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UP & DOWN: PRIMO E UNICO SISTEMA BREVETTATO A LIVELLO EUROPEO CON ELETTRONICA ESTERNA AL VETRO
Up & Down + pannello fotovoltaico
INSIDE

Up & Down + photovoltaic panel
INSIDE

Il nuovo sistema a batteria ricaricabile Up & Down si
evolve grazie all'aggiunta del pannello fotovoltaico
di nuova generazione ALL'INTERNO DEL VETROCAMERA garantendo così maggiori prestazioni del
prodotto e minore usura nel tempo.
• il pannello solare aiuta la ricarica della batteria e ne prolunga i tempi di resa

The new Up & Down system with a rechargeable
battery is evolving thanks to the addition of a
new generation photovoltaic panel INSIDE THE
DOUBLE GLAZING, guaranteeing greater product performance and less wear in time.
• the solar panel helps the battery recharge and
extends its performance time

Pannello Fotovoltaico

Up & Down + pannello fotovoltaico
OUTSIDE

Up & Down + photovoltaic panel
OUTSIDE

Il nuovo sistema Up & Down con pannello solare è The new Up & Down system with a solar panel is
possibile anche nella versione esterna al vetroca- also possible in the version outside the double glamera mantenendo caratteristiche di alta qualità zing, with the same features of high quality such as:
quali:

+

• possibilità di applicazione a tutte le installazioni • possibility of application to all the UP & DOWN
del modello UP & DOWN già effettuate.
models already installed

Up & Down
• fattibilità delle tende di gran lunga maggiore
rispetto ad altri prodotti presenti sul mercato
• batterie al litio 12 V con nuova elettronica rigorosamente FUORI DAL VETRO
• ideale per la gamma di tessuti Sunbell filtranti
ed oscuranti
• collegamenti molto semplici e intuitivi grazie
al nuovo connettore
• possibilità di applicare al sistema anche l'utilizzo di radio comando a distanza per la movimentazione di più tende SENZA L'AUSILIO DI
IMPIANTO ELETTRICO
• prodotto rigorosamente marchiato CE
• notevole bellezza estetica in quanto il vetro è
libero da qualsiasi oggetto ingombrante

• feasibility of the blinds much greater than
other products on the market
• 12 V lithium batteries with new electronics
completely OUTSIDE THE WINDOW
• ideal for the Sunbell range of filtering and
blackout fabrics
• very simple and intuitive connection thanks to
the new connector
• possibility of using remote control with the system to move several blinds WITHOUT ELECTRICAL WIRING
• product with CE mark
• exceptionally aesthetic as there are no bulky
objects on the window pane

• installazione sul vetro del pannello solare molto
semplice
• nuovo connettore magnetico applicabile sia su
vetro che serramento
• notevole miglioramento della carica dell'attuatore sia grazie al pannello solare che al nuovo
pacchetto batterie litio a 12 V
• sicurezza del sitema nel tempo in quanto l'elettronica è FUORI DAL VETROCAMERA
• applicabile a tutti i tipi di tessuto e di veneziana
• minore ricarica e usura delle batterie, maggiore
RISPARMIO ENERGETICO
• applicabile il radio comando a distanza per la movimentazione di più tende simultaneamente
• prodotto certificato CE

• very simple installation of the solar panel on the
window
• new magnetic connector that can be applied
both on the window pane and on the frame
• considerable improvement in the charge of the
actuator thanks both to the solar panel and to the
new 12 V lithium battery pack
• lasting safety of the system as the electronics are
OUTSIDE THE DOUBLE GLAZING
• applicable to all types of fabric and Venetian blind
• less recharging and wear of the batteries, greater
ENERGY SAVING
• possibility of applying the use of remote control
to the system to move several blinds
• product CE certified

UP & DOWN: THE FIRST AND ONLY PATENTED SYSTEM IN EUROPE WITH THE ELECTRONICS OUTSIDE THE WINDOW
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