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Leggere attentamente la presente Guida all’installazione e le istruzioni di sicurezza prima di iniziare a installare questo prodotto Somfy. Seguire 
in modo preciso tutte le istruzioni fornite e conservare la presente guida per l’intero periodo di durata del prodotto.
La presente guida descrive l’installazione e la messa in servizio di questo prodotto. Installazioni o utilizzi per scopi diversi dal campo di 
applicazione dichiarato da Somfy non sono conformi. Questi, come il mancato rispetto delle istruzioni riportate nel presente manuale, 
comporterebbero l’annullamento della responsabilità e della garanzia Somfy. Somfy non può essere ritenuta responsabile dei cambiamenti di 
norme e standard verificatisi in seguito alla pubblicazione della presente guida. Prima di qualsiasi installazione, assicurarsi che il Base TaHoma 
Serenity sia compatibile con i dispositivi e gli accessori installati. In caso di dubbi durante l’installazione del Base TaHoma Serenity e/o per 
avere maggiori informazioni, consultare un interlocutore Somfy o visitare il sito www.somfy.com

ISTRUZIONI GENERALI / MANUTENZIONE
Per evitare di danneggiare il prodotto, non esporlo a urti o cadute, a materiali infiammabili o fonti di calore, all’umidità, a getti di liquidi, non 
immergerlo.  

Con la presente, Somfy dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti della direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della 
dichiarazione di conformità è disponibile all’indirizzo Internet www.somfy.com/ce.

Riciclaggio

1. INFORMAZIONI PRELIMINARI

2. DATI TECNICI

• Non posizionare alcun oggetto contenente liquidi sul dispositivo.

• Non aprire il dispositivo. Non forarlo. Non tentare di ripararlo.

• Non installarlo nè utilizzarlo all’esterno.

• Non utilizzare prodotti abrasivi nè solventi per la pulizia. 

• Usare un panno morbido e asciutto per pulirne la superficie.

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

Le batterie o gli accumulatori devono essere separati 
dagli altri tipi di rifiuti e riciclati tramite l’apposito centro 
di raccolta.

Alimentazione Batteria litio-ione 2400mAh Autonomia 8 ore

Temperatura di utilizzo da 0°C a + 45°C Suoneria integrata 85dB

Grado di protezione IP 20
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La base TaHoma Serenity, collegata a TaHoma, permette all’utente di accedere alle funzioni Avvertenze sull’interfaccia TaHoma. L’utente può 
in questo modo definire le zone della sua abitazione nelle quali attiverà o meno i suoi rilevatori di avvertenze Somfy. 

Oltre alle funzioni disponibili sull’interfaccia, la base TaHoma 
Serenity è dotata di una sirena interna, che si attiverà in caso di 
furto, una batteria di emergenza, che in caso di assenza di tensione 
permette a TaHoma di funzionare in autonomia durante 8 ore, e 3 
porte USB per collegare le chiavi USB che permettono di rendere 
TaHoma compatibile con alcuni protocolli radio. 

Installare la Box Somfy sulla Base TaHoma Serenity (seguire lo schema 
sulla Base TaHoma Serenity).
Una volta collegate la Box Somfy e la Base TaHoma Serenity, il LED di 
funzionamento si accende (aspettare qualche secondo).

Per la sostituzione della batteria della base, contattare un 
professionista della motorizzazione e dell’automazione d’interni.

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

4. INSTALLAZIONE

1 2

1 2 3 4

N. Denominazione

1 Porta USB

2 Altoparlante

3 LED di funzionamento

4 Connettore
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