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lT - Forare il portone con una punta da @ 24 mm in posizione centrale, allineato con la guida dell'automazione. Inserire lo sblocco
dall'esterno (A), partendo dal cavo, nel foro sul portone. Fissare la serratura all'interno serrando le ghiere (B) sul corpo filettato.
EN - Drill the garage door with a A 24 mm bit in a central position, aligned with the automation rail. Insert the release from the outsl
de (A), starting from the cable, in the hole on the garage door. Fix the lock on the inside by tightening the rings (B) on the threaded
body.

lT- Inserire la guida flessibile nella sede del carrello rivolta verso il motore e la sferetta nella sede opposta.
EN - Insert the flexible rail into the trolley seat facing the motor, with the ball in the opposite seat.
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lT - Infilare il cappuccio plastico sul corpo filettato, avendo cura di far passare il cavo metallico nell'apposita fessura.
EN - Insert the plastic cap on the threaded body, taking care to lead the metal cable through the special slot.

lT - Fissare la guaina alla staffa che collega il carrello sul portone con delle fascette, cercando di minimizzare i giochi
tra la guida flessibile e la guaina. Recuperare i giochi svitando il regolatore. ATTENZIONE: se la leva del carrello ten-
de ad aprirsi, avvitare il regolatore fino a che la leva non torna in posizione di riposo.
EN - Fix the sheath to the bracket connecting the trolley to the garage door with ties, trying to minimise the clearance
between the flexible rail and the sheath. Take up any slack by loosening the adjuster. NOTE: if the trolley lever tends
to open, tighten the adjuster until the lever returns to its standby position.
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