
SENSORE DI CHIUSURA AUTOMATICA

99.743
AUTOMATIC CLOSING DEVICE

LED DI ATTIVAZIONE
SENSORE

ACTIVATION LED

SENSOR

Modulo elettronico wireless di autorichiusura 
del cilindro motorizzato. Facile installazione su 
porta e telaio.

Wireless electronic module for automatic 
reclosing of the motorized cylinder. Easy in-
stallation of door and frame.
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1 1
- Premere il tasto 3 del telecomando MASTER 

finchè "0" lampeggia sul display.
- Premere il tasto 2 per TRE volte, 
  "6" lampeggerà sul display.
- Premere il tasto 3, "L" apparirà sul display.
- Premere il tasto 1, il cilindro motorizzato 

emetterà un suono lungo (5 sec) e un suono 
breve di avvertimento, uno dopo l'altro.

REGISTRARE NUOVO CONTROLLO REMOTO

- Press 3rd button of MASTER rc till “0" flashes on 
the display.

- Press 2nd button of MASTER rc THREE times. “6" 
will be flashing on the display.

- Press 3rd button of MASTER rc. “L” will be appea-
red on the display.

- Press 1st button of MASTER rc. The motorized 
cylinder will give a long (5 sec) and a short war-
ning tone one after the other.

ENROLLING NEW REMOTE CONTROLLER

2 2- Dopo il suono breve, avvicinare le 
due parti del sensore A e B da me-
morizzare. 

Attendere circa 6 secondi. 
Due suoni di avvertimento prove-
nienti dal cilindro motorizzato confer-
meranno l'avvenuta memorizzazione.

- Just after short warning tone, bring the 
two parts of the device A and B to be 
stored. 

Wait about 6 seconds. 
2 warning tones from motorized cylin-
der confirm that storage.

-2-INSTALLAZIONE E UTILIZZO INSTALLATION AND USE

MAGNETE
MAGNET

Installare magnete A sulla porta quindi installare 
sensore B su montante alla stessa altezza.
Procedura come segue:

A magnet installed on door then install B sensor on the 
jamb on the same height.
Procedure as follows:
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SOSTITUZIONE BATTERIE - 3 - REPLACING BATTERY

Per sostituire la batteria :
- svitare la vite e sollevare il coperchio
- estrarre la batteria
- sostituirla con una pari caratteristiche ( batteria al litio da 

3,6V tipo 1/2AA) facendo attenzione alla polarità.

To change the battery :
- Unscrew the screw and lift the cover
- Remove the battery
- Replace with similar characteristics (lithium battery 3.6V 

type 1/2AA) paying attention to the polarity.

ATTENTION: Drained batteries are harmful to the environ-
ment!! They must be disposed of in special containers found 
wherever batteries are sold, as required by law.

ATTENZIONE: Le batterie esaurite sono nocive per l’ambiente!! 
Devono essere smaltite negli appositi contenitori presso i riven-
ditori,come prescritto dalle norme di legge.

www.mottura.it 

1 - sganciare e rimuovere il coperchio del magnete A.
Posizionare la basetta del magnete A sullo stipite 
nella posizione stabilita.
Fissare il magnete A (viti in dotazione)

2 - svitare la vite
3 - sollevare il coperchio
4 - allargare leggermente i dentini di tenuta scheda
5 - rimuovere la scheda elettronica
6 - posizionare la basetta del sensore B sullo stipite 

nella posizione stabilita.
Fissare il sensore B (viti in dotazione)

1 - release and remove the magnet cover A.
Position the base of the magnet to the door frame in 
the position established. 
Fix the magnet A (screws are supplied)

2 - unscrew the screw
3 - lift the cover
4 - slightly push the teeth of the electronic board held
5 - remove the electronic board
6 - position the base of the sensor B on the door frame in 

the position established. 
Fix the B sensor (screws are supplied)
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