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Collegami
…  P E R  P O T E R  U S U F R U I R E  D E L L ' 

A L L A R M E  C O N N E S S O !
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L' allarme connesso, semplice ed evolutivo

 La mia sicurezza
 Controllate a distanza la vostra casa e ricevete gli allarmi sullo smartphone.

 La mia casa
 Collegate illuminazione, tapparelle, cancelli e molto altro!
 > il vantaggio di TaHoma®!

 Evolutivo
 Aggiungete rilevatori, sirene e altri accessori per completare il sistema a vostro piacimento!

 Compatibile con un gran numero di dispositivi Somfy e di marchi partner.
 Elenco su Somfy.com

serenity
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Somfy è sempre a disposizione per installare 
e utilizzare TaHoma® serenity.

I video tutorial vi guidano passo passo!
In tutto il presente manuale, i passaggi mostrati dai tutorial saranno segnalati dall'icona:  . 

[Manuale interattivo]
Potete fare clic sull'icona del tutorial per aprire direttamente il video.    

Elenco dei tutorial video:

Un avviamento più semplice

Serve aiuto?
 Supporto e forum disponibili su somfy.com

GENERALE
 Tutorial n. 1 Aggiungere dispositivi a TaHoma®

LA MIA SICUREZZA
 Tutorial n. 5 Configurare l'allarme collegato
 Tutorial n. 6 Controllare l'allarme collegato + Allarmi

 LA MIA CASA
 Tutorial n. 2 Creare la casa in TaHoma®
 Tutorial n. 3 Creare le programmazioni: Scenari
 Tutorial n. 4 Creare le programmazioni: Smart
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Contenuto della confezione

Box TaHoma®

Accessori sicurezza
Ad esempio: 

o:

inclusi:

Rilevatore di 
movimento interno

Rilevatore di 
movimento interno

Rilevatore di apertura

Rilevatore di apertura

Sirena interna

Sirena interna

Telecomando

Telecomando Telecamera interna

Cavo di 
alimentazione

Cavo 
Ethernet

Batterie Strisce adesive per 
un montaggio facile

Manuale rapido 
e istruzioni
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Presentazione del box

Pulsante touch

Connettore per  
base di sicurezza

Spia 
luminosa

Prolunga USB

Presa Ethernet

Presa alimentazione
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Accesso a TaHoma®serenity
Installazione:

Utilizzo:

Web Applicazione

Web Applicazioni Applicazioni

O

Available on the

Available on the
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Avvertenze

Informazioni generali
Trattandosi di una soluzione connessa e senza fili
• È necessario avere a casa un router con connessione a banda 

larga al quale collegare il box TaHoma®.
• Per usufruire pienamente di tutte le funzionalità del prodotto, 

non scollegare né il box TaHoma® né il router di casa (in 
particolare durante i periodi di assenza prolungata, come 
week end o vacanze).

• È inoltre necessario avere accesso a una connessione Internet 
per utilizzare l'interfaccia Web o le applicazioni mobili, da casa 
o a distanza.

• Il funzionamento ottimale dipende strettamente 
dall'installazione e dalla configurazione dei prodotti. Somfy 
consiglia di installare i prodotti conformemente alle loro 
istruzioni e ai loro manuali.

• È possibile che il verificarsi di alcune condizioni nei luoghi di 
installazione diminuisca le prestazioni, ad esempio:
- La presenza di oggetti metallici o di altre interferenze del 
segnale radio
- In base ai casi di utilizzo, le dimensioni e la configurazione 
dell'edificio
- Imprevisti diversi dovuti alla combinazione di più tecnologie 
possono alterare il funzionamento di queste soluzioni, come ad 
esempio interruzioni, variazioni delle reti elettroniche o delle 
reti di comunicazione (rete Internet, rete di telecomunicazione 
GSM, ecc.). Queste soluzioni richiedono un'alimentazione 
elettrica e mezzi di telecomunicazione idonei.

Questo sistema connesso richiede precauzioni nell'utilizzo da 
parte degli utenti e degli occupanti:
• Durante la configurazione o l'utilizzo, gli utenti devono tenere 

sempre in considerazione l'ambiente domestico, ma anche 
ogni dispositivo specifico e ogni situazione particolare relativa 
a ciascuno degli occupanti.

• Deve essere sottoposto a verifiche periodiche da parte degli 
utenti, affinché possano controllare il corretto funzionamento, 
l'efficacia e l'adeguatezza delle tecnologie utilizzate rispetto al 
livello di funzionalità e protezione attesi.

• Il Servizio Consumatori di Somfy è a disposizione per 
offrirvi consulenza e, se necessario, mettervi in contatto con 
professionisti qualificati.

Offerta di sicurezza
• Le soluzioni di sicurezza connessa di Somfy possono essere 

utilizzate esclusivamente come mezzi di prevenzione contro 
intrusioni e furti, a complemento di altre soluzioni.

• Presentando alcuni limiti, le Soluzioni di sicurezza connessa 
di Somfy non possono offrire una protezione completa 
dell'edificio e dei suoi occupanti. Somfy consiglia di considerare 
le sue soluzioni di sicurezza connessa come complementari e 
di valutare parallelamente l'installazione di altri dispositivi (ad 
es.: rinforzo delle serrature delle porte o porte blindate, vetri 
di sicurezza, ecc.).

• È possibile che tentativi di manomissione diminuiscano 
l'efficacia dei dispositivi di sicurezza connessa. È infatti 
possibile, tenuto conto dell'evoluzione delle tecniche criminali, 
che le tecnologie utilizzate non siano o non risultino più 
adeguate rispetto ai benefici che gli utenti si aspettano e che 
quindi si renda necessaria una sostituzione del prodotto.

Somfy non potrà essere ritenuta responsabile di conseguenze e danni dovuti a un utilizzo non conforme al manuale d'uso dei prodotti, alle istruzioni di sicurezza e agli avvertimenti 
riportati qui di seguito o alle Precauzioni per l'Uso disponibili sull'interfaccia Web e sulle applicazioni di TaHoma®.
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TaHoma®serenity I Installazione
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Fasi di installazione

…

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

…

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

…

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1. Collegate il box 2. Create l'account
3.  Configurate il box  

e gli accessori
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1. Collegate il box

Per migliorare la portata della trasmissione radio, si consiglia di posizionare 
il box TaHoma® al centro della casa e in un ambiente non chiuso  
(non in un armadio metallico).

Per le confezioni che includono la stazione base di sicurezza:             
Connettetela al box TaHoma® prima di collegare il box. Posizionate il Box TaHoma® sulla Stazione base di sicurezza fissandolo.
Seguite lo schema indicato sulla parte superiore della Stazione base di sicurezza, qui riprodotto →

Non scollegare la box TaHoma® 
durante la procedura di 
inizializzazione.

30 cm o più

1. 2.
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Visitate il sito somfy-connect.com  
Quindi selezionate TaHoma® e seguite le istruzioni a schermo.

Confermate la creazione dell'account 
con il link ricevuto per e-mail.

2. Create l'account

1. 2.

A questo punto potrete accedere al 
manuale da scaricare.

 

Ora potete configurare 
TaHoma®serenity!
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Configurate il box e gli accessori 

Tra qualche minuto sarà possibile utilizzare tutti i servizi offerti dall'allarme connesso 
TaHoma® serenity.

1. 2.

Connettetevi  
all'interfaccia Web di TaHoma®  

Seguite le istruzioni  
a schermo

Fase 1:  Aggiungete gli accessori di sicurezza 
della confezione

Fase 2: Configurate la sicurezza



TaHoma®serenity I Utilizzo

15© 2017 Somfy SAS. Tutti i diritti riservati - Immagini non contrattuali

la mia sicurezza
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3.1 Aggiungete gli accessori di sicurezza della 
confezione (1/3)

Per installare gli accessori, consultate i loro manuali.
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3.1 Aggiungete gli accessori di sicurezza della 
confezione (2/3)

TaHoma® è compatibile con un gran numero di dispositivi Somfy e di marchi partner.

Dato che questi dispositivi non utilizzano tutti la stessa tecnologia, vengono suddivisi per famiglia.  
Le famiglie di dispositivi Somfy vengono visualizzate per impostazione predefinita nelle schede.

In base alle istruzioni visualizzate sullo schermo, aprite la sezione Configurazione del Menu principale:

quindi…

1. Selezionate la 
tecnologia del 
dispositivo da 
aggiungere.

Elenco completo dei partner su 
somfy.com

Per sapere qual è la tecnologia utilizzata 
 dal proprio dispositivo Somfy, consultate il 
 manuale o guardate il retro/all'interno del 
 prodotto o del suo telecomando.
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3.1 Aggiungete gli accessori di sicurezza della 
confezione (3/3)

Rinominando subito i dispositivi sarà possibile ritrovarli 
molto più facilmente in seguito.

2. Quindi fate clic 
su "Aggiungi" e 

seguite le istruzioni 
a schermo. 

3. Le icone 
dei dispositivi 
vengono 
visualizzate nella 
zona centrale.

Se all'interno dell'impianto ci 
sono dispositivi simili, TaHoma® 
creerà in più l'icona "Gruppo" che 
raccoglierà tutti questi dispositivi.

Potrete in qualunque momento tornare sulle impostazioni per aggiungere, modificare o eliminare dei dispositivi.
Dal menu principale, entrate nuovamente nella configurazione.
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3.2 Configurate la sicurezza (1/6)

> Per comprendere bene

MODALITÀ DI SICUREZZA
La soluzione dell'allarme connesso di TaHoma® include 4 modalità di sicurezza della casa:
• Protezione totale (ON)
• 2 protezioni parziali (ON - personalizzato)
• Protezione disattivata (OFF)

Configurate queste modalità per approfittare di una sicurezza adatta (dettagli pag. 22).

In caso di intrusione:

• La sirena si attiva.
• Vengono inviati gli allarmi (notifiche, e-mail, SMS).

• Gli altri accessori di sicurezza si attivano.
• Scegliete di avere ancora più sicurezza con 

l'attivazione automatica dei dispositivi della casa 

(illuminazione, persiane, ecc.).

Una protezione adatta alle proprie esigenze.

Queste 2 modalità si rifanno a quella totale, ma è 
possibile scegliere i sensori e decidere di disattivare 
la sirena (allarme silenzioso).

Tutti i sensori sono disattivati.

TOTALE
ON, tutti i sensori sono attivi

PARZIALE 1 E PARZIALE 2
ON, personalizzata

DISATTIVATA
OFF

Per un maggiore comfort al rientro,  
i dispositivi connessi possono attivarsi. 
Esempio: la luce si accende e le tapparelle 
si aprono.
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3.2 Configurate la sicurezza (2/6)

           > Funzione SOS
Approfittate inoltre di una funzione SOS in caso di panico per agire e allertare le persone nelle vicinanze.

           > Altri parametri
Configurate le impostazioni aggiuntive relative alla sicurezza (dettagli pag. 24).

Configurate questa funzione allo stesso modo (dettagli pag. 23).
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3.2 Configurate la sicurezza (3/6)

> Riepilogo

Tutti attivati Attivazione a scelta Attivazione a scelta - -

In caso di intrusione In caso di intrusione In caso di intrusione
In caso di 

disattivazione del 
sistema

In caso di pressione 
del tasto

In caso di intrusione In caso di intrusione In caso di intrusione
In caso di 

disattivazione del 
sistema

In caso di pressione 
del tasto

Sensori

Allarmi

Dispositivi attivati

TOTALE PARZIALE 1 PARZIALE 2 DISATTIVATA SOS

SMS in opzione  
(in base alle disponibilità)
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3.2 Configurate la sicurezza (4/6)

          > Configurate le modalità di sicurezza
In base alle istruzioni visualizzate sullo schermo, entrate nella sezione Modifica del menu Sicurezza:

 

1. Selezionate i rilevatori da attivare (solo per le 2 modalità parziali. Tutti attivati per la modalità Totale).

2. Selezionate gli allarmi da inviare in caso di intrusione.

3.  Selezionate i vostri dispositivi da attivare in caso di intrusione o di disattivazione del sistema 
(sirena, telecamera, presa elettrica, ecc.).

 

Configurate le modalità di sicurezza volute in 3 fasi:
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3.2 Configurate la sicurezza (5/6)

          > Configurate la funzione SOS
Configurate le modalità di sicurezza allo stesso modo, in 2 sole fasi:

1. Selezionate gli allarmi da inviare.

2. Selezionate i dispositivi e le azioni da eseguire.
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3.2 Configurate la sicurezza (6/6)

          > Altri parametri
Sono disponibili 2 tipi di impostazioni aggiuntive:

Ritardo - di attivazione della sicurezza
 - di attivazione in caso di intrusione

Visibile solo se la stazione base di sicurezza (disponibile separatamente) 
è stata aggiunta a TaHoma®
Scelta degli allarmi relativi alle funzioni  
di soccorso temporanee:

• In caso di interruzione - di corrente in casa 
 - della connessione Internet

• E di ritorno alla normalità

In qualunque momento, potete tornare alle impostazioni per modificarle o eliminarle.
Nella schermata la mia sicurezza, fate clic sull'icona della modalità e procedete come precedentemente mostrato.
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Quindi scaricate l'applicazione TaHoma®
Per una maggiore semplicità quotidiana, a completamento dell'interfaccia Web, 
installate l'applicazione TaHoma® per smartphone e tablet!
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Congratulazioni!

Ora la casa è sicura e connessa.
Per iniziare a gestirla consultate le prossime pagine.
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Guasti  
rilevati

Presentazione dell'interfaccia (1/4)
Web + Applicazione iPad

My account

Habitat creation

Configuration

Logout

3

1

2

Vista globale:

1   La sicurezza della vostra casa
 Dettagli pagina seguente

2   Il menu principale

3   Barra delle notifiche

Stato della 
connessione 

TaHoma®

Messaggi
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Presentazione dell'interfaccia (2/4)
Web + Applicazione iPad

La sicurezza della  
vostra casa:

1    Stato della sicurezza della casa  
in tempo reale

2   Impostazioni e controllo della sicurezza

3   Ultimi allarmi

4    Sensori utilizzati nella modalità  
di sicurezza attivata

5    Tutti i dispositivi di sicurezza collegati  
a TaHoma®

1

2

5
3

Entrate nella finestra del dispositivo: 

4

ON-AC
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Presentazione dell'interfaccia (3/4)
Applicazione smartphone

1
2Vista globale:

1   La sicurezza della vostra casa
 Dettagli pagina seguente

2   Il menu principale
Stato della 

connessione 
TaHoma®

Messaggi
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La sicurezza della  
vostra casa:

1    Stato della sicurezza della casa  
in tempo reale

2   Controllo della sicurezza

3   Ultimi allarmi

4    Sensori utilizzati nella modalità  
di sicurezza attivata

5    Tutti i dispositivi di sicurezza  
collegati a TaHoma®

Presentazione dell'interfaccia (4/4)
Applicazione smartphone

1

2

3

4

5
Entrate nella finestra del dispositivo: 

ON-AC
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Casi di utilizzo

1. Controllate la sicurezza
2.  Allarmi in caso di 

intrusione e di SOS 3. Qualche extra
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1. Controllate la sicurezza (1/3)

1.1 Attivate una modalità di sicurezza
Dal PC, dal tablet… o dallo smartphone

Fate clic sulla 
modalità 
desiderata per 
attivarla.

L'icona della modalità 
scelta diventa verde.

I sensori relativi alla 
modalità vengono 
visualizzati in basso.

Ora la casa è sicura! Procedura eseguibile anche con il 
telecomando di sicurezza, i cui pulsanti 
corrispondono a quelli presenti 
sull'applicazione per smartphone. 

sirènebase sécuritécaméra

Equipements de sécurité

Votre système n’est pas actif. Aucun capteur 
n’est pris en compte. 

Détecteurs activés

Votre historique est vide.
La prochaine détection sera affiché ici.

Previous alerts

totaldisabled

partial 2partial 1

SOS

Welcome,
Your TaHoma connected alarm is

disabled.
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1. Controllate la sicurezza (2/3)

1.2 Conoscere lo stato di sicurezza in tempo reale
Dal PC, dal tablet…       o dallo smartphone

Per una maggiore serenità, sarà possibile 
verificare a colpo d'occhio che a casa vada  
tutto bene.
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1. Controllate la sicurezza (3/3)

1.3 Disattivate la sicurezza
Dal PC, dal tablet…       o dallo smartphone

Rientrando a casa, sarà possibile disattivare il 
sistema con un solo clic.

E a seconda delle 
impostazioni, la casa 
accoglierà i suoi ospiti.
Ad esempio, è possibile 
impostare l'impianto affinché al 
momento della disattivazione del 
sistema le tapparelle si aprano 
automaticamente.

Procedura eseguibile anche con il 
telecomando di sicurezza, i cui pulsanti 
corrispondono a quelli presenti 
sull'applicazione per smartphone. 
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2. Allarmi in caso di intrusione e di SOS (1/4)

2.1 Visione globale in caso di intrusione
Quando la protezione è attivata e viene rilevata un'intrusione, TaHoma® vi avverte.

Intrusione rilevata.
La sirena si attiva  
(se la sirena è connessa a TaHoma®).

Il sistema vi avverte 
mediante: Notifica*,  
e-mail, SMS  
(in base all'opzione).

I dispositivi della casa si 
attivano per una maggiore 
protezione.

Verrete avvertiti 
a distanza.

*  È necessario attivare le notifiche nell'applicazione TaHoma® per poterle ricevere  
(accettarle nel corso della prima apertura dell'applicazione o accedere al menu di impostazione dello smartphone/tablet).



TaHoma®serenity I Utilizzo

37© 2017 Somfy SAS. Tutti i diritti riservati - Immagini non contrattuali

2. Allarmi in caso di intrusione e di SOS (2/4)

2.2 Schermata dell'allarme
Quando la protezione è attivata e viene rilevata 
un'intrusione, TaHoma® vi avverte.

Permette di 
interrompere l'allarme. 

TaHoma® passa in 
modalità disattivata.

Permette di uscire dalla 
schermata, ma l'allarme 
continua (ad esempio la 
sirena continua a suonare).

Su un PC o un tablet:
la schermata di allarme è simile a quella presentata 
qui; tuttavia il pulsante del tastierino numerico non 
viene visualizzato.
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2. Allarmi in caso di intrusione e di SOS (3/4)

2.3 Schermata di allarme video (se la telecamera è aggiunta a TaHoma® e in modalità di sicurezza)

Se possedete una telecamera Visidom di Somfy
ed è configurata in una modalità di sicurezza 

attiva: registra automaticamente un video di un 
minuto dall'inizio dell'allarme.

Per effettuare l'accesso, fate clic sull'icona.

- Per tutta la durata della registrazione, il video 
viene visualizzato in diretta per un maggiore 

controllo della situazione.
- Connettendosi dopo la registrazione,  

è possibile visionare il video.

- Tutti i video registrati sono disponibili nella 
schermata La mia sicurezza facendo clic 

sull'icona della telecamera. 

Anche le altre telecamere 
permettono di vedere in 
diretta il video.
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2. Allarmi in caso di intrusione e di SOS (3/4)

2.4 In caso di attivazione di un SOS
In caso di emergenza, avvertire un vicino con 1 clic e intervenire grazie alla funzione SOS (anche se la modalità di sicurezza non fosse attivata). 
Dallo smartphone o dal telecomando di sicurezza:

Fate clic sul  
tasto SOS.

Premete per 2 secondi.

Per interrompere un allarme SOS, passate in modalità Disattivata  .
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Ancora più Connessione 
con TaHoma®

la mia casa
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L'allarme è anche  
una soluzione di casa connessa (1/2)

Approfittate di una soluzione di casa connessa direttamente integrata nell'allarme.

Connettete e 
controllate i 
dispositivi a 
distanza con lo 
smartphone.

Create 
programmazioni 
personalizzate 
per maggiori 
comfort, 
sicurezza ed 
efficienza 
energetica.

terraceBedroom 2Bedroom

Living room 3Living room 2Living room 1Kitchen

Bedroom 2 Entrance

Kitchen 2

È rassicurante
Entrate nell'interfaccia la mia casa e alle relative funzioni.

Ed evolutivo
Completate il sistema, con i vostri tempi, aggiungendo nuovi dispositivi  
e accessori.

Tutta una gamma compatibile:

20,0°
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Scheda la mia casaCon l'interfaccia Web e l'applicazione iPad

L'allarme è anche  
una soluzione di casa connessa (2/2)

Per accedere alla mia casa:

Fate clic sul pulsante  la mia casa   per iniziare!
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Installazione
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1. Fasi di installazione

Fase 1: Aggiungete i vostri dispositivi Fase 2: Configurate la vostra casa
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1. Aggiungete dispositivi
Per aggiungere nuovi dispositivi, seguite la stessa procedura dell'avvio:

Consultate pag.17 per le fasi complete.

1. Selezionate la 
tecnologia del 
dispositivo da 
aggiungere.
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2. Configurate l'abitazione
Per una personalizzazione ancora di più avanzata, è possibile ricostruire la propria abitazione, 
rispecchiando il numero di piani e/o di stanze in cui distribuire i dispositivi.

In base alle istruzioni visualizzate sullo schermo, aprite la sezione Creazione abitazione  
del Menu principale:

Quindi seguite le diverse fasi:

Selezionate il tipo di 
abitazione

Se volete, personalizzate 
l'ambiente della casa

 

 
Se volete, aggiungete 

elementi di arredo
Se volete, selezionate 

TUTTI i piani e distribuite 
le stanze 

Distribuite i dispositivi
 

1
Tipo di abitazione

2
Ambienti

3
Decorazioni

4
Stanze

5
Dispositivi

ES
EM

PI

In seguito potrete ritrovare la 
vostra casa connessa con:

- la vista globale dei dispositivi 
(per impostazione predefinita)

- o la suddivisione per stanza
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Presentazione dell'interfaccia
Web + Applicazione iPad

Guasti 
rilevati

Stato della 
connessione 

TaHoma®

Messaggi

My account

Habitat creation

Configuration

Logout

4

1

2

31   La casa e i dispositivi

2   Le programmazioni personalizzate

3   Il menu principale

4   Barra delle notifiche
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Presentazione dell'interfaccia
Applicazione smartphone

1
2

3
1   La casa e i dispositivi

2   Il menu principale

3   Le programmazioni personalizzate

Legal informations

My account

Smart

My scenarios

Total

Disconnection

Messages

Dashboard

Agenda

My home

Favorites

Legal informations

My account

Smart

My scenarios

Total

Disconnection

Messages

Dashboard

Agenda

My home

Favorites

Stato della 
connessione 

TaHoma®

Messaggi
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Casi di utilizzo

1. Controllate i dispositivi
2.  Create le programmazioni 

personalizzate 3. Qualche extra
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1. Controllate i dispositivi

Con TaHoma® è facile controllare casa…

DALLA CASA STESSA A DISTANZA
Con l'interfaccia Web o l'applicazione.

O

La sera in salotto

Chiudo le persiane di casa 
con il tablet, comodamente 
seduto sul divano!

Durante la giornata, mentre sono  
al lavoro

Apro il cancello dallo smartphone a mia 
figlia che ha dimenticato le chiavi. Pratico!
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1.1 Esempi di dispositivi e icone (elenco non esaustivo)

TaHoma® è evolutivo: compatibile con molti 
dispositivi Somfy e di marchi partner (elenco delle 
compatibilità su somfy.com).

1.1 Esempi di dispositivi e icone (elenco non esaustivo)

Cancello a battente

Porta di garage

Porta di garage 
scorrevole

Allarme

Cancello scorrevole

Telecamera

…

Tenda terrazza

Pergola orizzontale

Pergola verticale

…

 

Tapparella

Tapparella per finestre 
per tetti

Tenda avvolgibile 
verticale

Tenda veneziana esterna

Finestra per tetti

Tenda per finestre per 
tetti

Tenda veneziana

Persiana

…

ON-AC

ON-AC

ON-AC

ON-AC

ON-AC

ON-AC

ON-AC

ON-AC

ON-AC

ON-AC

ON-AC

ON-AC

ON-AC

ON-AC

ON-AC

ON-AC

ON-AC

APERTURE ESTERNO GESTIONE 
DELL'ENERGIA

ACCESSI, ALLARMI E 
SICUREZZA

ON-AC

ON-AC

ON-AC

Luce ON/OFF

Variatore di luce

Presa ON/OFF

…

Sensore di temperatura

…

20,0°

TaHoma® è evolutivo: compatibile con molti 
dispositivi Somfy e di marchi partner  
(elenco delle compatibilità su somfy.com).

ILLUMINAZIONE SENSORI

 Rilevatore di movimento

 Rilevatore di apertura

 …
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1.2 Controllate i dispositivi in tempo reale 

Un gruppo si controlla come  
 un solo dispositivo.

Malfunzionamento rilevato  
su un dispositivo.

Impostate 
la posizione 
desiderata e fate 
clic su OK.
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1.3 Supervisionate i sensori 
Consultate la cronologia di un sensore (temperatura, luce solare, ecc.).
Individuate questa cronologia nelle 4 situazioni periodiche:

Giornaliera / Settimanale / Mensile / Annuale.

Per consultare la 
cronologia, fate 
clic sul sensore.
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1.4 Registrate i dispositivi preferiti 
Solo sull'applicazione smartphone

Con TaHoma® potrete ritrovare facilmente i dispositivi che utilizzate quotidianamente!

Selezionate il 
dispositivo. Fate clic sulla stella.

Il dispositivo è 
nell'elenco dei preferiti.

Questa pagina si apre 
adesso per impostazione 
predefinita al momento 
della connessione.

Ritrovate i preferiti 
anche nel menu 
principale.

I preferiti possono essere impostati in ogni 
smartphone (e sono quindi personalizzati al 100%).

Legal informations

My account

Smart

My scenarios

Total

Disconnection

Messages

Dashboard

Agenda

My home

Favorites
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2. Create le programmazioni personalizzate 

TaHoma® offre maggiori comfort,  
sicurezza ed efficienza energetica.

Scegliete tra 3 tipi di programmazioni per personalizzare la casa connessa:

Scenari Agenda Smart

USCITA MATTINO WEEKEND 9.00 DEL MATTINO CASA FRESCAUSCITA MATTINO WEEKEND 9.00 DEL MATTINO CASA FRESCAUSCITA MATTINO WEEKEND 9.00 DEL MATTINO CASA FRESCA

ES
EM

PI
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2.1 Scenari (1/2)

I momenti della vostra giornata
Attivate con un solo clic tutti i dispositivi in base alle vostre esigenze o ai vostri desideri.

USCITA MATTINO WEEKEND 9.00 DEL MATTINO CASA FRESCALa mattina, quando esco per andare  
al lavoro

Attivo lo scenario con un semplice clic con il 
mio smartphone:

• le luci si spengono,
•  il riscaldamento passa in modalità eco per 

la giornata,
• e si chiudono le persiane.

ES
EM

PI
O
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2.1 Scenari (2/2)

> Creazione di uno scenario

> Esecuzione di uno scenario
Possono essere: • avviati immediatamente o posticipati entro le 2 ore successive;
 • integrati in altre programmazioni (Agenda e programmazione Smart);
 • avviati con il pulsante touch del box (non disponibile per le vecchie versioni del box).

> Registrate uno scenario preferito sull'applicazione dello smartphone
Procedete allo stesso modo per registrare un dispositivo: Per ulteriori dettagli, consultate la pagina 55.

Trascinate i dispositivi da 
configurare.

Fate clic su Salva e assegnate 
un nome allo scenario.

O posticipare la 
sua attivazione 
trascinandolo sulla linea 
del tempo (possibilità di 
posticiparlo fino a 2 ore).

Avviarlo 
immediatamente 
trascinandolo su:
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2.2 Agenda (1/4)

I vostri ritmi di vita
Adattate la casa alle vostre abitudini quotidiane.

USCITA MATTINO WEEKEND 9.00 DEL MATTINO CASA FRESCANei weekend, alle ore 9:

mi sveglia la luce che filtra grazie all'apertura 
programmata delle tapparelle.

ES
EM

PI
O
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2.2 Agenda (2/4)

> Per comprendere bene

Pianificate le giornate tipo e suddividetele successivamente nel calendario. 
Queste giornate possono essere pianificate per tutto l'anno.

È possibile creare delle giornate tipo:

• aggiungendo dei dispositivi
• aggiungendo degli scenari, esistenti o nuovi
• combinando scenari e dispositivi

Ad esempio:

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

io(12) Tenda terrazza

9.00
Si aprono le 

persiane

11.45
Si abbassa la 

tenda da terrazza

18.00
Lo scenario 
"Ambiente 

relax" viene 
avviato
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2.2 Agenda (3/4)

> Creazione di una giornata

1. Create un 
nuovo giorno.

2. Trascinate 
gli scenari e/o i 
dispositivi sulla 
linea del tempo.

3. Dopo aver 
programmato il 
giorno, salvate 
il tipo (lavoro, 
riposo, vacanze) 
e assegnate un 
nome.

nouvelle journée

enregistrer 

enregistrer sous 

annuler
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2.2 Agenda (4/4)

> Attivate un giorno nell'agenda

> Modificate / Eliminate

Trascinate le 
giornate nel 
calendario per 
programmarle.

Rimozione di una 
giornata.

Eliminazione di 
una giornata tipo.
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2.3 Smart (1/3)

La vostra casa interagisce
Decidete come programmare la casa e i dispositivi in base alle condizioni esterne.

USCITA MATTINO WEEKEND 9.00 DEL MATTINO CASA FRESCA In estate quando fa caldo:

Grazie al sensore di temperatura, le tapparelle 
si abbassano automaticamente per 
mantenere fresca la casa.

Perfetto per i bambini!

ES
EM

PI
O
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2.3 Smart (2/3)

Fate clic su 
Nuovo.

1. VOGLIO CHE...
Trascinate i 
dispositivi, gli 
allarmi o gli 
scenari nella zona. 

2. SE...
Selezionate 
quale sensore e 
quali condizioni 
attiveranno il 
programma.

3. Registrate il 
programma e 
assegnategli un 
nome.

> Attivate una programmazione Smart

Trascinate la 
programmazione 
nella zona per 
attivarla.

Quando si verifica una condizione, la spia  
diventa verde. Quando tutte le spie sono verdi,  
la programmazione si attiva.

È possibile disattivare tutte le programmazioni 
Smart facendo clic su:

offoff

> Create una programmazione Smart
Lo scopo è creare una programmazione del tipo: VOGLIO CHE… SE… 

Potete:
-  aggiungere diversi sensori per condizioni più specifiche  

(E / O).
- aggiungere anche una condizione di tempo.
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2.3 Smart (3/3)

> Modificate / Eliminate

Eliminate una 
programmazione 
Smart.

Disattivate una 
programmazione 
Smart.
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3. Qualche extra (1/6)

Trascinate 
gli elementi 
(tapparelle, 
tende, ecc.) da 
configurare e 
definite le azioni 
(aperto, chiuso, 
ecc.).

È possibile anche acquisire l'accessorio 
addizionale "attivatore di scenari" che 
permetterà, allo stesso modo, di configurare 
e attivare delle serie di azioni dei dispositivi.

Quando il pulsante touch viene 
premuto, la spia luminosa lampeggia 
3 volte. È possibile annullare l'azione 
premendo nuovamente il pulsante 
entro 30 secondi.

3.1 Il pulsante touch del box
(Non disponibile sulle versioni precedenti del box)

Con un semplice movimento del dito,  
i dispositivi si attivano contemporaneamente.

È possibile definire queste azioni in base alle 
esigenze riscontrate. Attivate anche gli scenari.
Per configurare il pulsante touch:

altri
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La supervisione
Permette di visualizzare in ordine cronologico 
tutte le azioni eseguite dai dispositivi.

Il pannello di controllo
Cronologia: tiene traccia di tutte le attività 
collegate ai dispositivi.

Programma: per visualizzare l'elenco di tutte le 
azioni programmate per la giornata.

3. Qualche extra (2/6)

3.2  Pannello di controllo  
e supervisione
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3. Qualche extra (3/6)

Entrate nella sezione Account del menu principale:

Poi: 

Consultate e 
modificate le 
informazioni 
relative all'account.

Gestione 
dell'illuminazione 
delle spie del box.

Contiene 
informazioni 
relative a:

• Il box 
Codice PIN, versione e 
attivazione.

• Alba e 
crepuscolo 
Orari di alba e 
tramonto da definire: 
- manualmente,
- con le coordinate 
geografiche,
- con la città più vicina.

3.3 L'account e il box
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* A meno che non abbiate 
registrato dei dispositivi tra 
i Preferiti nell'applicazione 

smartphone.

3. Qualche extra (4/6)

3.2  Schede e schermate per impostazione 
predefinita

Il vostro TaHoma® è orientato per l'Allarme connesso nella sua 
configurazione di fabbrica.
Le schermate predefinite al momento della connessione corrispondono 
quindi alla vista sicurezza della casa*.

Potrete modificare le schermate predefinite se desiderate aprire 
la vista Casa ogni volta.
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3. Qualche extra (5/6)

Legal informations

My account

Smart

My scenarios

Total

Disconnection

Messages

Dashboard

Agenda

My home

Favorites

Per modificare le schermate predefinite:

Entrate nella sezione Account del menu principale:

E fate la sostituzione:

Entrate nella sezione Account del menu principale:

E fate la sostituzione:
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Per configurare le azioni legate al telecomando:

• Tornate all'interfaccia principale (consultate l'inizio delle istruzioni).

• Fate clic su                            .

• Trovate il telecomando di sicurezza nei dispositivi (scheda Altri Somfy).

• Fate clic su          .

• Quindi per ognuna delle 3 modalità di attivazione (  ), trascinate i dispositivi desiderati e impostarli.

Per configurare le azioni da eseguire alla disattivazione della sicurezza  , intervenite nella sezione di modifica delle modalità (pagina 14).

Funzioni avanzate del telecomando di sicurezza

Per una maggiore praticità, il telecomando di sicurezza 
permette anche di associare al controllo delle modalità 
di sicurezza delle azioni dei dispositivi collegati a 
TaHoma®.

Ad esempio, se si preme il tasto Totale del telecomando, 
la sicurezza si attiva e le tapparelle si chiudono.

Queste impostazioni sono specifiche di ogni 
telecomando, per una sicurezza ancora più 
personalizzata.

3. Qualche extra (6/6)

3.5 Per una sicurezza sempre più pratica

TOTALTOTALE
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Informazioni 
complementari
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Istruzioni per la sicurezza

Prima di installare e utilizzare questo prodotto, leggete attentamente il presente manuale.

L'installatore deve conformarsi alle norme e alla legislazione vigente nel paese di installazione e informare il cliente circa le condizioni di utilizzo e 
manutenzione del prodotto.

È vietato utilizzare il dispositivo per prodotti diversi da quelli specificati da Somfy. Comporterebbero l'esclusione di qualsiasi responsabilità e l'annullamento 
della garanzia Somfy, come per qualsiasi caso di mancato rispetto delle istruzioni riportate in questo manuale.

Prima di effettuare l'installazione, verificate la compatibilità di questi prodotti con le apparecchiature e gli accessori installati.

            Box TaHoma®

Lo spegnimento completo del 
prodotto può essere effettuato solo 
scollegando il cavo di alimentazione.

Precauzioni di utilizzo

                             Accessori della confezione
                                                Fate riferimento alle rispettive istruzioni.
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Dati tecnici

Frequenza radio
+ Bande di frequenza e potenze 
massime utilizzate

(selezione automatica della  
frequenza libera)

433,42 MHz
RTS
• 433,050 MHz - 434,790 MHz 
e.r.p. < 10 mW

868-870 MHz
io-homecontrol® triband 
bidirezionale, con "LBT"  
(Listen Before Talk)
• 868,000 MHz - 868,600 MHz
e.r.p. < 25 mW
• 868,700 MHz - 869,200 MHz
e.r.p. < 25 mW
• 869,700 MHz - 870,000 MHz
e.r.p. < 25 mW

Grado di protezione IP20

Temperatura di esercizio da 0°C a +50°C

Dimensioni (L x l x h) 110 x 71,25 x 28,13 mm

Contenitore di plastica ABS

Alimentazione
12 V CC tramite 
alimentatore 230 V

Consumo durante il 
normale funzionamento

5 V CC 1,75 A

Interfaccia USB 5 V CC 2 A max

Alimentazione 230 V ~ 50 Hz

Uscita 12 V CC 2 A

Consumo durante il 
normale funzionamento

< 2 W

FunzioniBox TaHoma® Alimentatore

Numero massimo di 
dispositivi (per tutti i 
protocolli)

100

Numero massimo di 
dispositivi io-homecontrol®

200

Numero massimo di  
dispositivi RTS

50

Numero massimo di  
dispositivi RTD

50

Numero massimo di 
dispositivi RTDS

50

Numero massimo di 
controller

20

Numero massimo di 
telecamere

5

Numero massimo di giornate 40

Numero massimo di 
ambienti esterni

8 (4 su ogni lato 
dell'abitazione)

Modifica dell'orologio 
Estate/Inverno

Automatica

Portata della 
trasmissione radio

200 m in campo 
libero - 20 m 
attraverso  
2 muri in 
cemento armato

Cronologia
Pannello di 
controllo: 
cronologia a 7 g

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 su Internet alla pagina 
www.somfy.com/ce.

Accessori della confezione
Fate riferimento alle rispettive istruzioni.
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Somfy SAS
50 avenue du Nouveau Monde 
F-74300 CLUSES  

www.somfy.com
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