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per avere scelto 

Necessitate di ulteriori informazioni? Avete bisogno di assistenza?
www.somfy.it

https://www.somfy.fr/
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L'app Connexoon Window RTS è un modo nuovo per controllare le 
vostre tende oscuranti motorizzate. 

Godetevi l'esperienza di controllare le vostre soluzioni di motorizzazione RTS dal 
vostro smartphone, e sfruttate al massimo i numerosi vantaggi che offrono: gestione 
dell'illuminazione, privacy e comfort.

Connexoon Window RTS
Compatibile con le tende oscuranti RTS. Disponibile su smartphone Android e IOS
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MANTENETE IL CONTROLLO

Connexoon Window RTS è un'interfaccia intuitiva con 3 funzioni 
essenziali

CENTRALIZZAZIONE
Aprite e chiudete tutti i vostri dispositivi con un semplice clic.

TIMER
Programmate l'apertura e la chiusura dei vostri dispositivi all'ora e 
alla data di vostra scelta, e simulate la vostra presenza.

RIPRODUZIONE DI AMBIENTE
Ripetete con un solo clic uno scenario di ambiente preimpostato che 
avete programmato, per l'apertura e la chiusura di tapparelle e tende, 
in collegamento con le luci.
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Connexoon window RTS è compatibile con:

luci prese 
elettriche

Philips Hue

tende 
veneziane 

esterne

tende 
veneziane 

interne

tende a rullo 
interne

tende a 
pacchetto

tende 
plissettate

tende giorno e 
notte

allarme

screen 
verticali 
esterni

tapparelle persiane basculanti

tende doppietende singole
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INDICE

Connexoon
• La confezione
• L'unità Connexoon

Installazione di Connexoon
• Registrazione rapida di prodotti RTS nell'unità Connexoon (prog-prog)
• Attivazione dell'unità Connexoon
• Download dell'applicazione Connexoon
• Personalizzazione di prodotti RTS precedentemente salvati nell'applicazione dall'unità

Utilizzo di Connexoon Window
• L'interfaccia
• Controllo dei miei prodotti
• Semplificatevi la vita: modalità e scenari
• Il mio timer

Gestione della mia installazione
• Pannello di controllo
• Sistema di messaggistica
• Impostazioni
• Il mio account
• Aiuto
• Note legali

Funzioni avanzate dell'installazione
• Rinominare i vostri prodotti nell'applicazione
• Salvataggio dei vostri prodotti RTS attraverso l'applicazione
• Cancellazione dei vostri prodotti RTS attraverso l'applicazione
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A. LA CONFEZIONE

2

6

1

La confezione contiene

Unità Connexoon RTS

Cavo USB  

Adattatore di rete  

Cavo Ethernet

2 Guide di installazione rapida (installatore e utente finale)

Note legali

1

2

3

4

5

6

43

5
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B. L'UNITÀ CONNEXOON

Il tasto PROG permette di registrare 
i vostri prodotti motorizzati Somfy 
nella vostra unità Connexoon RTS, 
senza una connessione Internet  
voir page 12 - enregistrer rapidement 
les produits RTS dans le boîtier 
Connexoon (prog-prog)

La presa LAN permette all'unità Connexoon 
di essere connessa all'unità Internet 
attraverso un cavo Ethernet.

La porta USB permette all'unità 
Connexoon di essere alimentata 
attraverso un cavo di alimentazione.

La spia LED indica lo stato dell'unità, e le azioni in 
corso. 

1. Accensione 2. Stato della connessione

Problema di connessione 
Internet

Connessione Internet 
funzionante10 secondi13 s

Il tasto SELECT permette di selezionare 
il canale (6 canali disponibili)
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INSTALLAZIONE

Personalizzate i 
prodotti registrati

Buon divertimento!Registrazione rapida 
di prodotti RTS 

nell'unità Connexoon 
(prog-prog)

Attivate l'unità Connexoon. Download dell'applicazione 
Connexoon

A B C D E



11/47

< Torna all'Indice

A. REGISTRAZIONE RAPIDA  
di prodotti RTS nell'unità Connexoon (prog-prog) 

Se i vostri dispositivi da collegare sono accoppiati a un telecomando senza feedback 
(Smoove, Keygo, Situo): 

L'accoppiamento può essere eseguito senza una connessione Internet e senza avere attivato l'account, usando la seguente procedura semplificata. 

Accensione di Connexoon

Premete per 2 secondi il tasto Prog del punto di comando 
singolo del dispositivo 

Selezionate il canale sul quale volete registrare il prodotto 
(canale 1 - canale 6) premendo brevemente il tasto SEL.  
Il LED sul lato dell'unità indica su quale canale vi trovate.   

Premete il tasto PROG (PRG) sull'unità Connexoon per  
0,5 secondi.
Una volta salvato, il prodotto effettuerà un movimento di 
salita e discesa.

Suggerimento: per rimuovere un prodotto che è già  
stato registrato, dovete semplicemente selezionare il 
canale sul quale è stato registrato e seguire la procedura  
(punti 2 - 3.2) descritta sotto.

4

ATTENZIONE: Connexoon non è progettato per controllare gruppi di prodotti. 
Si consiglia pertanto vivamente di registrare un singolo prodotto per canale.

La registrazione dei vostri prodotti può essere eseguita senza una connessione Internet e 
senza avere attivato l'account, usando la seguente procedura semplificata.

PROG 0,5s

< 5s

@6

SEL

@5
SEL

@4
SEL

@3

SEL

SEL
@2

SEL
@1

< 5s

PROG 2s

LED
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Selezionate il canale sul quale volete eseguire il test di 
registrazione

Premete i tasti PROG e SEL simultaneamente per  
0,5 secondi.
Il prodotto registrato esegue quindi un movimento.
Per arrestare questo movimento, premete i tasti PROG e 
SEL di nuovo brevemente.
Per effettuare il movimento nella direzione inversa, 
premete i tasti PROG e SEL una terza volta, ecc.
=> vedere ciclo descritto a lato

Per testare che i prodotti siano stati registrati correttamente nella 
vostra unità Connexoon: 

A. REGISTRAZIONE RAPIDA  
di prodotti RTS unità Connexoon (prog-prog) 

PROG + SEL

STOP

PROG + SEL

PROG + SEL

PROG + SEL

STOP

< 5s
PROG + SELECT

< 5s

@6

SEL

@5
SEL

@4
SEL

@3

SEL

SEL
@2

SEL
@1

< 5s
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B. ATTIVAZIONE DELL'UNITÀ CONNEXOON
Collegarsi a  

somfy-connect.com

Inserite le vostre informazioni 
di connessione

Fase 2

Scegliete il vostro dispositivo

Fase 3

Inserite il vostro codice PIN

Fase 4

www.somfy-connect.co m

Controllate che la vostra 
unità Connexoon e il vostro 

modem Internet siano connessi 
correttamente, attraverso il cavo 

Ethernet. (LED verde)

Fase 1

http://www.somfy.net/
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Inserite le vostre informazioni 
personali

Login e password Riepilogo Conferma 

Fasi di attivazione Connexoon Window

B. ATTIVARE L'UNITÀ CONNEXOON

Fase 5 Fase 6 Fase 7 Fase 8
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Ricezione dell'e-mail di 
conferma

E-mail di conferma

B. ATTIVAZIONE DELL'UNITÀ CONNEXOON
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Download dell'applicazione smartphone 
Connexoon Window disponibile per IOS e Android.

C. DOWNLOAD DELL'APPLICAZIONE 
CONNEXOON WINDOW RTS
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B  Definite il vostro nome utente. 
Il nome utente vi permette di sapere quali azioni sono state eseguite dal 
vostro smartphone.

Potete modificare il vostro nome utente in qualsiasi momento nella 
scheda "Impostazioni" del  menu 
( vedere pag. 36, menu Il mio account )

A  Inserite l'indirizzo e-mail e la password che  
avete definito durante l'attivazione dell'unità  
RTS Connexoon window 
       ( vedere pag. 14, Schermata Attivazione )

C. DOWNLOAD DELL'APPLICAZIONE CONNEXOON WINDOW RTS
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D. PRIMO UTILIZZO:  
PERSONALIZZAZIONE RAPIDA DI DISPOSITIVI REGISTRATI (TRAMITE PRO-PROG)

A  Per completare la vostra 
installazione, dovete personalizzare 
il dispositivo registrato. Cliccate 
sulla matita situata a sinistra del 
dispositivo da personalizzare.

B.1  Cliccate su "Nome utente" 
per visualizzare il dispositivo 
interessato.
Il dispositivo effettuerà quindi un 
movimento di salita e discesa 
oppure lampeggerà (luci).

C  Assegnate un nome al vostro 
dispositivo nel campo grigio, poi 
premete "Salva".

Ripetete le stesse operazioni per personalizzare tutti i vostri dispositivi

 Selezionate l'icona del vostro 
dispositivo tra le 20 icone disponibili.
Cliccate su "Avanti"

B.2
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UTILIZZO DI CONNEXOON WINDOW RTS

19/47



20/47

A. L'INTERFACCIA

Pagina Home:
Modalità
Scenari
Prog. timer

Modalità Editor

Prodotti registrati 
in Connexoon

Menu

Modalità preimpostate e personalizzate

   

Meteo

Avete bisogno di assistenza?

Descrizione
< Torna all'Indice



close

VENETIAN BLIND

back

CELLULAR SHADE
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B. CONTROLLO DEI MIEI PRODOTTI
Creazione

< Torna all'Indice

A  Potete controllare le vostre tapparelle, screen 
interni, tende, illuminazione, ecc. all'interno del 
riquadro grigio situato nella parte inferiore della 
vostra interfaccia. 

Scorrete l'elenco verso destra o verso sinistra.
Premete l'icona del prodotto che volete controllare. 

B  Regolate la posizione del vostro 
dispositivo premendo le frecce o il tasto "My".  
Questo farà muovere il vostro dispositivo. 
Premete "Indietro" per tornare alla pagina 
Home.

!  Caso specifico di dispositivo con lamelle 
regolabili.
Per variare la posizione delle lamelle, premete 
i cerchi situati a sinistra nella schermata.
Più un cerchio è tondo e largo, maggiore è 
l'angolo di rotazione delle lamelle.
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Connexoon Window RTS offre 4 modalità 
- A casa 
- A distanza
- Protezione solare 
- Privacy

Personalizzate ognuna di queste modalità selezionando le azioni che volete 
eseguire (aprire o chiudere le tapparelle, le tende, accendere o spegnere le luci, 
ecc.) e attivando o disattivando la vostra programmazione. 

Queste modalità hanno un'impostazione predefinita stabilita in base al vostro 
dispositivo. 

Modificate le vostre modalità con un solo clic.
 
Ad es.: state partendo per le vacanze, una pressione chiude le tapparelle del piano 
inferiore, imposta l'allarme, spegne le luci e attiva la modalità presenza simulata.

C. SEMPLIFICATEVI LA VITA: LE MODALITÀ
Descrizione

< Torna all'Indice
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C  Per ogni modalità:

• Selezionate il dispositivo che volete far funzionare, 
poi impostate l'ordine che volete assegnargli
• Selezionate il timer e/o la simulazione di presenza 
se volete attivarli o disattivarli, quando uscite dalla 
modalità. 
• Per scegliere "Attiva", muovete il selettore verso 
destra (verde), per scegliere "Disattiva", muovetelo 
verso sinistra (bianco).
• Premete OK per confermare la personalizzazione 
della vostra modalità

A   Premete  per programmare  
una modalità 

B   Selezionate la modalità che 
volete personalizzare tra: 

- A casa 
- A distanza
- Protezione solare 
- Privacy

Creazione

C. SEMPLIFICATEVI LA VITA: LE MODALITÀ
< Torna all'Indice
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La funzione scenari vi permette di salvare i vostri ambienti preferiti e di modificarli 
con un solo clic, tutte le volte che volete.

Ad es.: Il mio scenario a distanza chiude le tende del salotto, spegne la luce e 
accende la striscia di LED dietro al televisore.

D. SEMPLIFICATEVI LA VITA: SCENARI
Descrizione

< Torna all'Indice
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Creazione

A  Dopo avere premuto il tasto  
per modificare i vostri scenari, selezionate quello che volete 
modificare premendo 

B  Per personalizzare il vostro scenario, Connexoon vi permette 
di fare una foto del vostro momento connesso.

Premete l'icona              per catturare il momento.

D. SEMPLIFICATEVI LA VITA: SCENARI
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Creazione

C  Per personalizzare il vostro scenario 
usando un'icona, premete

Per personalizzare il vostro scenario con 
una foto/immagine dalla vostra galleria 
fotografica, premete

Per fare un'altra foto, premete 

E  Selezionate il dispositivo che 
volete includere nel vostro scenario

F  Premete le icone del 
dispositivo per regolarle

G  Scegliete la posizione del prodotto 
che volete associare allo scenario di 
programmazione corrente. Premete OK.

H  Confermate il vostro scenario per salvarlo

D  Assegnate un nome al 
vostro scenario

D. SEMPLIFICATEVI LA VITA: SCENARI
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E. IL MIO TIMER
Descrizione

Cliccate sull'icona  per accedere al menu Timer. 

Il timer permette di pianificare le azioni sul vostro dispositivo in un particolare 
momento.

< Torna all'Indice
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E. IL MIO TIMER
Creazione

Attivate o disattivate il 

vostro timer

A  Premete         per accedere al menu "Timer", poi  

per configurare questa funzione

B  Premete         per aggiungere una nuova 

programmazione del timer 

< Torna all'Indice
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E. IL MIO TIMER 
Creazione

C   Assegnate un nome alla programmazione del vostro timer 
(ad es.: mattina, sveglia, luce del sole, sera, ora di andare a 
letto, ecc.)

D  potete definire una programmazione del timer 
 OPPURE
scegliere di usare le funzioni "tramonto" o "alba". Potete 
regolare questa impostazione usando il cursore inferiore.

E  Selezionate i giorni in cui volete attivare il vostro timer.

F  Selezionate il dispositivo che volete far funzionare 
spuntando la casella alla sua sinistra.
Cliccate sull'icona del dispositivo per impostare l'ordine che 
volete assegnargli.

7:30

< Torna all'Indice



< Torna all'Indice

GESTIONE DELLA MIA INSTALLAZIONE 4
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Cliccando sul menu            , potete accedere a diverse funzioni di 
configurazione e gestione per la vostra applicazione Connexoon 
Window: 

   • il pannello di controllo 
   • il vostro sistema di messaggistica
   • le impostazioni dell'applicazione
   • il vostro account
   • la configurazione del vostro sistema
   • aiuto
   • note legali
   • disconnessione della vostra applicazione

Il menu "Configurazione" fornisce l'accesso alle funzioni avanzate 
di installazione. L'accesso a questo menu è riservato agli 
installatori.

GESTIONE DELLA MIA INSTALLAZIONE
Descrizione
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Questo menu vi permette di visualizzare lo storico delle 
azioni intraprese su tutti i vostri dispositivi connessi con un 
solo clic. 

•     Il punto rosso indica che il comando è stato  
arrestato intenzionalmente.

Premete l'icona            per maggiori informazioni.

A. PANNELLO DI CONTROLLO
Descrizione
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B. SISTEMA DI MESSAGGISTICA

Nel sistema di messaggistica Connexoon troverete tutte le 
informazioni sugli aggiornamenti disponibili e sulle nuove 
funzionalità.

Descrizione

33/47



< Torna all'Indice

C. IMPOSTAZIONI 

Geolocalizzate la vostra casa per  
le informazioni meteo locali

Attivate/Disattivate la visualizzazione meteo  
sulla pagina Home

Attivate/Disattivate la visualizzazione del tasto Aiuto                                                                                                                                            

 nella parte destra di tutte le schermate

Descrizione
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D. IL MIO ACCOUNT

In questa scheda, troverete le informazioni che avete 
inserito quando avete attivato Connexoon.

Descrizione
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Premete la freccia per accedere alla pagina di 
modifica del vostro nome utente

save

Nicolas

USER NAME
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E. AIUTO

Questa scheda può essere compilata da voi o dal 
vostro installatore. Vi permetterà di contattarlo 
direttamente se avete delle domande.

Potete anche contattare i servizi clienti di Somfy 
(servizi clienti relativi al paese che avete scelto 
quando avete attivato la vostra unità Connexoon).

Descrizione
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Link diretto per fare una chiamata

Link diretto per inviare una e-mail
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F. NOTE LEGALI
Descrizione

37/47

Il menu "Note legali" vi permette di trovare tutte le 
note legali e le precauzioni per l'uso.
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FUNZIONI AVANZATE DELL'INSTALLAZIONE
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FUNZIONI AVANZATE DELL'INSTALLAZIONE

In questo menu, potete:

• Registrate nuovi dispositivi RTS compatibili con la 
vostra applicazione Connexoon.

• Rimuovere i dispositivi registrati sulla vostra 
applicazione Connexoon

Per accedere a queste funzioni, premete  

Descrizione

39/47
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Creazione

A. RINOMINARE I VOSTRI PRODOTTI NELL'APPLICAZIONE

40/47

C  Premete sulla matita 
a destra del dispositivo 
per modificarne il nome

B  Premete la scheda 
Configurazione

A  Premete il menu  
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Creazione

A. RINOMINARE I VOSTRI PRODOTTI NELL'APPLICAZIONE

D  Potete rinominare il vostro prodotto compilando il campo "Nome" nel rettangolo grigio 
posizionato nella parte superiore della schermata.
Per controllare che il prodotto da rinominare sia quello giusto, premete "Identifica". Il prodotto 
effettuerà quindi un movimento di salita e discesa oppure lampeggerà.
Per interrompere l'identificazione, premete "Stop".
Premete "Salva" per salvare il nuovo nome.
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B. REGISTRARE IL DISPOSITIVO RTS 
SULLA VOSTRA CONNEXOON

C  Premete B  Premete la scheda 
Configurazione

A  Premete il menu  

Creazione
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B. REGISTRARE IL DISPOSITIVO RTS 
SULLA VOSTRA CONNEXOON

F  Testate il prodotto controllandolo 
dall'unità di controllo a muro o dal 
telecomando. Verificate che il controllo azioni 
soltanto il prodotto da aggiungere. 

D   Selezionate il tipo di prodotto che volete 
aggiungere all'installazione: motori  
RTS/attuatori o luci Philips Hue, poi 
confermate premendo 

E  Selezionate l'icona che rappresenta il prodotto che 
volete registrare sull'unità.

Creazione
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B. REGISTRARE IL DISPOSITIVO RTS 
SULLA VOSTRA CONNEXOON

I  Premete OK se il vostro prodotto si è 
mosso, oppure "Ricomincia" se non si è 
mosso. Se il prodotto non si muove dopo vari 
test, cliccate su "Annulla".

G  Premete il tasto PROG del comando 
che aziona il prodotto da aggiungere, fino a 
quando quest'ultimo effettua un movimento 
di salita e discesa (oppure lampeggia). Avete 
poi 2 secondi per confermare premendo 
"Aggiungi"

H  Controllate che il prodotto sia stato registrato con 
successo premendo "Test". 
Il prodotto effettuerà un movimento di salita e discesa 
(oppure lampeggerà) per 5 secondi.

Creazione
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B. REGISTRARE IL DISPOSITIVO RTS 
SULLA VOSTRA CONNEXOON

J  Assegnate un nome al vostro prodotto, poi 
premete OK

Creazione

K  Il prodotto appare quindi nel vostro elenco.
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C. RIMOZIONE DI PRODOTTI RTS ATTRAVERSO 
L'APPLICAZIONE

C  Premete il tasto PROG del comando che 
aziona il prodotto da rimuovere per 3 secondi 
circa, fino a quando quest'ultimo effettua 
un movimento di salita e discesa (oppure 
lampeggia).  
Avete poi 2 secondi per confermare premendo 
"Cancella"

B  Testate il prodotto controllandolo dall'unità di 
controllo a muro o dal telecomando. Verificate che il 
controllo azioni soltanto il prodotto da rimuovere. 

Creazione

C  Premete   
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C. RIMOZIONE DI PRODOTTI RTS ATTRAVERSO 
L'APPLICAZIONE

C  Premete OK per chiudere la procedura.A  Controllate che la rimozione si sia 
verificata con successo premendo "Test".  
Se la rimozione si è verificata con successo,  
il prodotto non risponderà.

B  Premete OK se il vostro prodotto non si è mosso, 
oppure "Ricomincia" se si è chiuso. 

Creazione


