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Schema di collegamento Schema di cablaggio

Ricevitore interruttore radio RTS

Vi ringraziamo per aver scelto un prodotto SOMFY. 

Chi è Somfy?
Somfy sviluppa, produce e commercializza motori e automatismi per i dispositivi della 
casa. Motorizzazioni per cancelli, porte di garage o tapparelle, sistemi di allarme, 
sistemi di illuminazione, termostati di riscaldamento, tutti i prodotti Somfy soddisfano 
le vostre esigenze in termini di sicurezza, comfort e risparmio energetico.
Presso Somfy, la ricerca della qualità è un processo di miglioramento continuo.  
È sull’affidabilità dei suoi prodotti che Somfy ha costruito la sua reputazione, sinonimo 
di innovazione e di tecnologia avanzata in tutto il mondo.

Assistenza
FRANCIA: 

www.ma-domotique-somfy.fr

BELGIO: www.somfy.mobi

Garanzia
Questo prodotto è garantito per 3 anni dalla data di acquisto. 

Prima di procedere all'installazione del prodotto, è essenziale leggere attentamente l'intera Guida.
Seguire in modo preciso tutte le istruzioni fornite e conservare la presente Guida per l'intero periodo di durata del prodotto.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni di installazione potrebbe causare gravi danni a cose o persone. In tal caso, Somfy non potrà essere ritenuta responsabile. 
Non permettere ai bambini di giocare con i comandi. Tenere i telecomandi fuori dalla portata dei bambini.

Conformità
Con la presente, SOMFY dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE. Un’apposita dichiarazione di 
conformità è stata messa a disposizione all’indirizzo internet www.somfy.com/ce (Centralis Uno RTS). Disponibile in UE, CH e NO.

Ideale per modernizzare le 
tapparelle, il ricevitore interruttore 
radio RTS è un comando filare 
con un ricevitore radio integrato 
RTS. Si inserisce al posto 
dell'invertitore che controlla le 
tapparelle.
Abbinato a un trasmettitore 
(telecomando 1 canale, 
telecomando 5 canali o tempori-
zzatore radio), consente di 
ottenere la centralizzazione radio 
delle tapparelle.
Programmazioni possibili: 
•  consente di registrare due 

posizioni intermedie
•  grazie al selettore 0/auto,  

è possibile isolare un ricevitore 
dell'unità di controllo generale
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Cablaggio del ricevitore interruttore radio RTS
Rispettare le norme elettriche vigenti e i seguenti punti:

 Disinserire l'alimentazione di rete prima di eseguire qualsiasi intervento.

• Utilizzare cavi flessibili.
• Dopo l'installazione, non vi deve essere alcuna trazione sulle morsettiere.
• Collegare i fili di terra.

4 x 0,75 mm2     

3 x 1,5 mm2     

Invertitore filare 
(tipo interruttore)

Comando generale
Telecomando 1 o 5 canali - temporizzatore radio
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4 fili x 0,75 mm²
(cavo motore)

3 fili x 1,5 mm²

Collegamento 

da eseguire 

in conformità 

con la norma 

applicabile nel 

proprio paese

Benvenuti Descrizione del prodotto

Istruzioni di sicurezza

Installazione Attrezzo necessario per l'installazione: cacciavite

  Per un'alimentazione dall'alto, aggiungere un filo blu per il neutro.

Diagrammi schematici
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Montaggio del ricevitore interruttore radio RTS

Programmazione

2x

toBase Automatismo Piastra di pulizia Frontalino

[1].  Collegare i fili del motore e dell'alimentazione alla base.
[2].  Fissare la base sulla parete.
[3].  Installare la piastra di pulizia sulla base.
[4].  Agganciare l'automatismo alla base.
[5].  Agganciare il frontalino all'automatismo.

Consigli di installazione
• La distanza minima tra due ricevitori interruttore radio RTS è di 20 cm.
• La distanza minima tra il ricevitore interruttore radio RTS e il suo emettitore è di 30 cm.
• L'uso di altre apparecchiature che utilizzano la stessa frequenza (es: cuffie radio) può ridurre le prestazioni del ricevitore interruttore radio RTS.

Programmazione di un trasmettitore RTS
[1].   Premere il tasto PROG del ricevitore interruttore radio 

RTS fino a quando la luce a LED non si accende (per 
3 secondi) e la tapparella esegue un breve movimento 
di salita/discesa.

[2].   Premere brevemente il tasto di programmazione del 
trasmettitore RTS (per 1 secondo).
Il LED del ricevitore interruttore radio RTS lampeggia.
La tapparella esegue un breve movimento di salita/
discesa.
Il trasmettitore RTS è ora programmato.

Aggiungere un trasmettitore RTS
[1].   Riattivare il ricevitore interruttore radio RTS premendo 

il tasto di programmazione del trasmettitore già 
programmato (per 3 secondi) o il tasto PROG (per  
3 secondi) del ricevitore interruttore radio RTS.
Il LED del ricevitore interruttore radio RTS si accende 
e la tapparella esegue un breve movimento di salita/
discesa.

[2].   Premere brevemente il tasto di programmazione del 
trasmettitore da aggiungere (per 1 secondo). 
Il LED del ricevitore interruttore radio RTS lampeggia,  
la tapparella esegue un breve movimento di salita/
discesa. 
Il trasmettitore è stato aggiunto.

Comando generale
Con il trasmettitore che si desidera programmare per il 
controllo generale, eseguire l'operazione di programmazione 
di un trasmettitore RTS su ciascuno dei ricevitori interruttori 
radio RTS.

 Rimettere l'impianto sotto tensione.
Verificare che il selettore 0/Auto sia in posizione Auto prima della programmazione e rimuovere il frontalino.

  Operazione da effettuare in 2 minuti.
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  Operazione da effettuare in 2 minuti.
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Programmazione

Posizioni intermedie

Cancellare la programmazione di un 
trasmettitore RTS
[1].   Riattivare il ricevitore interruttore radio RTS premendo 

il tasto di programmazione del trasmettitore da 
conservare (per 3 secondi) o il tasto PROG (per  
3 secondi) del ricevitore interruttore radio RTS.
Il LED del ricevitore interruttore radio RTS si accende 
e la tapparella esegue un breve movimento di salita/
discesa.

[2].   Premere brevemente il tasto di programmazione del 
trasmettitore da eliminare (per 1 secondo). 
Il LED del ricevitore interruttore radio RTS lampeggia, 
la tapparella esegue un breve movimento di salita/
discesa.
Il trasmettitore è stato rimosso.

Cancellare la programmazione di tutti i 
trasmettitori RTS
Per cancellare la memoria di un ricevitore interruttore radio 
RTS da tutti i relativi trasmettitori RTS e dalle sue posizioni 
intermedie, premere il pulsante PROG fino a quando il LED 
lampeggia (per 10 secondi) e attendere che il secondo 
movimento di salita/discesa della tapparella sia terminato.
La programmazione del ricevitore interruttore radio RTS è 
stata cancellata per tutti i suoi trasmettitori RTS.

  Operazione da effettuare in 2 minuti.
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Con il ricevitore interruttore radio RTS è possibile programmare due posizioni intermedie (PI):
• Una accessibile quando la tapparella si trova in posizione alta (completamente alzata).
• Una accessibile quando la tapparella si trova in posizione bassa (completamente abbassata).
Per salvare queste 2 posizioni, il ricevitore interruttore radio RTS memorizza una temporizzazione tra la sua posizione iniziale e la posizione intermedia.

Programmazione delle 2 posizioni intermedie
Posizione intermedia quando la tapparella è alzata

Posizione intermedia quando la tapparella è abbassata

Alzare la 
tapparella.

Abbassare la 
tapparella.

Premere contemporaneamente i tasti 
di arresto e di discesa fino a quando la 
tapparella non scende (per 3 s).

Premere contemporaneamente i tasti 
di arresto e di salita fino a quando la 
tapparella non sale (per 3 s).

Premere 
brevemente il 
pulsante stop 
per fermare 
la tapparella 
nella posizione 
intermedia 
desiderata (se 
necessario, premere il tasto di salita o 
discesa per regolare la posizione.

Premere 
brevemente il 
pulsante stop 
per fermare 
la tapparella 
nella posizione 
intermedia 
desiderata (se 
necessario, premere il tasto di salita o 
discesa per regolare la posizione.

Premere di 
nuovo il pulsante 
di arresto e 
tenerlo premuto 
per 5 secondi. 
La tapparella 
esegue un breve 
movimento di 
salita/discesa. La posizione intermedia in 
discesa viene memorizzata.

Premere di 
nuovo il pulsante 
di arresto e 
tenerlo premuto 
per 5 secondi. 
La tapparella 
esegue un breve 
movimento di 
salita/discesa. La posizione intermedia in 
salita viene memorizzata.
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Allo scopo di migliorare e adattare i propri modelli alle evoluzioni tecnologiche, Somfy SAS si riserva il diritto di apportare delle modifiche senza preavviso.  
Le immagini hanno uno scopo puramente indicativo
Somfy SAS, capitale di 20.000.000 euro, Registro delle imprese di Annecy 303.970.230 01/2015

Posizioni intermedie

Selettore 0/AUTO

Raggiungere la posizione intermedia
Per raggiungere la posizione intermedia, occorre premere brevemente il tasto di arresto quando il prodotto si trova in posizione 
alta o bassa. 
È possibile raggiungerlo da ogni ricevitore interruttore e anche dai trasmettitori di controllo generali.

Cancellare una posizione intermedia
Per cancellare una posizione intermedia, è sufficiente posizionare la tapparella nella posizione intermedia che si desidera 
eliminare, premere il pulsante stop per 5 secondi e attendere il movimento di salita/discesa della tapparella.

Trasmettitore 1 canale  
o 5 canali

Temporizzatore radio

Grazie al selettore 0/AUTO, è possibile isolare un ricevitore 
dell'unità di controllo generale.

La tapparella 
non si muove

Caratteristiche tecniche

Riciclaggio

Diagnosi
Frequenza  433,42 MHz
Alimentazione 220 V - 240 V ~ 50/60 Hz
Potenza del motore 3 A  250 V ~
Durata di uscita 3 minuti
Temperatura di funzionamento 0° / +40 °C

Non smaltire il prodotto assieme ai normali rifiuti domestici. Depositarli in un punto di raccolta o in un centro autorizzato per garantirne il riciclaggio.

Il ricevitore interruttore radio RTS non dà alcun comando
> Controllare il cablaggio e l'alimentazione

È necessario premere più di 2 secondi il trasmettitore per 
azionare il motore. 

> Verificare che il selettore 0/AUTO sia su AUTO

www.somfy.com


