
















lmpostazione di un comando a distanza KLI 311/312/313 

aggiuntivo ad un comando a distanza KLI 311/312/313 VELUX® 

lmportante: ii nuovo comando a distanza deve essere della stessa tipologia del comando a distanza esistente. 

® Comando a distanza esistente 

@ Nuovo comando a distanza 

[I] Preparare ii prodotto per la regi
strazione premendo ii pulsante 
IMPOSTAZIONI sul comando a 
distanza ® per 1 secondo. 
II prodotto scorrera brevemente 
avanti e indietro. 

[2] Premere ii pulsante ACCOPPIA sul 
nuovo comando a distanza@ per 
1 secondo. 

II prodotto pub ora essere azionato con 
entrambi i comandi a distanza. 
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lmpostazione del control pad VELUX INTEGRA® KLR 200 per azionare 
il prodotto già registrato nel comando a distanza KLI 311/312/313 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

Le istruzioni di seguito mostrano come copiare i prodotti contenuti nel comando a distanza KLI al control Pad KLR 200 già in uso. 

Prepara il prodotto par la registrazione  

Premendo il pulsante IMPOSTAZIONI sul comando a distanza B per 1 secondo 

il prodotto scorrerà brevemente avanti e indietro.  

Entro 2 minuti esegui i passaggi di seguito: 



lmpostazione del comando a distanza KLI 311/312/313 per azionare 
prodotti gia registrati nel control pad VELUX INTEGRA® KLR 200 VELUX® 

Le istruzioni di seguito riportate illustrano come copiare i contenuti del control pad KLR 200 nel comando a distanza 
KU 311/312/313. 

Fai riferimento anche alle istruzioni del control pad. 

lmportante: la tipologia di comando a distanza deve corrispondere al/- prodotto/i rilevante/i. 

II control pad KLR 200 che deve inviare una copia e deno
minato dispositivo di controllo ®· 
II comando a distanza KU 310/311/312 che deve ricevere 

una copia e denominato dispositivo di controllo ®· 

Primo: esegui i passaggi 1-5 con®. 

[I] 

® 

Seleziona @. 

Seleziona "Prepara controllo 
ad una via". 

Scorri ii display verso ii 
basso e scegli ii prodotto da 
aggiungere (!). 
Nota: ciascun prodotto   
puo essere identificato 
selezionando l'icona. 

Seleziona c::> ®· 

II passaggio 6 deve essere completato entro 10 minuti con®· 

Premere ii pulsante 
ACCOPPIA su @ per 
1 secondo per registrare ii 
prodotto. 

Ora puoi azionare ii prodotto 

i';;';;';;ii��;;;;;;;;;;�;;;;;;� scelto con ®·
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Seleziona "Nuovo prodotto". 

Seleziona "Seleziona   
prodotti". 

Seleziona c:i per finire. 

Nota: per aggiungere altri 
prodotti, seleziona 
"Seleziona altri" e ripeti i 
passaggi 5-7. 
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lmpostazione del comando a distanza KLI 311/312/313 per azionare 
il prodotto già registrato sul telecomando singolo a radiofrequenza 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
QUESTE ISTRUZIONI ILLUSTRANO COME COPIARE IL CONTENUTO DEL TELECOMANDO SINGOLO A 
RADIOFREQUENZA NEL COMANDO A DISTANZA KLI 
 

Premere il Tasto di reset dietro il telecomando per 10 secondi 

 

 

L’accessorio eseguirà dei movimenti avanti e indietro. 

 

Entro 2 minuti premere 1 secondo il tasto accoppia sul KLI 

 

 

 

A questo punto sarà possibile comandare l’accessorio da entrambi i comandi. 



II pulsante IMP0STAZI0NI: "Aperto per la 
registrazione". 

c::§J II pulsante ACC0PPIA: "Registrazione".

Utilizzare un oggetto appuntito per premere i 
pulsanti. 
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Funzionalita del comando a distanza 

Tasti per ii funzionamento del prodotto @J 

� APRIRE/SU o � CHIUDERE/GIU 

Pressione rapida: ii prodotto scorrera fino alla posizione 
di massima apertura o chiusura. 

Pressione prolungata: ii prodotto si fermera nel punto in 
cui si rilascia la pressione sul tasto. 

Tasto di STOP [fil 

0 II prodotto si ferma. 

II comando a distanza KU ha due pulsanti per 
l'impostazione: 

mp.v-i
Rectangle

mp.v-i
Rectangle



Tipologie di comandi a distanza 

KLl310 

KLl311 

KLl312 

KLl313 
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II comando a distanza KU 310 e universale e compatibile con tutti i prodotti 
io-homecontrol® compatibili VELUX INTEGRA® prodotti azionabili elettrica
mente o con l'energia del sole come finestre per tetti, motori della finestra, 
tende interne ed esterne e tapparelle. lnoltre ii KU 310 puo azionare anche altri 
accessori VELUX INTEGRA® come l'adattatore KRD 100 e kit luce KRA 100. 

II comando a distanza KU 310 e dotata di un design neutro che ben si adatta a 
tutti gli ambienti. 

Puoi utilizzare ii comando a distanza KU 310 per tutti i prodotti menzionati 
sopra. Piu prodotti della stessa tipologia possono essere azionati simultanea
mente con ii KU 310. Per accoppiare ii KU 310, segui le istruzioni dei prodotti 
che desideri accoppiare. 

II comando a distanza KU 311 e fornito con le finestre per tetti 
VELUX INTEGRA® e motori a catena. 

Questa icona indica che solamente le finestre per tetti VELUX INTEGRA® e i 
motori della finestra VELUX INTEGRA® possono essere azionati con ii comando 
a distanza. 

Nota: le schermature interne ed esterne non possono essere azionate/accop
piate con questa tipologia di comando a distanza. 

II comando a distanza KU 312 e fornito con le schermature interne 
VELUX INTEGRA®. 

Questa icona indica che solo le schermature interne VELUX INTEGRA® possono 
essere azionate con questo comando a distanza. 

Nota: i motori della finestra e le schermature esterne non possono essere azio
nate/accoppiate con questa tipologia di comando a distanza. 

II comando a distanza KU 313 e fornito con le schermature esterne 

VELUX INTEGRA®. 

L'icona indica che solo le schermature esterne VELUX INTEGRA® possono 
essere azionate con questo comando a distanza. 

Questa icona indica che solo le schermature interne VELUX INTEGRA® possono 
essere azionate con questo comando a distanza. 
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