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Informazioni importanti - sicurezza 
Informazioni generiche
Leggere attentamente la presente Guida all'installazione 
e le istruzioni di sicurezza allegate prima di procedere 
all'installazione di 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.

Istruzioni generali di sicurezza
Questo prodotto non è stato progettato per essere utilizzato 
da persone (compresi bambini) con capacità fisiche, sensoriali 
o mentali ridotte, o da persone prive di esperienza o di 
conoscenza, a meno che non abbiano potuto usufruire, da 
parte di una persona responsabile della loro sicurezza, di una 
sorveglianza o di istruzioni preliminari riguardanti l'utilizzo del 
prodotto.
• Non lasciare il prodotto alla portata dei bambini.
• Non immergere mai questo prodotto in un liquido.
• Non far cadere, forare o smontare l'apparecchiatura, pena 
l'annullamento della garanzia.
Non esporre questo dispositivo ad alte temperature o alla luce 
diretta del sole.
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Presentazione
Il trasmettitore TaHoma serenity permette di comandare le 
impostazioni dell'interfaccia TaHoma Serenity. 
Queste funzionalità sono accessibili solo se la piattaforma 
TaHoma Serenity è stata collegata alla box TaHoma.
È possibile personalizzare nell'interfaccia TaHoma Serenity le 
zone che si desidera proteggere. Una volta effettuata questa 
personalizzazione, è possibile, con un solo clic sul trasmettitore, 
attivare o disattivare la protezione della vostra abitazione in 
funzione delle zone predefinite o sull'intera abitazione. 

Funzione

Parziale 1

SOS

Parziale 2

OFF

Protezione totale dell'abitazione
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Queste modalità sono definibili tramite l'interfaccia TaHoma dopo 
che il trasmettitore è stato abbinato alla TaHoma Box.

Esempi di opzioni:
Parziale 1 e Parziale 2 permette di attivare la protezione 
dell'abitazione nelle zone scelte.
Protezione Totale attiva la protezione in tutte le zone 
dell'abitazione.
SOS permette di ricevere un avviso tramite mail, SMS, ..., di 
attivare la sirena e di azionare i prodotti desiderati.
Off corrisponde alla disattivazione della protezione della vostra 
abitazione.

Associazione del trasmettitore alla Tahoma 
Box 

Per associare il trasmettitore alla Tahoma Box, è necessario 
procedere a un abbinamento tra queste 2 apparecchiature.

Sull'interfaccia della TaHoma Box, scegliere il tab           .
 - Cliccare sul tab Configurazione indicato dall'icona ingranaggio.
- Cliccare sul tab« Altri Somfy», poi « Aggiungere».
- Scegliere il tab trasmettitore
- Seguire la procedura indicata.

Una volta effettuato l'abbinamento con la TaHoma Box, è 
necessario configurare il trasmettitore.
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Configurazione del trasmettitore
Cliccare sul tab configurare indicato dall'icona ingranaggio.
Per ciascuna opzione (Protezione Totale, Parziale 1, Parziale 2 
e SOS) definire le azioni che si vuol effettuare quando una di 
queste opzioni è attiva.
ad esempio : Protezione Totale         Se un'intrusione è  
individuata automaticamente, le tapparelle si abbassano e in 
questo modo sono avvertito.

Sostituzione della batteria
Aprire il trasmettitore.
Estrarre la batteria scarica servendosi di uno strumento in 
plastica.
Inserire una batteria dello stesso tipo con il lato contrassegnato 
con il segno più (+) visibile.
Richiudere il trasmettitore.
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Tipo di batteria e autonomia CR2430

Frequenza 433.42 MHz 

Fasce di frequenza e potenza massime 
utilizzate

433MHz e.r.p. <10 mW

Temperatura di funzionamento da 0°C a 60°C

Grado di protezione IP 30

Dati tecnici

Riciclaggio
Non smaltire 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.

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.

Le immagini contenute in questo libretto sono a scopo 
indicativo.





Somfy SAS
50 avenue du Nouveau Monde
BP 152 - 74307 Cluses Cedex
France
www.somfy.com

So
m

fy
 S

AS
, c

ap
ita

l 2
0.

00
0.

00
0 

Eu
ro

s,
 R

CS
 A

nn
ec

y 
30

3.
97

0.
23

0 
-0

1/
20

15


