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BENVENUTO 
Grazie per avere scelto un prodotto Somfy 
 
Chi è Somfy? 
Somfy sviluppa, produce commercializza motori e dispositivi d’automazione per la casa. 
Motori per cancelli, porte da garage e serrande, sistemi d’allarme, comandi per l'illuminazione e di 
riscaldamento, tutti i prodotti Somfy rispondono alle più elevate esigenze in termini di standard 
tecnico per garantire massimo comfort, sicurezza e massimo risparmio energetico. 
 
Somfy in qualità di miglioramento è alla ricerca permanente di processi in moda rendere sempre più 
affidabili i suoi prodotti. Somfy è sinonimo d’innovazione e tecnologia in tutto il mondo. 
 
ASSISTENZA 
Come ben saprete l’approcio di somfy consiste nell’ascoltare le esigenze dei propri clienti. 
 
Per informazioni riguardanti l’acquisto, la scelta e l’installazione dei prodotti Somfy, potete 
rivolgervi direttamente al vostro installatore di zona Expert Somfy; in alternativa un consulente 
Somfy sarà a vostra disposizione per avere tutte le informazioni a riguardo; 
 
Assistenza Somfy 02 48 47 181 
internet : www.somfy.it 
 
 
 
INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA 
Generali 
Leggere attentamente questo manuale d’installazione e le istruzioni di sicurezza prima di iniziare 
l'installazione di questo prodotto SOMFY. Attenersi alle presenti istruzioni e conservare questo 
manuale per tutto il tempo in cui sarà in funzione il prodotto. 
Prima di procede installazione, verificare la compatibilità di questo prodotto Somfy con altre 
apparecchiature associate e accessori. 
Questo manuale descrive l'installazione e l'uso di questo prodotto. 
Qualsiasi installazione o utilizzo al di fuori del campo d’applicazione definito da Somfy, non è 
conforme; questi casi di utilizzo comportano l’esclusione della responsabilità e della garanzia da 
parte di Somfy. 
Somfy non può essere ritenuta responsabile di cambiamenti di norme e degli standard che si sono 
verificati dopo la pubblicazione del presente avviso. 
Con la presente si dichiara che il dispositivo Somfy è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre 
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una dichiarazione di conformità è messa 
a disposizione all'indirizzo www.somfy.com/ce (Videocitofono V200 RTS). 
 
Istruzioni generali sulla sicurezza 
Non permettere ai bambini di giocare con il punto di comando. 
Non immergere mia il punto di comando in acqua. 
Questo prodotto non dovrebbe essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità 
fisiche, sensoriali, mentali, o con mancanza d’esperienza e di conoscenza riguardanti l'uso di questo 
prodotto, a meno che non ci sia l'intermediazione di una persona responsabile. 
Condizioni di utilizzo  
il campo di applicazione è limitato dalla radio di regolazione standard radio. 
la radio portata dipende fortemente l'ambiente di utilizzo: Le possibili interferenze da grandi 
appereillage vicino impianto elettrico, il tipo di materiale utilizzato in pareti e tramezzi del sito. 



l'uso di apparecchiature radio (ad esempio cuffie radio hi fi) utilizzando la stessa frequenza radio 
può ridurre la performace del prodotto. 
 
Riciclaggio 

 
Non smaltire il prodotto o la batteria con i rifiuti casalinghi normali. Lo smaltimento del 
prodotto dovrà essere eseguito presso un centro di raccolta che ne assicura il riciclaggio. 
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PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO 
Composizione del kit 
 

 
 
 
 
Ref. Descrizione Quantità 
1 Monitor interno 1 
2 Supporto di fissaggio per il monitor interno 1 
3 Tasselli per il monitor e viti di montaggio 2+2 
4 Alimentatore 1 
5 Citofono esterno 1 
6 Mascherina di protezione per citofono esterno 1 
7 Tasselli per la mascherina protezione del citofono e viti di montaggio 3+3 
8 Chiave a frugola per fissare la mascherina di protezione del citofono 1 
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Descrizione del prodotto 
 



Il videocitofono è costituito da un monitor interno e da un citofono esterno. Il collegamento tra il 
monitor interno e il citofono esterno avviene tramite 2 fili. Il citofono può essere collegato ad un 
cancello automatico o una serratura elettrica con memoria 12 o 24 Vcc / Vca 1A max. Il citofono 
consente di comandare una porta o un portone. 
Il monitor interno è dotato di un trasmettitore radio RTS (Radio Technology Somfy) che consente il 
controllo wireless della porta del garage, dell'illuminazione, delle persiane o di altri dispositivi 
Somfy. 
 

 
 
 N. Indicazione Descrizione 
 1 Schermo Consente di vedere chi citofona 
Comandi  
filari 

2 Attivazione microfono Attiva il microfono del monitor per consentire di 
rispondere a chi ci sta citofonando 

 3 Attivazione apertura Comanda l'apertura della porta basculante, 
tapparella, cancello o l'accensione di una luce 

Comandi  
senza filo 

4 Tasto d’apertura / luci Comanda le aperture porta basculante, tapparella, 
cancello o lo spegnimento di una illuminazione 

 5 Tasto Stop Comanda le chiusure della porta basculante, 
tapparella, cancello o l'accensione di una luce 

 6 Tasto di fermo Comanda le chiusure porta del garage, tapparelle, 
cancello o lo spegnimento dell’illuminazione 

 7 Indicazione Led del canale Ogni Led indica un canale 
 8 Tasto selezione canale Consente la selezione del canale da pilotare 
 10 Reg. volume suoneria Regola il volume della suoneria  
 11 Reg. colori Regola il contrasto colore del monitor 
 12 Reg. luminosità Regola la luminosità del monitor 
 13 Reg. volume d’ascolto Regola il volume di ascolto monitor 
 14 Tasto di programmazione Consente di pilotare i motori RTS  
 15 Alloggiamento batterie Alloggiamento batteria CR2430 per emettitore 

radio RTS  
 16 Terminale Collegamento tra il monitor e l’alimentazione 
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Citofono Esterno 



 
 
 
N. Indicazione Descrizione 
1 Visiera para pioggia Protegge la videocamera dalla pioggia 
2 Videocamera Consente di vedere l’immagine sul monitor 
3 Illuminazione Led Consente una migliore visione notturna 
4 Microfono Consente al visitatore di annunciarsi a chi sta 

all’interno dell’abitazione 
5 Altoparlante Consente al visitatore di sentire le risposte da chi sta 

all’interno dell’abitazione 
6 Etichetta porta nome Consente la personalizzazione del citofono con il 

proprio nome e cognome 
7 Tasto di chiamata Consente al visitatore di azionare la suoneria del 

monitor interno all’abitazione 
8 Morsettiera Consente il collegamento di una serratura elettrica o 

di un cancello e l’aperura viene gestita dal monitor 
interno 

9 Tasto di regolazione volume  Consente di regolare il volume dell’altoparlante 
 
 
 
Dimensioni  
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Installazione tipo 
 

 
 
Nota: 
si consiglia, se possibile, di non far passare i cavi nello stesso condotto videocitofono che i cavi 
elettrici. 
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Installazione del monitor 



1 Fissare la piastra di fissaggio al muro. 
Importante:  posizionare la piastra con la scritta UP in modo che si legga correttamente. 
2 Collegare il cavo al connettore di alimentazione DC del monitor : il filo nero e bianco 
convenzionalmente è il (+) il filo tutto nero è (-). 
Nota: il connettore è installato nel resto del monitor, rimuovere il cablaggio per completare 
l’installazione. 
3 Collegare i due fili che escono dal connettore P1 del citofono al monitor. Una volta effettuato il 
collegamento elettrico, il monitor si accende. 
4 Fissare il monitor alla staffa di montaggio. 
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Installazione del videocitofono 
 



Evitare di installare il videocitofono di fronte a fonti luminose, le immagini dal videocitofono 
potrebbero essere poco nitide. 
Si consiglia di mettere una guarnizione in silicone tra la visiera di protezione per la pioggia e il 
muro (ad eccezione della parte inferiore della visiera) e di installare il videocitofono ad un’altezza 
di circa 1,60 m. 
 
1 Far passare i cavi attraverso la visiera di protezione 
2 Fissare la visiera di protezione al muro con i tasselli 
3 Eseguire il cablaggio: 
il monitor va collegato ai primi 2 morsetti di sinistra 
per l’eventuale serratura elettrica o cancello utilizzare i morsetti COM e NO 
NOTA: il senso del cablaggio non inficia il funzionamento 
Per inserire i fili nella morsettiera è necessario premere con un cacciavite a taglio il quadrato sopra 
il morsetto a cui si vuole infilare il filo. 
4 Posizionare il videocitofono sul supporto a visiera. 
5 Fissare il videocitofono nella parte bassa con la vite a brugola. 
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Cablaggio del videocitofono 
 



A) Un cancello motorizzato 
Nota: quando il motore per cancello funziona con l’energia solare i comandi via filo sono 
disabilitati. In questo caso sarà necessario comandare il motore dal telecomando. 
 
1) Scollegare il motore dalla rete elettrica 
2) Rimuovere il coperchio della centralina elettronica del motore 
3) Sui motori dotati di elettronica (figura a sinistra), collegare il contatto di uscita (NO e 
COM) della <piastra strada> ai morsetti 3 e 4 (etichetta gialla "BUS") del motore elettronico. 
Sui motori dotati elettronica (vedi figura a destra), collegare il contatto di uscita (NO e COM) 
della <piastra strada> ai terminali 3 e 5 del pannello di controllo del convertitore di 
un'apertura o morsetti 3 e 6 per una apertura pedonale. 
 

 
 

B) Una serratura elettrica 
 
1) Togliere l’alimentazione dalla serratura elettrica 
2) Collegare il contatto d’uscita (NO e COM) della serratura elettrica secondo lo schema di 
collegamento sottostante. 
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Installazione dell’etichetta porta nome 
1) Premere e spingere a destra dell'etichetta. 



2) Con un cacciavite, sollevare e rimuovere la protezione dell’etichetta. 
3) Scrivete il vostro nome con un pennarello nero sull’etichetta bianca, dopodichè richiudete 
l’etichetta nella sua protezione. 
 
Alimentazione 
Alla fine dell’installazione, ricollegare l'operatore cancello o la serratura elettrica alla reteelettrica. 
Quindi collegare l'adattatore d’alimentazione in una presa sul monitor. 
L'alimentazione dovrà essere installato in prossimità di un monitor e di facile accesso. 
 
UTILIZZO 
Quando un visitatore preme il pulsante di chiamata sul videocitofono sterno,  
il monitor emette due suoni e appare l'immagine del visitatore. 
 
Risposta ad un visitatore 
 
Premere il pulsante per attivare il microfono.  
L'indicatore luminoso del microfono si accende. 
Potete iniziare a dialogare con il visitatore. 
NOTA: la durata massima della comunicazione è di 2 minuti. 
Se si preme di nuovo il pulsante per attivare il microfono,  
lo schermo del monitor si spegne e la chiamata viene terminata. 
 
Apertura di una porta d’ingresso o di una serratura elettrica 
 
Al termine di una comunicazione con il visitatore 
 
Premere il pulsante con l’indicazione della chiave. 
Lo schermo del monitor si spegne quando il cancello si apre o la serratura elettrica si è sbloccata. 
 
Al di fuori di una comunicazione con il visitatore 
 
Premere il tasto che individua il microfono,  
lo schermo si illumina, quindi premere il tasto con la chiave  
per aprire la porta o la serratura elettrica. Lo schermo si spegne. 
Nota: il monitor deve essere acceso per azionare il cancello o la serratura elettrica. 
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Monitor 



 

 
Regolazione volume suoneria Consente di regolare il volume della suoneria del 

monitor 

 
Regolazione colori Consente di regolare il contrasto dei colori del 

monitor 

 
Regolazione luminosità Consente di regolare la luminosità del monitor 

 
Regolazione volume altoparlante Consente di regolare il volume di ascolto del 

monitor 
 
 
Videocitofono 
 
Per regolare il volume dell'altoparlante del  
videocitofono , con un cacciavite ruotare la  
vite di regolazione: 
• in senso orario per aumentare il volume, 
• in senso antiorario per diminuire il volume. 
 
 
 
 
Apparecchiature con gestione radio RTS Somfy 
 
Programmare il monitor su un RTS Somfy attrezzature 
Il monitor è dotato di un trasmettitore Radio Technology Somfy (RTS). E 'compatibile solo con dispositivi 
dotati di Radio Technology Somfy (RTS). 
Viene utilizzato per controllare l'apparecchiatura singolarmente o contemporaneamente secondo il seguente 
schema: 
• porta del garage motorizzata 
• ricevitore per luci di illuminazione 
• serranda motorizzata 
• cancello motorizzato. 
 
 
Questa caratteristica è ottenuta attraverso un sistema di canali individuati dai LED. 
Ogni canale corrisponde ad un singolo controllo remoto e può controllare uno o più prodotti. Il 
numero di dispositivi che possono essere controllati da un canale è illimitato. La scelta del canale si effettua 
tramite il tasto di selezione canale (punto 8 a pagina 4). 
 
Per selezionare il canale scelto per le apparecchiature di controllo senza fili: 
Premere il selettore del canale: il canale lampeggia. 
Premere tante volte il tasto fino a quando il LED indica il canale desiderato. 
Importante:  
Assicurarsi che l'apparecchio da controllare via radio non sia troppo lontano dal monitor.  
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► Programmazione di una porta da garage con motore Somfy RTS 



[1]. Aprire il coperchio del motore. 
[2]. Controllare che il motore è alimentato. 
[3]. Selezionare il primo canale premendo il pulsante di selezione del canale sul monitor. 
[4]. Premere il tasto 3 secondi di messa a punto del motore. 
L'indicatore luminoso lampeggia di continuo. 
[5]. Fai una breve pressione del tasto delle aperture del monitor. 
L'indicatore di messa a punto del motore lampeggia poi si spegne. 
 
 

 
 
Nota:  
Per cancellare la programmazione della porta di garage motorizzata, ripetere tutti i passaggi sopra 
descritti. 
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► Programmazione del ricevitore illuminazione Somfy RTS  
 
Su un comando remoto Somfy RTS 
 
[1]. Assicurarsi che la presa / spina telecomando è acceso. 
[2]. Selezionare il secondo canale premendo il pulsante di selezione del canale sul monitor. 
[3]. Premere la presa / presa di programmazione telecomando fino a quando il LED lampeggia. 
[4]. Effettuare una breve pressione di un pulsante sottile PROG oggetto nella parte posteriore del 
monitor (sopra il vano batteria). 
La presa / portalampada a distanza in modo sicuro si accende e poi si spegne. 
 

 
 
Nota:  
Per cancellare da videocitofono il ricevitore luci abbinato, ripetere tutti i passaggi sopra descritti. 
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► Programmazione di un otturatore motorizzato radio RTS Somfy 



[1]. Identificare il controllo originale dell'otturatore, vale a dire, il telecomando o il punto di 
controllo che controlla solo l'otturatore. 
Nota: - Se l'ordine originale è perso o rotto, ed è solo per controllare l'otturatore, contattare uno dei 
nostri consulenti Somfy. 
- Se un altro pilota di controllare l'otturatore, utilizzare le seguenti operazioni per. 
[2]. Parzialmente scoperto l'otturatore con l'ordine originale. 
[3]. Premere il tasto PROG fino a quando l'ordine originale è alle porte e l'otturatore (o una serie di 
3 BIP). PROG funzione 
si attiva per 2 minuti. 
[4]. Selezionare il terzo canale premendo il pulsante di selezione del canale sul monitor. 
[5]. Effettuare una breve pressione di un pulsante sottile PROG oggetto nella parte posteriore del 
monitor (sopra il vano batteria). L'otturatore fa 
un back-e-indietro (o una serie di 8 BIP). 
 

 
Nota:  
Per Una Su cancellare la Programmazione Motorizzazione Somfy videotelefono dell'otturatore, 
repeating sopra Tutti i Passaggi descritti. 
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► Programmazione di un avvolgibile motorizzato radio RTS Somfy 



[1]. Identificare il controllo originale dell'otturatore, vale a dire, il telecomando o il punto di 
controllo che controlla solo l'otturatore. 
Nota: - Se l'ordine originale è perso o rotto, ed è solo per controllare l'otturatore, contattare uno dei 
nostri consulenti Somfy. 
- Se un altro pilota di controllare l'otturatore, utilizzare le seguenti operazioni per. 
[2]. Parzialmente scoperto l'otturatore con l'ordine originale. 
[3]. Premere il tasto PROG fino a quando l'ordine originale è alle porte e l'otturatore (o una serie di 
3 BIP). PROG funzione si attiva per 2 minuti. 
[4]. Selezionare il terzo canale premendo il pulsante di selezione del canale sul monitor. 
[5]. Effettuare una breve pressione di un pulsante sottile PROG oggetto nella parte posteriore del 
monitor (sopra il vano batteria). L'otturatore fa un back-e-indietro (o una serie di 8 BIP). 
 

 
 
Nota: Per cancellare la programmazione su una motorizzazione Somfy videotelefono dell'otturatore, 
ripetere tutti i passaggi sopra descritti. 
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► Programmazione di un cancello automatico Somfy RTS 



[1]. Aprire il coperchio della centralina o il motore contenente l'elettronica. 
[2]. Controllare che il motore è alimentato. 
[3]. Togliere il monitor dal supporto di montaggio. 
[4]. Selezionare il quarto canale premendo il pulsante di selezione del canale sul monitor. 
[5]. Collocare il monitor sulla centralina del motore di destinazione. 
Importante: Il lato destro del monitor deve essere installato sul target della scatola elettronica per il 
monitor viene rilevato dal elettronico 
motore. 
[6]. Fai una breve pressione del tasto delle aperture del monitor. 
RADIO vedendo l'unità di controllo del motore si accende poi si spegne. 
 
 

 
Nota: Per cancellare la programmazione su un videofonino Somfy cancello motorizzato, consultare 
il manuale per il motore. 
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Gestione apparecchiature con controllo RTS Somfy dal monitor 



[1]. Selezionare il canale associato con l'applicazione che si desidera controllare premendo il 
selettore di canale: l'indicatore selezionata canale lampeggia. 
Premere tante volte quante sono necessarie sul pulsante selettore di canale fino a quando i LED 
indicano il canale desiderato. 
[2]. Ordina la tua attrezzatura attraverso il pulsante Open / lit, STOP e Chiusura / spegnere il 
monitor. 
L'apparecchiatura reagirà come mostrato nella seguente tabella: 
 
 
Prodotto Premendo il tasto: 

Apertura Stop Chiusura 
Porta da garage Apertura Arresto Chiusura 
Illuminazione Acceso - Spento 
TApparella Apertura Arresto (se in movimento) Chiusura 
Portone Apertura Arresto Chiusura 
 
 
Manutenzione 
Sostituzione della batteria 
L'apparecchiatura di controllo radio integrato nel monitor è alimentato da una batteria. 
Se il controllo wireless non funziona correttamente può essere scarica la batteria e deve essere 
sostituita. 
Per sostituire la batteria, aprire il vano batterie sul retro del monitor (punto 15 a pagina 4) e 
sostituire la batteria con una batteria dello stesso tipo (3V CR2430). 
 
Pulizia 
Prima della pulizia, spegnere la fotocamera. 
Per la pulizia utilizzare un panno morbido e asciutto senza solvente. 
 
 
Monitor 
Alimentazione AC 100V-240V / 50-60 Hz, DC 17V 
Dimensioni schermo  7 "TFT - Risoluzione: 480x234 pixel 
Durata max. comunicazione  2 minuti 
Temperatura di esercizio  da -10 ° C a +55 ° C 
Emettitore Radio Frequenza 433,42 MHz 

Alimentazione 3 V CR2430 
Campo 200m in campo aperto 

Videocitofono 
Alimentazione DC 14,5 V 
Telecamera 1/3 CCD 72 ° 
Visione notturna LED visibile 0,05 lux 
Temperatura di esercizio da -20 ° C a +55 ° C 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


