
pad VELUX INTEGRA® KLR 200 e telecomandi KLR 100

Il control pad KLR 200 che deve inviare il codice di sicurezza è 
denominato dispositivo di controllo A .
Il telecomando KLR 100 che deve ricevere il codice di sicurezza è 
denominato dispositivo di controllo B . 

Primo: esegui i passaggi 1-6 con A . 
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Premi  "Menu". Premi  per selezionare 
"Impost. sistema".
Premi  "Invio" per con-
fermare la scelta.

Premi  per selezionare 
"Codice di sicurezza". 
Premi  "Invio" per confer-
mare la scelta.

Premi  per selezionare 
"Ricezione".
Premi  "Invio" per confer-
mare la scelta.
Il display ora indica che il 
codice di sicurezza è stato 
trasferito.

I passaggi 7-10 devono ora essere completati entro due minuti con B .

Il codice di sicurezza è ora identico in entrambi i dispositivi di controllo.

Se hai altri dispositivi di controllo, dovrai eseguire il passaggio 6 con 
A   e i passaggi 7-10 o i passaggi corrispondenti per ciascun dispositivo 
aggiuntivo B , fai riferimento alle pagine nella sezione Cambia il codice 
di sicurezza. 

Seleziona  o il testo corri-
spondente "Indietro" su tutti 
i dispositivi di controllo per 
finire.
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Seleziona . Seleziona "Impostazioni".

Seleziona "Control pad perso".Seleziona "Sicurezza".

Seleziona "Invia codice di 
sicurezza".

Seleziona .

Cambia il codice di sicurezza nei sistemi con uno o più control 
pad VELUX INTEGRA® KLR 200 e dispositivi di controllo  
KRX 100

Il control pad KLR 200 che deve inviare il codice di sicurezza è 
denominato dispositivo di controllo A . 
Il dispositivo di controllo KRX 100 che deve ricevere il codice di 
sicurezza è denominato dispositivo di controllo B . 

Primo: esegui i passaggi 1-6 con A . 
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Premi  "Menu".  Premi  per selezionare 
"Impost. sistema".
Premi  "Invio" per confer-
mare la scelta.

Premi  per selezionare 
"Codice di sicurezza". 
Premi  "Invio" per confer-
mare la scelta.

Premi  per selezionare 
"Ricezione".
Premi  "Invio" per confer-
mare la scelta.
Il display ora indica che il 
codice di sicurezza è stato 
trasferito.

I passaggi 7-10 devono ora essere completati entro due minuti con B . 

Il codice di sicurezza è ora identico in entrambi i dispositivi di controllo.

Se hai altri dispositivi di controllo, dovrai eseguire il passaggio 6 con 
A  e i passaggi 7-10 o i passaggi corrispondenti per ciascun dispositivo 
aggiuntivo B , fai riferimento alle pagine nella sezione Cambia il codice 
di sicurezza. 

Seleziona  o il testo corri-
spondente "Indietro" su tutti 
i dispositivi di controllo per 
finire.
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Seleziona . Seleziona "Impostazioni".

Seleziona "Control pad perso".Seleziona "Sicurezza".

Seleziona "Invia codice di 
sicurezza".

Seleziona .

Cambia il codice di sicurezza nei sistemi con uno o più control 
pad VELUX INTEGRA® KLR 200 e interfacce KLF 100

Il control pad KLR 200 che deve inviare il codice di sicurezza è 
denominato dispositivo di controllo A .  
L'interfaccia KLF 100 che deve ricevere il codice di sicurezza è 
denominato dispositivo di controllo B . 

Primo: esegui i passaggi 1-6 con A .
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Segui le istruzioni per l'inter-
faccia fino alla sezione dove è 
evidenziata la voce H .
Premi   per selezionare 
"Codice di sicurezza".
Premi  "Invio" per conferma-
re la scelta.

Premi   per selezionare 
"Ricezione".
Premi  "Invio" per con-
fermare la scelta.

I passaggi 7-8 devono ora essere completati entro due minuti con B . 

Il codice di sicurezza è ora identico in entrambi i dispositivi di controllo.

Se hai altri dispositivi di controllo, dovrai eseguire il passaggio 6 con 
A  e i passaggi 7-8 o i passaggi corrispondenti per ciascun dispositivo 
aggiuntivo B , fai riferimento alle pagine nella sezione Cambia il codice di 
sicurezza. 

Seleziona  o il testo corri-
spondente "Indietro" su tutti 
i dispositivi di controllo per 
finire.
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Cambia il codice di sicurezza nei sistemi con uno o più con-
trol pad VELUX INTEGRA® KLR 200 e altri tipi di dispositivo 
di controllo io-homecontrol® 

Il control pad KLR 200 che deve inviare il codice di sicurezza è 
denominato dispositivo di controllo A . 
Il dispositivo di controllo io-homecontrol® che deve ricevere il 
codice di sicurezza è denominato dispositivo di controllo B . 

Primo: esegui i passaggi 1-6 con A  

Seleziona . Seleziona "Impostazioni".

Seleziona "Control pad perso".Seleziona "Sicurezza".

Seleziona "Invia codice di 
sicurezza".

Seleziona .



Configurazione  
Sicurezza - Cambia il codice di sicurezza 3

B

7

VELUX INTEGRA®

KLR 200

VELUX   113

Vedi le istruzioni per il dispositi-
vo di controllo io-homecontrol®. 
Fai riferimento anche alla se-
zione Collegamento dei prodotti 
io-homecontrol®. 

Il passaggio 7 deve ora essere completato entro due minuti con B .

Il codice di sicurezza è ora identico in entrambi i dispositivi di controllo.

Se hai altri dispositivi di controllo, dovrai eseguire il passaggio 6 con 
A  e il passaggio 7 o i passaggi corrispondenti per ciascun dispositivo 
aggiuntivo B ,  fai riferimento alle pagine nella sezione Cambia il codice 
di sicurezza. 

Seleziona  sul control pad  
per finire.
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Il supporto non è necessario.

Premi con un oggetto appun-
tito alla base del supporto e 
rimuovi la sezione dietro.  

Puoi fissare il control pad direttamente alla parete senza utilizzare 
il supporto fornito A . In tal modo il control pad rimane a filo muro 
e sai sempre dove si trova.  

Il control pad può anche essere reso rimovibile fissando il supporto 
fornito alla parete B  e collocandolo nel supporto stesso.  

Puoi anche scegliere di non fissare il control pad alla parete.

Control pad fissato direttamente alla parete 

Control pad con supporto

Rimuovere il coperchio delle 
batterie premendo il tasto con 
un cacciavite, come mostrato 
nell'illustrazione.

Attacca il control pad al coper-
chio delle batterie.

Fissa la sezione dietro alla  
parete con le due viti fornite.

Colloca il control pad nel 
supporto. Il control pad rimane 
ancorato grazie ai magneti 
inseriti internamente. 

Attacca il supporto al retro 
della sezione.

Fissare il coperchio delle 
batterie alla parete con le due 
viti fornite.
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Aggiornamento di una tapparella o una tenda parasole ester-
na VELUX INTEGRA® su una finestra per tetti a bilico VELUX 
INTEGRA®  

Se vuoi aggiornare una tapparella o una tenda parasole esterna 
VELUX INTEGRA® sulla tua finestra per tetti a bilico VELUX  
INTEGRA®, devi riposizionare il sensore pioggia alla guida laterale 
della tapparella o della tenda parasole esterna. 
Nota: sconnettere l'alimentazione di rete o le batterie prima di 
procedere con il riposizionamento del sensore pioggia!

1   Sposta il sensore pioggia dal rivestimento laterale della finestra 
alla guida laterale della tapparella o alla tenda parasole esterna.  
Importante: la superficie alla quale il sensore pioggia deve 
aderire deve essere asciutta e pulita. 

2   Far passare il cavo sotto la tapparella/tenda parasole esterna 
senza tirarlo troppo. 

3   Far passare il cavo nella finestra come illustrato. 
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In conformità alla Direttiva del Consiglio 2006/95/CE

Con la presente dichiariamo che i seguenti prodotti VELUX 
INTEGRA®

 • finestre per tetti GGL (----21) e GGU (----21), 
 • finestre per tetti Solar GGL (----30) e GGU (----30),
 • finestra cupolino CVP (3MX A02),
 •  modular skylight HVC (3MA A01, 3MA A02, 3MA A03, 

3MA A04 e 3MA A05),
 •  kit elettrico di conversione KMX 100 (3MG A01, 3UC A02, 

3LA A01 e 3LR A01) per finestre per tetti VELUX GGL e 
GGU,

 •  kit elettrico di conversione KMX 200 (3MX A01, 3LA A01 
e 3LR A01) per finestre per tetti VELUX GHL, GHU, GPL, 
GPU, GTL, GTU e VKU,

 •  kit ad energia solare Solar KSX 100 (3SM B01, 3SD B01 e 
3LR A01) per finestre per tetti VELUX GGL e GGU,

 • control pad KLR 200 (3LR A02) 

-   ottemperano ai requisiti della Direttiva dei Macchinari 
2006/42/CE, della Direttiva EMC 2004/108/CE, della  
Direttiva di Bassa Tensione 2006/95/CE e della Direttiva 
R&TTE 1999/5/CE, 

-  sono prodotti in conformità agli standard armonizzati  
EN 300220-2, EN 301489-3, EN 55014-1(2006-12),  
EN 55014-2(1997-02), EN 55022(2006-09),  
EN 55024(1998-09), EN 61000-3-2(2006-04),  
EN 61000-3-3(1995-01), EN 50366, EN 60335-2-103,  
EN 61558-1 e EN 61558-2-16.

I prodotti VELUX INTEGRA® sopra menzionati devono essere 
considerati come un macchinario, e possono essere messi in 
funzione solo qualora siano rispettate le istruzioni ed i requisiti 
tecnici di montaggio.
In tal caso il sistema nel suo complesso risponde ai requisiti 
essenziali delle Direttive del Consiglio 2006/42/CE,  
2004/108/CE, 2006/95/CE e 1999/5/CE.

22-12-2011

VELUX A/S: .................................................................................................
           (Lars Gylstorff, Product Management)
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