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Leggero, senza cavi ed incredibilmente silenzioso.
Lightweight, wireless and unbelievably quiet.

An innovative system
developed using
avant-garde technology
to control window
lighting by a simple
touch of the hand.

Dalla tecnologia
di ultima generazione
nasce qualcosa di diverso
sotto il cassonetto...
un motore capace di
controllare la luce
con un semplice
tocco
della mano.

TOUCH CONTROL
Abbassando leggermente il fondale QMotion®
con la mano, la tenda sale alla prossima
posizione settata (es. tenda sale da posizione
75% a 50%).
Tirando un pò più forte il fondale, la tenda
QMotion® risale fino all’ultimo finecorsa alto.

A light touch of the hem bar and the blind retracts
to the previously set position (eg. the blind retracts
from the 75% open position to the 50% position).
A harder pull of the hem bar and the QMotion®
blind retracts automatically.

Group operation of the
QMotion® blinds using
a single
remote control
transmitter.

Le tende QMotion®
possono essere
raggruppate
per formare un’unica
zona servita
da un singolo
telecomando.

touch control

dimensioni sistema - system dimensionS
Larghezza - Width
Min.
Max.
56 cm
380 cm

Altezza - Height
Max.
300 cm

sistemi DI ALIMENTAZIONE
operation
La forza del sistema QMotion® è nel suo motore.
Controllo remoto delle schermature senza particolari
attrezzature, fili o costosi impianti elettrici.
Battery operated motorized blind with remote control.
No special tools, no wires or expensive electrician’s bills!

CONTROLLI E COMANDI
CONTROL systems
Il sistema QMotion® è facile da settare con
un’unica operazione.
La tecnologia innovativa permette di impostare
programmi personalizzati con pochi semplici
passi.
The QMotion® system requires only a single step for
setup. The innovative technology allows the blinds
to “learn” custom positions with just a few simple
steps.

Il PANNELLO DI CONTROLLO predisposto per
il fissaggio a muro è ideale per qualsiasi
tipo di necessità e disponibile in due
tipologie: mono e multicanale.
The remote control
transmitter is designed
to be easily attached to
the wall, two versions
available: single and
multichannel.

La centralina di interfaccia è idonea
alla maggior parte dei sistemi di automazione
presenti negli edifici.

The control unit interface is adaptable to most
building automation systems.

RISPARMIO ENERGETICO
ENERGY SAVING
Il sistema innovativo QMotion® riduce al
minimo la forza richiesta per attivare la tenda,
aumentando così la durata delle batterie fino a
5 anni. Un risultato ineguagliabile!

The innovative QMotion® system minimizes power
consumption so that batteries last for up to five
years - an industry first!

Il lusso e la
sicurezza
delle tende
automatiche
QMotion® senza
cavi.

The luxury
and the safety
of QMotion®
wire free
automatic
blinds.

INNOVAZIONE MOTORIZZATA
motorised innovation
Resstende presenta l’innovativo sistema
QMotion® che utilizza l’ultima generazione di
tecnologia per il controllo della luce naturale.
Una tenda motorizzata comandata anche al
tatto: Touch Control.
Resstende presents the revolutionary QMotion®
blind that uses state-of-the-art technology for
natural light control. A motorized blind activated
also manually with Touch Control.

The QMotion® system easily
adapts to any building
interior. Combine style with
innovation to make your
home the house of your
dreams!

criteri di funzionamento
OPERATING principle
Basta un leggero tocco del fondale per azionare
il movimento di salita e discesa del telo.
Le tende QMotion® possono essere montate
in vano e fuori vano, con avvolgimento
standard o rovesciato.
Scoprire la bellezza del movimento grazie alla
tecnologia che esalta stile e design.

Just a light touch of the hem bar to move the blind
up or down.
The QMotion® blinds may be wall mounted or
directly in the window vane, standard or reverse
roll-up.
Discover the beauty of motion with technology that
never sacrifices style.

Il sistema QMotion®
esalta qualsiasi tipo di
ambientazione di interni.
Stile e innovazione
per la casa
dei tuoi sogni!
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