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Istruzioni per il cablaggio del cavo a 2 fili posizionato 
tra l'unità di controllo e il motore

ITALIANO
VAS 453909-2015-03

Portare il cavo dall'unità di controllo 
alla finestra.

Attenzione: fare riferimento alla tabel-
la per identificare la corretta sezione 
del cavo da utilizzare.

Connessione al motore: vedere le istru-
zioni allegate al prodotto.

INSTRUCTIONS FOR WIRING. ©2015 VELUX GROUP ®VELUX AND THE VELUX LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS USED UNDER LICENCE BY THE VELUX GROUP
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Leggere la targhetta identificativa 
della finestra e scegliere la sezione di 
riferimento.

Finestra con la targhetta identifica-
tiva sul lato sinistro: 
a    Il quinto carattere è K. Scegliere la 

sezione gialla.

Finestra con la targhetta identifica-
tiva sul lato destro:
b    Il quarto carattere è una lettera. 

Scegliere la sezione lilla. 
c    Il quarto carattere è un numero. 

Scegliere la sezione grigia.

Pagine 8-10

Pagine 11-14

Pagine 3-7
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Identificare il tipo di 
finestra attraverso la 
targhetta identificati-
va. Le prime tre lettere 
ne identificano il tipo. 
Scegli la pagina di rife-
rimento appropriata. 

Scegliere il cavo con cablaggio nasco-
sto A  o cablaggio visibile B .

A    Effettuare il cablaggio nascosto 
prima di fare le finiture interne e 
installare il rivestimento. 

B    Qualora la finestra sia già stata 
installata e siano già state fatte le 
finiture interne scegliere l'installa-
zione con cablaggio visibile. 

Cablaggio visibile

 Cablaggio nascosto

Cablaggio visibile

 Cablaggio nascosto
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A GGL/GGU Cablaggio nascosto

Togliere il tappino a .  
Qualora sia presente la cornice isolan- 
te BDX attorno alla finestra, il mate-
riale isolante deve essere tagliato in 
corrispondenza del foro b . Il materiale 
isolante deve essere ripristinato una 
volta completato il cablaggio.

Rimuovere il materiale isolante nel rive-
stimento superiore con un cacciavite. 

Per fare spazio al cavo, praticare un 
foro nel materiale isolante con un 
punteruolo.  

Far scorrere il cavo attraverso il foro 
nella parte superiore del telaio e attra-
verso il materiale isolante.

Riposizionare il materiale isolante nel 
rivestimento superiore. Assicurarsi che 
il cavo sia teso per evitare che rimanga 
impigliato tra il materiale isolante e il 
rivestimento superiore.
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A
Togliere il tappino a . 
Qualora sia presente la cornice isolan- 
te BDX attorno alla finestra, il mate-
riale isolante deve essere tagliato in 
corrispondenza del foro b . Il materiale 
isolante deve essere ripristinato una 
volta completato il cablaggio.

Aprire la finestra utilizzando la mani- 
glia  a . Tirare la barra di manovra ver-
so il basso b  e ruotare il battente di  
180 gradi c . 

Rimuovere il materiale isolante dal rive-
stimento superiore con un cacciavite.  

Tagliare la parte finale del materiale 
isolante in corrispondenza della linea 
preforata.

Riposizionare il materiale isolante nel 
rivestimento superiore.

Far scorrere il cavo attraverso il foro nel 
telaio e attraverso il foro nel battente. 
Rimuovere il tappino sul battente qua-
lora presente. Tagliare il cavo a lunghez-
za lasciando circa 200 mm in più.

GPL/GPU Cablaggio nascosto
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Praticare il foro per il cablaggio tra il 
telaio superiore e la finitura a . 

 Non praticare il foro più in profondità 
di quanto illustrato b .

Rimuovere il materiale isolante dal rive-
stimento superiore con un cacciavite. 

Per fare spazio al cavo, praticare un 
foro nel materiale isolante con un 
punteruolo.  

Far scorrere il cavo attraverso il foro nel 
telaio e attraverso il materiale isolante. 
Riposizionare il materiale isolante nel 
rivestimento superiore. 

Assicurarsi che il cavo sia teso per evi-
tare che rimanga impigliato tra il mate-
riale isolante e il rivestimento superiore. 
Inserire il sigillante sul foro. Fissare il 
cavo sul rivestimento interno.

GGL/GGUCablaggio visibile
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GPL/GPUCablaggio visibile

Praticare il foro per il cablaggio tra il 
telaio superiore e la finitura a . 

 Non praticare il foro più in profondità 
di quanto illustrato b .

Aprire la finestra utilizzando la mani- 
glia  a . Tirare la barra di manovra ver-
so il basso b  e ruotare il battente  
di 180 gradi c . 

Rimuovere il materiale isolante dal rive-
stimento superiore con un cacciavite. 

Tagliare la parte finale del materiale 
isolante in corrispondenza della linea 
preforata. 

Riposizionare il materiale isolante nel 
rivestimento superiore. 

Far scorrere il cavo attraverso il foro 
nel telaio e praticare il foro nel batten-
te. Rimuovere il tappino sul battente 
qualora presente. Tagliare il cavo a 
lunghezza lasciando circa 200 mm in 
più. Inserire il sigillante sul foro. Fissare 
il cavo sul rivestimento interno.
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Pagina 9 Cablaggio nascosto

Pagina 10Cablaggio visibile

Identificare il tipo di 
finestra attraverso la 
targhetta identificativa. 
Le prime tre lettere 
ne identificano il tipo. 
Scegli la pagina di riferi-
mento appropriata.

Scegliere il cavo con cablaggio nasco-
sto A  o cablaggio visibile B .

A    Effettuare il cablaggio nascosto 
prima di fare le finiture interne e 
installare il rivestimento. 

B    Qualora la finestra sia già stata 
installata e siano già state fatte le 
finiture interne scegliere l'installa-
zione con cablaggio visibile. 
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Togliere il tappino a . 
Qualora sia presente la cornice isolan- 
te BDX attorno alla finestra, il mate-
riale isolante deve essere tagliato in 
corrispondenza del foro b . Il materiale 
isolante deve essere ripristinato una 
volta completato il cablaggio.

GGL/GGU/GFL/VL/VU
Far scorrere il cavo attraverso il foro 
nella parte superiore del telaio.

GHL/GHU/GPL/GPU
Aprire la finestra utilizzando la mani- 
glia  a . Tirare la barra di manovra ver-
so il basso b  e ruotare il battente  
di 180 gradi c .

Far scorrere il cavo attraverso il foro 
nella parte superiore del telaio e attra-
verso il foro nel battente. Rimuovere il 
tappino qualora presente.

 Cablaggio nascosto
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200 mm

GGL/GGU/GFL/VL/VU
Far scorrere il cavo attraverso il foro 
nello parte superiore del telaio.

GHL/GHU/GPL/GPU
Aprire la finestra utilizzando la mani- 
glia  a . Tirare la barra di manovra ver-
so il basso b  e ruotare il battente  
di 180 gradi c . 

Cablaggio visibile

Praticare il foro per il cablaggio tra il 
telaio superiore e la finitura a . 

 Non praticare il foro più in profondità 
di quanto illustrato b .

Far scorrere il cavo attraverso il foro 
nel telaio e praticare il foro nel batten-
te. Rimuovere il tappino sul battente 
qualora presente. Tagliare il cavo a 
lunghezza lasciando circa 200 mm in 
più. Inserire il sigillante sul foro. Fissare 
il cavo sul rivestimento interno.
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Identificare il tipo di 
finestra attraverso la 
targhetta identificati-
va. Le prime tre lettere 
ne identificano il tipo. 
Scegli la pagina di rife-
rimento appropriata.
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GGL/GFL/GZL/GGU

3a   Finestra con foro già presente: 
Togliere il tappino.

3b   Finestra in legno senza foro:  
Praticare un foro.

3c    Finestra in poliuretano senza 
foro: Praticare un foro.

4    Portare il cavo attraverso il foro alla 
finestra.

1    Togliere il rivestimento laterale del 
telaio.

2    Spingere leggermente il raccordo 
verso l'esterno.
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4    Mantenere l'angolo di apertura e 
praticare il foro nell'angolo destro 
del telaio attraverso il battente. 

5    Far scorrere il cavo attraverso il 
foro e tagliare il cavo a lunghezza 
lasciando circa 200 mm in più.

6    Inserire il sigillante sul foro. Fissare 
il cavo sul rivestimento interno.

2     Accorciare la guarnizione.  

3     Fissare l'apertura del battente 
come illustrato. 

1    Aprire la finestra utilizzando la 
maniglia a . Tirare la barra di ma-
novra verso il basso b  e ruotare il 
battente di 180 gradi c . 
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5    Portare il cavo attraverso il foro alla 
finestra.

2    Togliere il rivestimento laterale del 
telaio. 

3    Spingere leggermente il raccordo 
verso l'esterno.

4a   Finestra con foro già presente: 
Togliere il tappino sul telaio e 
spingere fuori il pezzo removibile sul 
battente.

4b   Finestra senza foro: Praticare un 
foro.

1    Aprire la finestra utilizzando la 
maniglia a . Tirare la barra di ma-
novra verso il basso b  e ruotare il 
battente di 180 gradi c . 


