
Grazie per aver acquistato un sensore di movimento con fotocamera per il sistema d’allarme Somfy.

Il sensore di movimento con fotocamera è compatibile con:
le centrali/trasmettitori Protexiom dotate di coperchio bianco
le centrali/trasmettitori Protexial prodotte a partire dalla 19 settimana del 2014, 
data riportata sulla scatola in cartone della centrale/trasmettitore.

Si raccomanda:
di leggere attentamente il presente manuale attenendosi scrupolosamente alle istruzioni di 
montaggio e funzionamento per garantire un utilizzo ottimale del sistema d’allarme Somfy,
di conservare il presente manuale per l’intera vita del prodotto.

Presentazione

Il sensore di movimento con fotocamera consente:
di rilevare i movimenti di una persona all’interno di una stanza,

allarme è attivato,
allarme attivato o meno.

Sensore  
di movimento 

con fotocamera
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Principio di funzionamento

Il sensore di movimento con fotocamera è da 
installare internamente.

Il sensore di movimento con fotocamera è 
protetto contro la rimozione dalla parete e 

manomissione del sensore di movimento con 
fotocamera, le sirene suonano per 2 minuti e 
la centrale/trasmettitore invia un messaggio 
d’allarme.

Il sensore di movimento con fotocamera è 

Attivazione allarme

In caso di intrusione, il sensore di movimento con fotocamera attiva il sistema d’allarme.

Grazie alla telecamera integrata, se il sensore individua un intruso nel suo campo di rilevamento:

Per eseguire queste operazioni:
occorre aver creato un account sul server protetto Somfy, consultare il Manuale del sistema 
d’allarme;
occorre aver selezionato la casella  nel menu 

, consultare il Manuale del sistema d’allarme.

 
nel menu , le caselle “Invio SMS tramite GSM” e “Collegamento 
consultazione video sull’allarme” devono necessariamente essere selezionate, consultare il Manuale 
del sistema d’allarme.

 

Se l’impianto presenta un modulo di trasmissione GSM attivo, verrà inviato un SMS tramite GSM ai numeri 

clic sul link contenuto nell’SMS. Il link rimane attivo per 5 minuti.

delle zone in cui è stato attivato l’allarme.

Attivare la sorveglianza

sorveglianza di tutti i sensori di movimento con fotocamera.

da casa o a distanza, consultare le immagini scattate dal o dai sensori di movimento.

Lente di 

rilevamento

Telecamera

Parte anteriore Parte posteriore

Lampeggiante 
per illuminare 
la stanza

Anti-mano-
missione 
contro la 
rimozione
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Utilizzare un cacciavite a stella.

con fotocamera allentando la vite.

correttamente ai contatti.

Assegnazione  
di una zona:

Assegnare una zona ai sensori di movimento con fotocamera (per ulteriori informazioni, consultare il 
Manuale del sistema d’allarme

Selezione zona – Modalità di attivazione Posizione dei 
commutatori

Comportamento in caso di intrusione  
(in modalità parziale o totale)

AT : NON METTERE  

IL SENSORE IN ZONA AT

Attivazione ritardata delle sirene  

Trasmissione telefonica di uno o più messaggi d’allarme.

A

Attivazione immediata della sirena interna.

 
con lampeggiante.

Trasmissione telefonica di uno o più messaggi d’allarme.

B

C  

Non toccare i commutatori 3 e 4.

Non mettere i sensori di movimento con fotocamera in zona AT (attivazione temporizzata). 

memorizzazione con la centrale/trasmettitore e all’installazione a parete.
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Memorizzazione con la centrale/trasmettitore:

Il sensore di movimento con fotocamera deve essere memorizzato nella centrale/trasmettitore.

N.B.: occorre aver creato un account sul server protetto Somfy, consultare il Manuale del sistema d’allarme.

Selezione della modalità memorizzazione della centrale/trasmettitore:

alimentata A . 

Sulla centrale/trasmettitore:

1. Per aprire la memoria, premere il pulsante 
PROG

2. … BIP! sulla centrale/trasmettitore.

i sensori di movimento con fotocamera.

Il periodo di 2 minuti riparte una volta completata 
la registrazione di un sensore. Un segnale sonoro (BIP
nella centrale.

Allo scadere dei 2 minuti occorre ritornare alla modalità memorizzazione premendo nuovamente il pulsante 
PROG della centrale.

Memorizzazione del o dei sensori  

di movimento con fotocamera:

Premere il tasto all’interno del sensore di 
movimento con fotocamera: la spia luminosa 

BIP sulla 
centrale/trasmettitore.

Il sensore è memorizzato con la centrale/
trasmettitore.

Onde evitare di dover aprire la centrale/trasmettitore in caso di aggiunta di altri sensori quando la 
centrale/trasmettitore è installata e il sistema è operativo, è possibile utilizzare la modalità 

pagina “Elenco dei dispositivi” facendo clic su Apertura , o dal menu 753 della tastiera LCD.

Per poter aprire la centrale/trasmettitore occorre disabilitare l’anti-manomissione; per farlo 
è possibile:

della spia.

A
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Precauzioni d’uso:

Il sensore di movimento con fotocamera rileva gli spostamenti e le variazioni di temperatura dovuti a un 

Evitare di posizionare il sensore di movimento con 
fotocamera: 

sopra o davanti a fonti di calore (caloriferi, 

in una veranda,
in zone esposte a correnti d’aria,

attivazione improvvisa.

È sconsigliata l’installazione del sensore di movimento con fotocamera nei garage per via della presenza di 

per animali di piccola taglia.

I raggi dei vari sensori di movimento non devono incrociarsi.

Evitare di posizionare il sensore di movimento con fotocamera:
su divisori metallici,
in prossimità di contatori elettrici,
su pareti non intonacate,
di fronte a una vetrata,

Test della portata radio: 

protetto Somfy, consultare il Manuale del sistema d’allarme. 

sensore di movimento con fotocamera e la centrale/trasmettitore. 

Selezionare l’account Installatore. 
Selezionare il menu  

.
Premere il tasto Test Radio   

Tenere in mano il sensore di movimento con 

la spia rossa anteriore lampeggia se la portata 

la spia rossa anteriore si spegne se il sensore è 
fuori dalla portata radio.

Per concludere il test fare clic sul tasto Interrompi test radio .

90°

90°
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Installazione:

Il sensore di movimento con fotocamera 

 
del lampeggiante raggiunge i 7 m.

Il sensore di movimento con fotocamera 

2,30 m dal 
suolo, la lente in posizione superiore.

Posizionare preferibilmente in un 
angolo per favorire un rilevamento 
degli intrusi su 2 fasci, o su una parete.

possano essere individuati in modo soddisfacente. Se il 
sensore è posizionato nel punto più vicino al passaggio, 

Installazione negli angoli:

Lasciare uno spazio di circa 10 cm tra il 

parte anteriore del sensore alla base.

Utilizzando il supporto ad angolo, segnare sulla 

Praticare i fori dopo aver rimosso il supporto ad 
angolo, per evitare di danneggiarlo con il trapano 

  

Fissare il supporto ad angolo almeno nei due punti 

inferiore del supporto ad angolo. 

ad angolo (si udirà un clic

agganciata al supporto ad angolo, 
altrimenti l’allarme si innescherà 
all’attivazione del sistema.

Non montare la parte anteriore del sensore sulla 

esclusivamente il sensore.

fino a 10 m

clic!

90°

90°

90°

10 cm 
minimo

10 cm minimo

vista 
interna

Rilevamento a infrarossi

0 2 4 6 8 10m

Lente di 
rilevamento

Perno di 
appoggio 

manomissione 
contro la 
rimozione
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Installazione a parete:

Lasciare uno spazio di circa  cm tra il 

parte anteriore del sensore alla base.

di installazione. 

parete con la matita i 2 punti di installazione.

Praticare i fori dopo aver rimosso il sensore, per 
evitare di danneggiarlo con il trapano. 

6 cm minimo

vista 
interna

vista 
interna
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Test di rilevamento a infrarossi: 

Per effettuare il test di rilevamento a infrarossi è 

utilizzando il computer:
 –

l’account Installatore,
 – selezionare il menu “Telecamere/sensori 

con fotocamera”,
 – fare clic sul tasto Test di rilevamento ,
 – per 2 minuti, la spia del sensore si 

accende a ogni rilevamento. 

il rilevamento a infrarossi di tutti i 
sensori di movimento con fotocamera 
contemporaneamente.
eseguendo il test per ogni sensore di 
movimento con fotocamera: 

manomissione del sensore all’apertura è 
attiva. Per disinnescarla, premere il tasto OFF 

spia.
 – prodotto aperto, disattivato, premere il 

tasto di test all’interno del prodotto,
 – per 2 minuti, la spia del sensore si 

accende a ogni rilevamento.
 Procedura da eseguire per ogni sensore di 

movimento con fotocamera.

NB: al momento dell’attivazione, la modalità TEST 

Test di scatto delle immagini:

Non guardare il lampeggiante al momento dello scatto delle immagini.

indirizzo sul server protetto Somfy, consultare il Manuale del sistema d’allarme.

Selezionare l’account Utente.

Selezionare il menu .

Fare clic sul tasto Sorveglianza  : un BIP! sulla 
centrale, si attiva il lampeggiante e viene scattata 

facendo clic sul pulsante Consultazione delle immagini . 
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Gestione delle immagini sul computer:

Il sensore di movimento con fotocamera compare nell’  con la seguente icona: 

Il tasto Pausa  su un sensore di movimento con fotocamera nell’  interrompe sia 

 
dal sensore di movimento con fotocamera

In locale, dall’abitazione in cui è installato il sistema d’allarme:

Digitare l’indirizzo IP della centrale/trasmettitore oppure digitare http://alarmesomfy e premere “Invio”. 

Selezionare l’account Utente 1, inserire il codice d’accesso Utente 1 dell’allarme, inserire il codice di 

Selezionare il menu . Verrà 
visualizzata la seguente pagina:

Fare clic sul pulsante Consultazione delle immagini . 
Verrà visualizzata la seguente pagina:

desiderata per accedere alla sequenza di immagini. 

(Funzione non 
compatibile con il 
sensore di movimento 
con fotocamera, 
ma compatibile con 

sorveglianza Somfy)
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A distanza, dall’esterno dell’abitazione:

Esistono 2 modi
a Internet:

1. Digitare l’indirizzo di connessione http://lamiacasa.alarmsomfy.it
per una connessione veloce o https://lamiacasa.alarmsomfy.it per una connessione protetta. 

Selezionare l’account Utente 1, inserire il codice d’accesso Utente 1 dell’allarme, inserire il codice di 

2. Digitare l’indirizzo di connessione 
www.alarmsomfy.it.  
Verrà visualizzata la pagina seguente:

 

Compilare tutti i campi e fare clic su  
Connessione  in fondo alla pagina.  

Verrà visualizzata la pagina iniziale.

Fare clic sull’immagine della telecamera di cui 

facendo clic sul pulsante Archivi . 

1

3

2

1

3

2

 

1 Foto in alto: ultimo allarme

2 Per rimuovere una sequenza

3
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Per accedere alla sequenza di immagini, fare clic su un’immagine:

12

1 2 Per visualizzare un’immagine alla volta

Archivi . Verrà visualizzata la pagina seguente:
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Attivare la sorveglianza a distanza

Nel menu  presente nell’account Utente facendo clic sul pulsante Sorveglianza   

sorveglianza.

garantire la funzione di rilevamento.

Per attivare una nuova sorveglianza, fare nuovamente clic sul pulsante Sorveglianza .

Esistono 2 modi
Internet:

1. Digitare l’indirizzo di connessione https://lamiacasa.alarmsomfy.it  

Selezionare l’account Utente 1, inserire il codice d’accesso Utente 1 dell’allarme, inserire il codice di 

Fare clic sul menu , quindi sul pulsante Sorveglianza .

1 2

1 Per iniziare la sorveglianza

2 Per interrompere la sorveglianza
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2. Digitare l’indirizzo di connessione www.alarmsomfy.it. 

Compilare tutti i campi con i dati dell’account Utente 1 e fare clic su Connessione . Verrà visualizzata la 
pagina iniziale. 

Dal menu a sinistra, selezionare il menu TELECAMERE . Verrà visualizzata la pagina seguente:

1 2

1 Per iniziare la sorveglianza

2 Per interrompere la sorveglianza

relative alla sorveglianza vengono memorizzate senza limiti nella sezione “Immagini” e vengono eliminate 
dopo 2 giorni.

Archivi .

Tornare alle schermate relative alle impostazioni del sistema d’allarme:

Fare clic su Configurazione  quindi, nella colonna di sinistra, fare clic su ACCESSO ALLA CENTRALE .

Per rimuovere un sensore di movimento con fotocamera:

In “Elenco dei dispositivi”, fare clic su  posto davanti al sensore da rimuovere.

Sul sensore:
 –

 –
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Attivazione dell’allarme:

All’attivazione di una o più zone, la spia rossa anteriore del sensore di movimento con fotocamera 

In caso di batterie deboli, se il sensore di movimento con fotocamera rileva un movimento 
invia un allarme senza immagini.

Disattivare l’anti-manomissione dell’impianto (per non far scattare l’allarme):

Digitare il codice utente sulla tastiera, quindi 

spia.

Oppure premere il tasto OFF del telecomando 

corrispondente.

Sostituire le batterie del sensore

Manutenzione:

panno asciutto.

CODE +

Tastiera:



1
2
1
1
7
0
B

  
 0

1
/2

0
1
5

Campo ottico 

Formato delle immagini 

Numero di immagini per sequenza 

Capacità di memorizzazione delle foto per sensore di 
movimento con fotocamera in caso di alimentazione 
assente 

Installare internamente

Alimentazione 

Spia luminosa di TEST sotto la lente, anteriore

Temperatura di funzionamento 

Autoprotezione 
manomissione del sensore

Grado di protezione meccanica 

Dimensioni 

Questo prodotto è garantito 5 anni.


