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More than a cover

Your Dehors just a click away
-

Open Cover
Land occupancy 3 models: 3x3-4x4-5x5 sqm
Weight 200 kg (stable during bad weather)
It opens / closes in 1 minute with remote control
It moves on 4 telescopic wheels inserted in the 4 poles
that facilitate the movement and the opening / closing

- Closed Cover
- Land occupancy 1x1 meters (as much as an
umbrella)

- Minimum occupancy

Productdisynthesis
Sintesi
prodotto
MODULO
Description

Strutture
IntellIgentI
AutomontAntI

ISTRUZIONI
ORIGINALI

Self-assembling intelligent structure, pre-assembled in the factory and called Protego. It is
Descrizione
equipped
with an independent central motor - positioned under the cover and powered by
Struttura intelligente
automontante,
stabilimento
e denominata
Protego.
Essa
rechargeable
batteries
- connectedpre-assemblata
to a system ofinlevers
that allow
the complete
opening
andè
munita
di
motore
centrale
indipendente
posizionato
sotto
alla
copertura
e
alimentato
con
batterie
folding of the structure itself.
ricaricabili - collegato a un sistema di leve che permettono l’apertura completa e il ripiegamento della
struttura stessa.
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Brevetti internazionali.
International
patents.
Dettagli
• Tempo di apertura struttura: 60 secondi, con l’ausilio di un telecomando;
Details
Personale opening
per il montaggio:
solo addetto;
•• Structure
time: 60 1seconds,
with the help of a remote control; • Assembly personnel: 1
•
Optional
preinstallati:
personalizzare
la struttura
è possibile
con innumerevoli
soluzioni.
È sufficiente
person in charge; • Pre-installed options:
customizing
the structure
is possible
with countless
contattare
direttamente
Trusttechnology
SA
oppure
il
rappresentante
più
vicino
per
comporla
in
solutions. Simply contact Trusttechnology SA or your nearest representative to arrange it
relazione
ai
propri
desideri
e
bisogni.
according to your wishes and needs.
TrusTTechnology SA
Via Cantonale, 18
6928 Manno Switzerland CH
+41 (0)765438861
info@trusttechnology.ch
http://www.trusttechnology.ch

REV. 001-15

02

Technical
table
Tabella tecnica
Protego
AA

Structure
models
Modelli
della
struttura
3x3

4x4

5x5

185 kg

200 kg

215 kg

AA(altezza)
(hight)

3000 mm

3000 mm

3000 mm

B (lato)
(side)

3000 mm

4000 mm

5000 mm

C (lato
(folded
side)
C
piegato)

800 mm

900 mm

1200 mm

Weight Peso

Structure
models
Misure della
struttura

B
B

Trasformer
Trasformatore

Motori Motori

Ingresso
Entrance

230 Vac - 50/60 Hz

Exit
Uscita

24 Vcc / 350 VA

Centrale
Central

24 V / 15 A

Wheel
extraction
Estrazione
ruote

24 V / 1,6 A

® ®face
Vernice:
IGP-DURA
face
581
71386
ca.703
DB 703
Paint:
IGP-DURA
581
MEME
71386
A10A10
ca. DB

Colori struttura
Structure
Colors

FabricsTessuti

*Type 550 Dtex polyester fabric

C

C

Texout
302*
Texout®® Precontraint
Precontraint 302*
Colore:
8100
Color: bianco
white 8100

Features: exceptional dimensional stability

*Tipologia
tessuto
poliestere 550 Dtex Caratteristiche:
eccezionale
stabilità dimentreated with
the FERRARI
and mechanical
strength. Perfectly
flat
PRECONTRAINT*
technique sionale
surface
and remarkable
durability.
Low
trattato
con la tecnicacoating
di spalmatura
e resistenza
meccanica.
Superficie
weight that facilitates
FERRARI PRECONTRAINT*.
perfettamente
planare e winding
notevolethanks
duratatonel
PRECONTRAINT
technology.
Packaging
tempo.
Peso ridotto che
facilita l’avvolgimento
without side reinforcements.
grazie alla tecnologia PRECONTRAINT. Confezionamento senza rinforzi laterali.

Nauticalmod.
towel
Telo nautico
Oyster
mod. Oyster
(optional)
(optional)

Smooth anti-stain coating. Innovative color

range. Flame
according
to Italian
Rivestimento
liscioretardant
antimacchia.
Gamma
colori
standards
CL.2, secondo
German B1
and French
innovativa.
Ignifugo
le norme
italiane
M2.tedesco
5 year warranty.
CL.2,
B1 e francese M2.
Uses: high performance with arm awnings,
5 anni di garanzia.
canopies, gazebos and fixed structures.
Utilizzi: elevate performance con tende a
bracci, capottine, gazebo e strutture fisse.
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Description
the structure
Descrizioneofdella
struttura
Protego
isè auna
motorized
withdia base
square
base, designed
be used
both sia
Capitolo 2 - Informazioni
Introduttive
Protego
strutturaself-erecting
automontantestructure,
motorizzata,
quadrata,
ideato pertoessere
utilizzato
outside
andche
in covered
spaces.ÈIscomposto
composed
all’esterno
in spazi coperti.
da:by:

1

11

2
3
8

4
5

10

4
3

9
12

6
6

7
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crizione Della

struttura

1. Central unit
1. Unità
Telo centrale
2.
2. Telo
Crosspiece
3.

4. Eyebolts

7. Fixing rings

10. Key switch

4.
Anelli with
di fissaggio
10.
a chiave
5. Golfari
Pole
8.7.
Battery
light
11.Interruttore
Lights
5.
Batteria
11.
6. Palo
Wheels
9.8.
Main
pole con spia
12.Luci
Earthing
3. Traversa
6. Ruote
9. Palo principale
12. Messa a terra
It consists of an aluminum metal supporting structure, composed of a central unit with a 24-volt
motor, which operates the diagonal opening and closing of four parallel-jointed arms.
È formato da una struttura portante metallica in alluminio, composta da un’unità centrale con un motore
24 volt,
quale
aziona
l’aperturapoles
e la chiusura
in diagonale
di the
quattro
bracci
paralleloAt
thea ends
of ilthe
arms
the support
are mounted,
which in
lower
part snodati
containaswivel
gramma.
wheels of about 75 millimeters in diameter. They are extracted to perform the opening, closing and

translation movements of the structure and are made to retract once the positioning is obtained.
All’estremità
dei braccimechanisms
sono montatiare
i pali
di sostegno,
che nellasensors
parte inferiore
contengono
delle ruote
The
wheel extraction
equipped
with position
that allow
the structure
to
girevoli
di
circa
75
millimetri
di
diametro.
Vengono
estratte
per
eseguire
i
movimenti
di
apertura,
chiusube opened and closed only in the extracted position.
ra e traslazione della struttura e vengono fatte rientrare una volta ottenuto il posizionamento. I meccanismi di estrazione delle ruote sono dotati di sensori di posizione che danno il consenso di apertura e di
The
poles are equipped with rings for anchoring to the ground. On the main one there is the key
chiusura della struttura unicamente in posizione estratta.
switch for the consent of the operation, the socket for the battery charging connector and other
optional devices (such as the input socket for the heating supply with its relative switch, the HDMI
I pali sono provvisti di anelli per l’ancoraggio a terra. Su quello principale è montato l’interruttore a
input and output sockets, etc.). It also contains the 24-volt battery for powering both the motors
chiave per il consenso del funzionamento, la presa per il connettore di ricarica della batteria e altri
and the control unit.
dispositivi opzionali (come la presa di ingresso per l’alimentazione del riscaldamento con il suo relativo interruttore, le prese di ingresso e uscita HDMI, ecc.). Contiene anche la batteria da 24 volt, per
Also on the main pole is the connection for the Grounding (12).
l’alimentazione sia dei motori che della centralina di comando.
The frame is a powder coating, with the roof covered in highly resistant fabric.
Sempre sul palo principale si trova l’attacco per la Messa a Terra (12).
Opening and closing are controlled by a single operator via remote control.

è verniciato
dulo SIA è una struttura automontante motorizzata, di base quadrata, ideato perIl telaio
essere
utiliz- a polvere, con il tetto coperto in tessuto di elevata resistenza.
sia all’esterno che in spazi coperti. È composto da:
The various optional functions are managed by the controls located on the main pole.

UNITÀ CENTRALE
ELO
RAvERSA

L’apertura e la chiusura vengono comandate da un singolo operatore tramite telecomando.

4. GOLFARI
5. PALO
6. RUOTE

7. ANELLI DI FISSAGGIO
8. BATTERIA CON SPIA
9. PALO PRINCIPALE

10. INTERRUTTORE
A CHIAvE
Various options and settings are available, designed for different uses and uses: counter ceiling,
Le varie funzioni opzionali vengono gestite dai controlli posti sul palo principale.
11. LUCI
curtains on one or more sides, walls, mosquito nets, LED lighting system, audio and video system,
12. MESSA A ventilation
TERRA and air conditioning and heating system and other options.

Sono disponibili varie opzioni e allestimenti studiati per diversi impieghi e utilizzi: controsoffitto, tendaggi
su uno o più lati, pareti, zanzariere, impianto di illuminazione a led, impianto audio e video, impianto di
mato da una struttura portante metallica in alluminio, composta da un’unità centrale
con un
ventilazione e climatizzazione e riscaldamento e altre opzioni.

ore a 24 volt, il quale aziona l’apertura e la chiusura in diagonale di quattro bracci snodati a
lelogramma.
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Safety
Sicurezza
La
società
Trusttechnology
ha fatto il has
possibile
Protego
con il massimo
livello
di
The
Trusttechnology
SASAcompany
doneper
itsfabbricare
utmost to
manufacture
Protego
with
conoscenze
tecnico-operative,
consultando
tutte
le
direttive
e
le
norme
a
sua
disposizione.
the highest level of technical and operational knowledge, consulting all the directives and

standards available to it.

Protego è costantemente aggiornato per includere le ultime novità in termini di:

Protego is constantly updated to include the latest news in terms of:

• facilità di installazione e uso;
• durata nel tempo;
easy to install and use;
•• qualità dei materiali adottati;
duration in time;
•• sicurezza;

• quality of the materials used;

• safety;
Per
tutti gli approfondimenti si rimanda al manuale d’uso e manutenzione (Istruzioni Originali) di cui
è corredato ogni modello Protego così come uscito dalla fabbrica.
For further details, refer to the use and maintenance manual (Original Instructions)
for each Protego model as shipped from the factory.
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Protego® is the intelligent self-assembling
structure, the result of research by Trusttechnology,
a Swiss company that holds the international
patent. The incessant development, the continuous
research of the best performing materials, the
attention to the assembly’s details, makes
Protego® a beautiful product, easy to operate,
light to live.

Trusttechnology SA
Via Laveggio 3, CH-6855 Stabio, Switzerland
M. +41 76 5438861
info@copertureamovibili.ch
www.copertureamovibili.ch

