


di aver scel-

Bisogno di informazioni? Bisogno di aiuto?
www.somfy.it

Grazie
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1 UNITÀ, 3 AMBIENTI, 3 APPLICAZIONI
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3 applicazioni a scelta per comandare dallo Smartphone 
3 ambienti in casa : tapparelle e tende - terrazza - ingressi.

Il vantaggio di essere connessi alla propria abitazione, ai dispositivi, in loco o a distanza

Funzionalità uniche, intuitive e comode, accessibili a tutti, che portano serenità, 
benessere e fanno vivere la casa ancora più intensamente.

3 applicazioni per connettere i dispositivi 
di casa

PASSA ALLA MODALITÀ CONNESSA
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UN NUOVO MODO DI VIVERE IL TERRAZZO

Massime funzioni

Creatore d'ambiente 

Creare ambienti personalizzati Associare musica, illuminazione, posizione della tenda o del pergolato in una 
infinità di modi diversi.

Snapshot

Memorizzare i propri ambienti preferiti tramite foto dallo smartphone e reimpostarli in un clic.

Controllo terrazzo

Meteo variabile, dubbio sullo stato delle illuminazioni… verifica in 1 clic dei dispositivi del terrazzo e regolazione 
a distanza.

APPROFITTATENE, È CONNESSO!
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Connexoon Terrace è compatibile con:

Sensore 
solare io Lampadina 

Philips Hue

20,0°

Sensore di 
temperatura IO

Tenda da 
terrazzo io

Pergolati
 io

Prese ioTenda avvolgibile 
da esterno io
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INDICE

Connexoon
• Il pacchetto
• L'unità Connexoon

Installare Connexoon
• Registrare rapidamente i prodotti io-homecontrol 
 nell'unità Connexoon (prog-prog)
• Attivare l'unità Connexoon.
• Scaricare l'applicazione Connexoon

Utilizzare Connexoon Terrace
• L’interfaccia
• Controllare i miei prodotti
• Scenari
• Controllo Terrazzo 
• Musica
• Gestire la luminosità solare
• Gestire la temperatura

Gestire la mia installazione
Pannello di controllo
• Messaggi
• Parametri
• Il mio account
• Assistenza

Funzioni avanzate di installazione
• Connettere i dispositivi io-homecontrol
• Gestire la chiave di sistema io-homecontrol (riservata agli 
installatori)
• Inviare la chiave di sicurezza io-homecontrol 
• Generare la chiave di sicurezza io-homecontrol
• Ricevere la chiave di sicurezza io-homecontrol
• Tutorial disponibili

Questo indice è interattivo
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< Ritorna all'indice
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A. IL PACCHETTO

2

65

1

Il pacchetto contiene

Unità Connexoon

Caricatore USB 

Adattatore CA 

Cavo Ethernet 

2 Guide rapide all'installazione (installatore e utilizzatore finale)

Guida legale

1

2

3

4

5

6

43
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B. L'UNITÀ CONNEXOON

Collegare il vostro cavo ethernet tra la 
vostra unità Connexoon e l'unità ADSL.

Collegare il caricatore USB alla por-
ta USB sull'unità Connexoon per 
alimentare il vostro prodotto.

Pulsante che permette l'accoppiamento rapido tra la 
vostra unità Connexoon e i vostri dispositivi motorizzati 
Somfy, senza connessione internet
vedere pagina 12 accoppiamento prodotto prog-prog. 
(connessione che permette la comunicazione
tra l'unità Connexoon e i vostri
dispositivi)
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INSTALLAZIONE

Approfittatene!Registrare rapidamente 
i prodotti io-homecontrol 
nell'unità Connexoon (prog-
prog)

Attivare l'unità 
Connexoon

Scaricare 
l’app Connexoon

A B C D
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A. REGISTRARE RAPIDAMENTE I PRODOTTI 
 io-homecontrol nell'unità Connexoon (prog-prog) 

Se l'installazione comporta un comando con ritorno di informazione, consultate pagina 45

Se i vostri dispositivi da connettere sono accoppiati a un telecomando senza ritorno di informazioni 
(Smoove e Situo) : 

L’accoppiamento può essere effettuato senza connessione internet e senza aver attivato l'account, seguendo la procedura semplificata che 

Alimentare l'unità Connexoon

Premere il tasto PROG del punto di comando per almeno 2 
secondi.

Premere brevemente per 0,5 secondi sul tasto prog

Dopo aver registrato tutti i vostri dispositivi, premete per 8 
secondi sull'unità Connexoon. 
I vostri dispositivi effettueranno un breve movimento verso 
l'alto e poi verso il basso, avrete così la conferma che i vostri 
prodotti sono accoppiati. 

PROG 0,5 s

PROG 8 s

PROG 2s

LED 
vedere pagina 10
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B. ATTIVARE L'UNITÀ CONNEXOON
Collegarsi a 

somfy-connect.com

Reinserire il codice PIN 
della vostra unità Connexoon

Selezionare Connexoon TerraceCliccare su ConnexoonSelezionare il paese 
e la lingua nella rubrica 

«attivare una box»

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4
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Reinserire le vostre 
informazioni personali

Definire nome utente 
e password

Verificare le vostre infor-
mazioni

Confermare

Step di attivazione Connexoon Terrace

B. ATTIVARE L'UNITÀ CONNEXOON

Step 5 Step 6 Step 7 Step 8
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Ricevere email di conferma

B. ATTIVARE L'UNITÀ CONNEXOON

Riceverete un'email di conferma 

Cliccare sul link «continua» per portare a termine 
l'attivazione dell'unità Connexoon
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Scaricare l'applicazione smartphone 
Connexoon Terrace disponibile per IOS e Android.

C. SCARICARE L'APPLICAZIONE CONNEXOON TERRACE
sul vostro smartphone
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Definire l'identificativo. L'identificativo permette di sapere 
quali azioni sono state realizzate dal vostro Smartphone.

Potete cambiare in ogni momento l'identificativo all'in-
terno del tab «parametro» del menu         presente nella 
cronologia ( vedere pagina 38, Menu )

C. SCARICARE L'APPLICAZIONE CONNEXOON TERRACE
sul vostro smartphone

Reinserire il vostro indirizzo e-mail e la vostra 
password, definita durante l'attivazione dell'unità 
Connexoon 
( vedere pagina 13, schermata di attivazione )

A B
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UTILIZZARE CONNEXOON TERRACE



19/49

< Ritorna all'indice

A. L'INTERFACCIA

Check Terrace

Dispositivi registrati 
all'interno di Connexoon

Modifica modalità

Menu

Scenari personnalizzabili

Meteo

Descrizio-

Pagina iniziale
Musica
Protezione solare
Protezione termica
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B. CONTROLLARE I MIEI PRODOT-
Creazione

Potete comandare la vostra tenda, pergolato, le luci, 
all'interno del riquadro grigio situato nella parte in basso 
della vostra interfaccia.

Premete sull'icona del dispositivo che desiderate 
comandare, facendo scivolare la lista a destra o a 
sinistra (esempio: la tenda della terrazza). 

Aggiustare la posizione con l'aiuto della 
freccia, poi premere su 

A B

tendone Luci tenda terrazzo

TENDA TERRAZZO
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La funzione Snapshot vi permette di registrare semplicemente i vostri scenari. 
Grazie a Snapshot, potete chiedere a Connexoon la memorizzazione del vostro 
scenario. 

Esempio: Organizzo una grigliata con gli amici, la mia tenda è abbassata a 
mezza altezza, il pergolato è aperto e la presa in terrazzo è collegata. 

C. SCENARI
Descrizio-

vedere TUTORIAL # 2 : Snapshot
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C. SCENARI

Premere il pulsante         per agire su una modalità

o su             per crearne una nuova.

Fotografate il vostro scenario e Connexoon 
memorizzerà la posizione dei vostri dispositivi, poi 
cliccate e rivivete il vostro istante. 

porte de garageportail coulissant

20,0°C

terrace awning awning valance

?

20,0°C

Creazione

B

A
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iconsmy photos

IMAGES OK

iconsmy photos

IMAGES OK

Oppure scegliete un'immagine/ foto 
nella vostra galleria.

C

 Selezionate i dispositivi 
per i quali desiderate registrarne la 
posizione

D

C. SCENARI
Creazione
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D. CHECK TERRACE

Una semplice pressione sull'icona Check Terrace per assicurarvi che le tende e il pergolato 
siano ben chiusi, le luci esterne spente.

Descrizio-

vedere TUTORIAL # 1 : Check Terrace
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 Selezionare le domande alle quali desiderate che Connexoon risponda 
premendo su check Terrace

Per esempio, mi domando spesso durante la giornata se le mie tene in 
terrazzo siano ben abbassate e le luci siano spente. 

porte de garageportail coulissant

20,0°C

terrace awning awning valance

?

20,0°C

Premere il pulsante

Premere          al centro dell'interfaccia 

D. CHECK TERRACE
Creazione

C

A

B
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E. MUSICA
Descrizio-

Sempre utilizzando la vostra applicazione Connexoon, potete lanciare la playlist dal 
vostro smartphone e godere appieno del vostro spazio esterno.
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E. MUSICA

Scegliere la musica che desiderate ascoltare. 

Premere            al centro dell'interfaccia 

B

A

Creazione
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La protezione solare*, vi permette di agire sulla vostra tenda 
e sul pergolato in funzione del livello di intensità solare. 

* unicamente se in possesso del sensore di temperatura Thermis wirefree io

PROTEZIONE TERMICA

F. GESTIRE LA LUMINOSITÀ SOLARE* 
Descrizio-
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F. GESTIRE LA LUMINOSITÀ SOLARE* 

PROTEZIONE TERMICA

Premere il pulsante       
per creare una condizione solare

Attivare o disattivare 
la vostra protezione di 
temperatura

Creazione

B

Premete sull'iconaA

PROTEZIONE SOLARE

Una programmazione per soglia di luminosità solare, 
4 possibili programmazioni per sensore.
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 3000 lux

11h30

Definire il livello di luminosità selezionando una delle due condizioni: 

   «superiore a» o            «inferiore a», 

poi la soglia di attivazione facendo scivolare il cursore. 
Per definire la soglia, potete fare riferimento al livello di luminosità solare 
attuale,
che compare nella parte in alto della pagina.

Denominare la vostra «protezione solare»
es. Sole estate, sole inverno 

Selezionate i dispositivi sui quali desiderate agire.
In seguito scegliete di essere avvisati o no via email e/o notifiche push 
al momento dell'attivazione della programmazione*.

* Attivate in anticipo le notifiche via email e/o notifiche nel menu ( vedere pagina 42 )

Definire la fascia oraria e i giorni in cui desiderate che questa condizione 
sia applicata.

F. GESTIRE LA LUMINOSITÀ SOLARE* 
Creazione

C

D

E

F
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Descrizio-

La protezione termica* , vi permette di agire sulla vostra 
tenda e sul pergolato in funzione della temperatura.

* unicamente se in possesso del sensore di temperatura Thermis wirefree io

G. GESTIRE LA TEMPERATURA* 

PROTEZIONE TERMICA
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G. GESTIRE LA TEMPERATURA* 
Creazione

PROTEZIONE TERMICA

Premere il pulsante        
per creare una condizione di temperatura

Premete sull'icona

Attivare o disattivare 
la vostra protezione di 
temperatura

B

A
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 25 °C

Definire il livello di luminosità selezionando una delle due 
condizioni: 

  «superiore a» o            «inferiore a», 

poi la soglia di attivazione facendo scivolare il cursore. 
Per definire la soglia, potete fare riferimento al livello di luminosità solare 
attuale, che appare nella parte alta della pagina.

Denominare la vostra «protezione termica»
es. Sole estate, sole inverno 

Selezionate i dispositivi sui quali desiderate agire. 
In seguito scegliete di essere avvisati o no via email e/o notifiche push al 
momento dell'attivazione della programmazione*.

* Attivate in anticipo le notifiche via email e/o notifiche nel menu ( vedere pagina 42 )

Definire la fascia oraria e i giorni in cui desiderate che questa condizione 
sia applicata.

Descrizio-

G. GESTIRE LA TEMPERATURA* 

C

D

E

F
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GESTIRE LA MIA INSTALLAZIONE 4
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Cliccando su          avete accesso a diverse funzioni di 
parametraggio e gestione della vostra applicazione 
Connexoon Home : 

  • Pannello di controllo 
  • i vostri messaggi
  • i parametri, 
  • il vostro account, 
  • assistenza
 • la disconnessione della vostra applicazione

Il menu di «configurazione», da accesso alle funzioni 
avanzate di installazione. (vedere capitolo 5).

GESTIRE LA MIA INSTALLAZIO-
Descrizio-
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Questo menu vi permette di visualizzare in un solo clic la 
cronologia di tutti i vostri dispositivi connessi. 

• Il punto verde  prima di un comando vi informa 
 che tutto è andato a buon fine

• Il punto rosso indica che il comando è stato
 fermato volontariamente

• Il triangolo arancione indica che un problema 
 è in corso

Premere sull'icona        per ulteriori informazioni.

A. PANNELLO DI CONTROLLO
Descrizio-
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B. MESSAGGI

Troverete all'interno dei vostri messaggi Connexoon tutte le 
informazioni riguardo aggiornamenti e novità.

Descrizio-

Connexoon Window update

Dear Connexoon user,
Please download the new update of your 
Connexoon application.

WEDNESDAY 28 JANUARY 2015

MESSAGES

Terrazza
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C. PARAMETRI 

In questo menu, potete attivare la visualizzazione dei 
dati meteo, attivare le notifiche via email e/o le notifiche 
push. Il menu vi permette ugualmente di visualizzare i 
widgets sul vostro smartphone e/o Apple watch e definire 
il vostro identificativo di modo da personalizzare  la vostra 

Localizzare la vostra installazione per 
avere informazioni sul meteo locale

Attivare / disattivare la visualizzazione 
del meteo sulla pagina iniziale

Attivare / disattivare 
gli avvisi via email

Modificare il vostro identificativo

Descrizio-
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D. IL MIO ACCOUNT

In questo tab trovate le informazoni reinserite durante 
l'attivazione di Connexoon .

Descrizio-
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E. ASSISTEN-

Voi o il vostro installatore potete riempire questo 
tab, per essere messi subito in contatto con lui in 
caso di domande.

Conservate i contatti del vostro installatore, 
inserendo i suoi dati all'interno dell'applicazione. 
Con un semplice tocco potete essere messi in 
contatto con lui.

In un solo tocco avrete anche il numero del servizio 
consumatori Somfy.

Descrizio-
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FUNZIONI AVANZATE DI INSTALLAZIONE
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FUNZIONI AVANZATE DI INSTALLAZIONE

Questo menu permette di:

• Registrare dei nuovi dispositivi 
 io-homecontrol compatibili con il vostro Connexoon

• Eliminare/ Rinominare dei dispositivi

•  Gestire la chiave di sicurezza io-homecontrol 
 dell'installazione (Attenzione, questa funzione può influi-
re sul 
 buon funzionamento del vostro Connexoon, 
 ed è riservata al vostro installatore ).

Per accedere a queste informazioni premere su 

Descrizio-
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A. CONNETTERE I DISPOSITIVI
io-homecontrol

 Premere sul tab relativo alla 
configurazione 

 Premere sul menu

Creazione

A B  Premere su C



44/49

< Ritorna all'indice

A. CONNETTERE I DISPOSITIVI 
io-homecontrol

I dispositivi sono registrati e ora potete: 

• Rinominarli cliccando su 
• Eliminarli cliccando su 

Selezionare il tipo di prodotto che desiderate 
aggiungere all'installazione: 
motori/motorizzazione io, sensori o rilevatori 
io o lampadine Philips Hue, poi confermate 
premendo su 

Selezionare il tipo di punto di comando – 1way 
o 2way che pilota il dispositivo che desiderate 
collegare, poi seguite la procedura come indicato sul 
display al fine di collegare i dispositivi io.

Creazione

FINESTRA_SALONE

FINESTRA_CAMERA

TAPPARELLE_APERTE

44/49

D E F
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B. GESTIRE LA CHIAVE DI SICUREZZA
io-homecontrol

Premere su 

Creazione

È importante che l'unità Connexoon, l'insieme dei dispositivi e i loro punti di comando abbiano la stessa chiave di sicurezza. 
Il menu «io System» permette la gestione di questa chiave.

Premere sul menu A B Premere sul tab «io system»C
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C. INVIARE LA CHIAVE DI SICUREZZA 
 io-homecontrol dell'unità Connexoon ad un telecomando io-homecontrol 

con ritorno di informazioni (2 WAY)

 Seguite le istruzioni 

Creazione

Premere su  
per confermare la scelta

Premete sull'icona CA B
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D. GENERARE LA CHIAVE DI SICUREZZA 
Creazione

Leggere attentamente le precauzioni 
di impiego poi seguite le istruzioni

Premete sull'icona Premere su  per 
confermare la scelta

B

Permette di caricare la chiave di sicurezza del'unità Connexoon e dei dispositivi.

CA
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E. RICEVERE UNA CHIAVE DI SICUREZZA
io-homecontrol

Leggere attentamente le precauzioni 
di impiego poi seguite le istruzioni 

Premete sull'icona 

Creazione

Premere su  per 
confermare la scelta

B

Permette di recuperare la chiave di sicurezza a partire da un punto di comando con ritorno di informazioni (2way), 
poi di accoppiarlo all'insieme di dispositivi e all'unità Connexoon. 

CA
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TUTORIAL DISPONIBILI
Lista dei video tutorial disponibili

TUTORIAL # 1 TUTORIAL # 2
Check Terrace Snapshot


