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ORA LA SICUREZZA DELLA CASA CONNESSA È A 
DISPOSIZIONE...

Più serenità
Verificare a distanza e in qualsiasi 
momento che a casa sia tutto 
tranquillo.

Avvertimi
In caso di intrusione, ricezione di un 
allarme sullo smartphone.

Protezione attiva
In caso di intrusione, i dispositivi 
connessi a TaHoma® vengono attivati 
simultaneamente per proteggere la 
casa (chiusura tapparelle, accensione luci).

Tenere d’occhio la 
casa
Sorvegliare e registrare 
automaticamente gli eventi grazie 
alle telecamere.

          Base di sicurezza

ALLARME

PROTEZIONE 
ATTIVA

Box Tahoma®
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... SFRUTTARE TUTTI I VANTAGGI DELLA CASA CONNESSA 
SECONDO SOMFY!
Con il kit di sicurezza per la casa connessa, è possibile utilizzare tutte le funzioni di TaHoma®: 
Controllo e gestione dei dispositivi della casa a distanza.

 

 

 

OPENING

LIGHTING

ENERGY

ACCESS, ALARM
& SECURITY

OUTDOOR

Intuitivo
Interfaccia intuitiva per controllare e 
gestire i dispositivi di casa a distanza.

Evolutivo
Per completare il progetto, ecco 

una soluzione compatibile con un 
grande numero di dispositivi Somfy 

e di marchi partner!
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TaHoma® coach: per un avviamento più semplice
TaHoma® coach è a disposizione per affiancare 
l’utente nell’installazione e nell’utilizzo!

I video tutorial saranno da seguire passo passo.

In tutto il presente manuale, i passaggi mostrati 
dai tutorial saranno segnalati dall’icona:

Open the configura-
tion menu. 
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Installazione
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Contenuto della confezione

Box TaHoma® +          
Base di sicurezza

Alimentazione reteCavo Ethernet Guida di 
installazione 
rapida

Rilevatore di 
movimento interno

Rilevatore di 
apertura

Telecomando Presa interna

Telecamera interna

videoSerenity

Serenity

videoSerenity

Serenity

Accessori Sicurezza
Ad esempio:

Prerequisiti
TaHoma® è un’offerta per la casa connessa, ed è quindi necessario disporre di una connessione Internet.

Il router o il modem devono essere dotati di una presa Ethernet (se il modem Internet dispone di una sola presa Ethernet, è possibile 
utilizzare un dispositivo di tipo router per collegare più dispositivi al modem).       
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Presentazione del box TaHoma® e della base di Sicurezza

Pulsante touch

Sirena
Spia 

luminosa

Spia luminosa

Connettore per box 
TaHoma®

Presa USB

Presa Ethernet

Presa alimentatore

Connettore per  
base di sicurezza ase

La base di Sicurezza presenta una 
batteria di emergenza in caso di 
interruzione dell’alimentazione  
(autonomia indicativa: 8 ore, in 
funzionamento normale).
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Installazione del 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).

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

Per installare i dispositivi di sicurezza e 
sensori , si prega di leggere i rispettivi 
manuali dell’utente .

30 cm o più

1. 2. 3.
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Messa in servizio

Collegarsi 
e seguire le 
indicazioni. 

2. Collegarsi 
al sito Internet 

Somfy per 
Professionisti del 

proprio paese.

L'attivazione di TaHoma® può essere 
eseguita prima o dopo l'installazione 
presso il domicilio dell'utente finale.

somfy-connect.com www

IT somfypro.it1. Raccogliere le 
seguenti informazio-
ni sull'utente finale: 
Cognome / Nome / 
E-mail

Privati Installatori
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Utilizzare TaHoma®

Configurazione:

Controllo:

 Disponibile su

 Disponibile su ANDROID APP ON
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Configurazione dell’interfaccia: sicurezza per la casa connessa (1/8)

Tra qualche minuto sarà possibile utilizzare tutti i 
servizi offerti dalla sicurezza per la casa connessa 
TaHoma® serenity. Sarà possibile:

1. Aggiungere gli accessori sicurezza e i 
dispositivi

2. Configurare la sicurezza per la casa 
connessa

E l’abitazione è protetta!

Se si è in possesso di altri dispositivi collegabili 
(tapparelle, tende, cancello, ecc.), è possibile 
aggiungerli per una maggiore sicurezza.

Per iniziare ad aggiungere i dispositivi:
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Configurazione dell’interfaccia: sicurezza per la casa connessa (2/8)

1. Aggiungere gli accessori sicurezza e i dispositivi
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.

Per garantire la compatibilità di alcuni partner, è necessaria una prolunga USB.

Quando viene collegata, la famiglia corrispondente viene automaticamente visualizzata nella scheda.

1. Selezionare 
la tecnologia del 

dispositivo da 
aggiungere

Elenco completo dei partner su 
Somfy.fr

Per sapere qual è la tecnologia utilizzata dal 
proprio dispositivo Somfy, guardare il retro 
del prodotto o del suo telecomando.
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Configurazione dell’interfaccia: sicurezza per la casa connessa (3/8)

1. Aggiungere gli accessori sicurezza e i 
dispositivi

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

2. Fare clic su 
“Aggiungi” e 

seguire 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.
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Configurazione dell’interfaccia: sicurezza per la casa connessa (4/8)

2. Configurare la sicurezza per la casa connessa

MODALITÀ DI SICUREZZA: Presentazione
TaHoma® serenity include 4 modalità di protezione della casa:
• Protezione totale (ON)
• Protezione parziale (1 e 2) (ON - personalizzata)
• Protezione disattivata (OFF)

In caso di intrusione:
• La sirena si attiva

• Vengono inviati gli allarmi (notifiche, e-mail, SMS).

• La protezione è attiva: la luce si accende per 
simulare una presenza e la telecamera registra 
(versione video).

• Utilizzare tutta la gamma di possibilità offerte dai 
dispositivi Somfy e dei marchi partner (tapparelle, 
tende…)

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

DISATTIVATO 
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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Configurazione dell’interfaccia: sicurezza per la casa connessa (5/8)

2. Configurare la sicurezza per la casa connessa

FUNZIONE SOS: Presentazione
In caso di emergenza, avvertire un vicino con 1 clic e intervenire grazie alla funzione SOS.  

                           Base di sicurezza

Box Tahoma®

SOS

PROTEZIONE 
ATTIVA

ALLARME

È necessario aggiungere il 
telecomando di sicurezza per rendere 
utilizzabile la funzione SOS: in seguito 
potrà essere attivata mediante il 
telecomando o l’applicazione.
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Configurazione dell’interfaccia: sicurezza per la casa connessa (6/8)

2. Configurare la sicurezza per la casa connessa

MODALITÀ DI SICUREZZA E FUNZIONE SOS: Riepilogo

Tutti attivati Attivazione a scelta Attivazione a scelta - -

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

disattivazione del 
sistema

In caso di pressione 
del tasto

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

disattivazione del 
sistema

In caso di pressione 
del tasto

Sensori

Allarmi

Protezione attiva

TOTALE PARZIALE 1 PARZIALE 2 DISATTIVATO SOS

Opzione SMS
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Configurazione dell’interfaccia: sicurezza per la casa connessa (7/8)

2. Configurare la sicurezza per la casa connessa

MODALITÀ DI SICUREZZA E FUNZIONE SOS: Modifica

• Selezionare i sensori da attivare (solo per le 2 modalità parziali).

• Selezionare gli allarmi da inviare in caso di intrusione.

• Selezionare i dispositivi e le azioni di Protezione attiva da eseguire in caso di intrusione o di 
disattivazione del sistema (ad esempio presa interna, telecamera o dispositivi compatibili).

È possibile disattivare la sirena (allarme silenzioso) per le modalità Parziali 1 e 2.

Per configurare una modalità di sicurezza:
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Configurazione dell’interfaccia: sicurezza per la casa connessa (8/8)

2. Configurare la sicurezza per la casa connessa

MODALITÀ DI SICUREZZA E FUNZIONE SOS: Modifica

Per configurare la Funzione SOS:

• Selezionare gli allarmi da inviare

• Selezionare i dispositivi e le azioni da eseguire

È possibile disattivare la sirena (allarme silenzioso).
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I dati “Account” e “Box”

Consultare e 
modificare le 
informazioni 
relative 
all’account.

Contiene 
informazioni 
relative a:

• Il box: Codice 
PIN, versione 
e attivazione/
disattivazione del 
LED.

• Alba e 
crepuscolo: Orari 
di alba e tramonto 
da definire:

- manualmente
- con le coordinate 
geografiche
- con la città più 
vicina
- using the closest 
town.



Page
19

TaHoma® serenity  Guida di installazione e utilizzo

© 2016 Somfy SAS. All rights reserved - Non contractual images

Totale sicurezza!

Adesso è disponibile la sicurezza della casa connessa!
Per iniziare a controllarla consultare le prossime pagine.

È possibile modificare i dispositivi e la 
sicurezza dell’abitazione in qualunque 
momento facendo clic su:
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Utilizzo della sicurezza della casa 
connessa
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Presentazione dell’interfaccia: sicurezza della casa connessa

Ultimi 
allarmi

Controllo e 
modifica della 

sicurezza

Menu

Controllo della 
sicurezza

Sensori utilizzati nella 
modalità attivata

Sensori utilizzati nella 
modalità attivata e 

ultimi allarmi

Barra di stato e 
del menu (dettagli 
nella pagina 
seguente)

Stato della sicurezza in 
tempo reale

Stato della sicurezza in 
tempo reale
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Barra di stato e del menu

Informazioni
sull’account e sul box

Configurare l’abitazione (consultare la 
parte Casa Connessa, pagina 30)

Configurare i dispositivi

Logout 

Parametri specifici della
 sicurezza della casa connessa

Stato della 
connessione

Livello della 
batteria

Guasti 
rilevati

Tasto sicurezza casa connessa 
(accesso + stato in tempo reale)

Menu

Serenity parameters

My account

Habitat creation

Configuration

Logout

Livello della batteria: per visualizzare il 
livello della batteria quando l’alimentazione 
è interrotta.. Il box TaHoma® è stato rimosso dalla base di sicurezza.
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Attivare una modalità di sicurezza
Dal PC, dal tablet… o dallo smartphone

Fare clic sulla 
modalità 
desiderata per 
l’attivarla.

L’icona della modalità 
scelta diventa verde.

I sensori relativi alla 
modalità vengono vi-
sualizzati 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.
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Conoscere lo stato di sicurezza in tempo reale
Dal PC, dal tablet…       o dallo smartphone

E per una maggiore serenità, sarà possibile 
verificare a colpo d’occhio che a casa vada tutto 
bene.
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Disattivare 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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Allarmi in caso di intrusione (1/3)

Quando la protezione è attivata e viene rilevata un’intrusione, TaHoma® serenity avverte.

Intrusione rilevata La sirena si attiva

Il sistema avverte 
mediante: notifica*, e-mail, 
SMS (in base all’opzione)

La protezione 
viene attivata con 
la configurazione 
impostata+

* 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).
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Allarmi in caso di intrusione (2/3)

Schermata dell’allarme
Quando la protezione è attivata e viene rilevata 
un’intrusione, TaHoma® serenity avverte.

Permette di 
interrompere l’allarme. 

TaHoma® serenity 
passa in modalità 

disattivata

Permette di accedere 
al tastierino numerico 
dello smartphone per 
chiamare velocemente.

Permette di uscire dalla 
schermata, ma l’allarme 
continua (ad esempio la 

sirena continua a suonare).

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

Se nell’impianto è installata una telecamera 
Visidom di Somfy configurata: nella Protezione 

attiva registrerà automaticamente un video di un 
minuto a partire dall’inizio dell’allarme.

Per effettuare l’accesso, fare 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 possono essere visualizzati 
nella sezione Casa connessa, icona telecamera 

(consultare le indicazioni a partire da pagina 31).

Anche le altre tele-
camere permettono 
di vedere in diretta il 
video.

Schermata del video-allarme

Per vedere in diretta quello che la 
telecamera riprende, consultare la 
sezione Casa connessa (da pagina 31).
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Funzione 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:

Finestra di conferma 
al momento della 
pressione del tasto

Tenere premuto per 2 
secondi

SOS

PROTEZIONE 
ATTIVA

ALLARME

Per interrompere un allarme SOS, passare in modalità Disattivato
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Per una sicurezza sempre più pratica (1/2)

Widget dallo smartphone:

Le modalità di sicurezza e la funzione SOS sono disponibili dalla schermata iniziale dello smartphone.

Da impostare su ogni smartphone:

1. Dal menu, 
selezionare “Il mio 
account”

2. Fare clic sulla 
riga Widget

3. Scegliere 
i Widget da 
visualizzare

Esempio 
I Widget sono diversi a seconda del 
sistema utilizzato.
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Per configurare le azioni legate al telecomando::

• Tornare all’interfaccia principale (consultare l’inizio delle istruzioni)

• Fare clic su

• Trovare il telecomando di sicurezza tra i dispositivi (scheda Altri Somfy)

• Fare clic su

• Quindi per ognuna delle 3 modalità di attivazione                             trascinare i dispositivi desiderati e impostarli.

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

Per una sicurezza sempre più pratica (2/2)

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

TOTAL
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Util izzare  anche la  casa 
connessa
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E POI! 
UNA CASA ANCORA PIÙ CONNESSA!
Con il kit di sicurezza per la casa connessa, è possibile utilizzare tutte le funzioni di TaHoma®:

Controllo e gestione dei dispositivi della casa a distanza.

 

 

 

OPENING

LIGHTING

ENERGY

ACCESS, ALARM
& SECURITY

OUTDOOR

Intuitivo
Interfaccia intuitiva per controllare e 
gestire i dispositivi di casa a distanza.

Evolutivo
Per completare il progetto, ecco 

una soluzione compatibile con un 
grande numero di dispositivi Somfy 

e di marchi partner!
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Interfaccia intuitiva per controllare e gestire i dispositivi di casa a distanza.

Interfaccia intuitiva 
per controllare e 
gestire i dispositivi 
di casa a distanza.

Ed ecco, in pochi 
clic, la casa 
connessa!
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Configurazione dell’interfaccia: casa connessa
2. Personalizzazione dell'abitazione:
I dispositivi sono stati aggiunti. 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.

Per eseguire la configurazione dell'abitazione: 

Selezionare il tipo di 
abitazione

Personalizzare l'ambien-
te della casa 

Aggiungere gli elementi 
di decorazione

Selezionare TUTTI i piani 
e distribuire le stanze 

Distribuire i dispositivi
 

1
Tipo di abitazione

2
Ambienti

3
Decorazioni

4
Stanze

5
Dispositivi

ES
EM

PI
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Presentazione dell’interfaccia: casa connessa

Funzioni  
avanzate

Funzioni  
avanzate

L'abitazione  
e i dispositivi

L'abitazione  
e i dispositivi

Pannello di controllo

Barra di stato e del 
menu (dettagli nella  

pagina seguente)
Dispositivi  

preferiti
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Navigare tra Sicurezza e Casa connessa (1/2)

Sicurezza → Casa connessa Casa connessa → Sicurezza

Il passaggio alla schermata Casa connessa non cambia lo stato della sicurezza dell’abitazione, né gli allarmi sicurezza.
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Navigare tra Sicurezza e Casa connessa (2/2)

Trattandosi di un’offerta di sicurezza, la schermata per impostazione predefinita è quella della sicurezza.

È tuttavia possibile cambiare questa impostazione, se necessario.

1.  In the menu, 
choose “My 
account”

2. Choose the 
default screen
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I dispositivi (1/3)

Controllare in tempo reale i dispositivi originali di TaHoma® serenity

Ex.: Presa interna

Ad esempio: Telecamera (per la versione video)

77

Application iconsRTS DevicesPlug ON / OFF

cancelOK

1 minute

RTS PLUGRTS PLUG

cancelOK

RTS PLUGRTS PLUG

cancelOK

RTS PLUGRTS PLUG

1’

77

Application iconsRTS DevicesPlug ON / OFF

cancelOK

1 minute

RTS PLUGRTS PLUG

cancelOK

RTS PLUGRTS PLUG

cancelOK

RTS PLUGRTS PLUG

1’

Attivare la presa 
a distanza

Visualizzazione 
del video in 
diretta

È inoltre possibile 
impostare un timer 
per la disattivazione 
automatica

Accedere ai video 
registrati

Registrare 
manualmente dei 
video (1 min.)
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I dispositivi (2/3)

Un gruppo si controlla come un 
 solo dispositivo.

Controllarli in tempo reale:

Malfunzionamento rilevato  
su un dispositivo.

Impostare 
la posizione 
desiderata e fare 
clic su OK.
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I dispositivi (3/3)

Supervisione di un sensore:
Consultare la cronologia di un sensore (temperatura, luce solare, ecc.). 

Individuare questa cronologia nelle 4 situazioni periodiche: 

Giornaliera / Settimanale / Mensile / Annuale.

Per consultare la 
cronologia, fare 
clic sul sensore.
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Il tasto di tocco di scatola TaHoma® box

Far scorrere il 
elementi (persia, 
tende ecc. ) O 
avvisi vuoi set, e 
definire le azioni 
Aperto, Chiuso, la 
notifica, e-mail, 
ecceter ).

È anche possibile ottenere il additionnal « 
attivatore di scenario » accessorio che si 
permettono pure di impostare e riprodurre 
azioni simultanee sui vostri dispositivi .

Quando si preme il pulsante Touch, 
il LED lampeggia 3 volte. È possibile 
annullare l’azione premendo di nuo-
vo il pulsante di 30 secondi.

Con un semplice movimento delle dita, il tuo 
attrezzature vengono attivate contemporanea-
mente .

Anche la pratica di informare i parenti ( ad es-
empio , ricevere un messaggio quando i bambini 
tornano a casa da scuola ). 
Preparatevi queste azioni da parte i vostri desideri.

Per impostare il pulsante a sfioramento :

other
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Funzioni avanzate: agenda (1/2)

Pianificare le giornate tipo e distribuirle successivamente nella programmazione settimanale.             Ad esempio:

1. Creare una giornata tipo facendo  
clic su "nuovo".

2. Trascinare i dispositivi nella fascia oraria 
desiderata e definire l'azione. 

3. Selezionare i tipo di giornata  
e assegnarle un nome.

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

kitchen

kitchen

terrace awning terrace awning

9.00  
Si aprono le 
persiane

11.45  
Si abbassa  
la tenda da  
terrazza

16.30  
Si alza la  
tenda da  
terrazza

18.00  
Si chiudono le 
persiane
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Funzioni avanzate: agenda (2/2)

Passare alla versione 
Premium per pianificare 
azioni per tutto il mese o 
tutto l'anno. Vedi pag. 25.

Trascinare le 
giornate tipo nella 
programmazione 
settimanale per 
programmarle. 

Rimozione di  
una giornata.

Eliminazione di 
una giornata tipo.
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Funzioni avanzate: Programmazione Smart (1/2)

Questo menu permette di programmare una serie di azioni sui dispositivi in base ai sensori.

Esempio: VOGLIO che le persiane si chiudano.
 SE il sole splende intensamente.

1. Fare clic su 
"new".

3. Selezionare 
quale sensore e 
quale condizione 
attiveranno il pro-
gramma > SE.

2. Trascinare i 
dispositivi nella 
zona e definire le 
azioni da eseguire 
> VOGLIO.

4. Salvare la pro-
grammazione e as-
segnarle un nome.
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Funzioni avanzate: Programmazione Smart (2/2)

Trascinare la 
programmazione 
nella zona per 
attivarla.

Eliminare una 
programmazione 
Smart.

Disattivare una 
programmazione 
Smart.

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

Per creare dei programmi con condizioni 
  che includano diversi sensori, passare alla 
versione Premium.

Esempio: voglio che le persiane si abbassi-
no quando il sole splende intensamente E la 
temperatura supera i 25 °C.

Quando il programma si attiva, 
TaHoma® può avvertire per e-mail 
e/o SMS (in base alle opzioni).



Page
47

TaHoma® serenity  Guida di installazione e utilizzo

© 2016 Somfy SAS. All rights reserved - Non contractual images

Pannello di controllo e supervisione

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

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

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

TaHoma®  Guida di installazione e utilizzo
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CREAZIONE DI SCENARI
 Î Possibilità di controllare diversi dispositivi con un 

solo clic.
Esempio: Scenario "Sveglia settimana": apertura di 
tutte le persiane e passaggio del riscaldamento in 
modalità comfort.

Uno scenario può essere:
• avviato immediatamente o posticipato (per essere attivato 

entro le 2 ore successive);
• integrato nel programma giornaliero o settimanale  

(menu AGENDA);
• integrato in un programma personalizzato (menu 

SMART);
• attivato dall'attivatore di scenari.

AGENDA ANNUALE
 Î Possibilità di creare una o più giornate tipo con 

attivazione di uno o più scenari / o dispositivi negli 
orari definiti.

 Î Integrazione di queste giornate tipo in un'agenda 
annuale.

SMART ( programmazione)
 Î Sulla versione Premium, il menu Smart permette di 

utilizzare diversi sensori per stabilire le condizioni 
di utilizzo.
Esempio: quando sono in ufficio, voglio che le 
tapparelle si chiudano se il sole splende intensamente 
e la temperatura supera i 25 °C.

Evoluzione del box TaHoma® (1/2)

TaHoma® Premium
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Evolvere la box TaHoma® (2/2)

TaHoma® TaHoma® Premium

Applicazione TaHoma® per Smartphone o tablet

Aggiornamenti gratuiti
(Nuovi funzioni, nuove compatibilità con i dispositivi collegati)

Guida online

Configurazione di sensori e rilevatori

Agenda
1 settimana Annuale

Smart 
In base a 1 sensore In base a diversi sensori

Scenario

Allarmi 24H/24
1 indirizzo e-mail e  

1 numero di telefono  
collegati all'account.

3 indirizzi e-mail e  
3 numeri di telefono  
collegati all'account.
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TaHoma® coach
Elenco dei video tutorial disponibili per TaHoma® serenity

TUTORIAL N. 1
Aggiunta di un 
dispositivo a 
TaHoma®.

TUTORIAL N. 2
Personalizzazione 
dell’abitazione..

TUTORIAL N. 4
Creazione di uno scenario.

A D D  E Q U I P M E N T S  t o  T a H o m a ®

T U T O R I A L # 1

 

S M A R T  C R E A T I O N

T U T O R I A L # 3

 

H A B I T A T  C U S T O M I Z A T I O N

T U T O R I A L # 2

 

TUTORIAL N. 3
Creazione di una 
programmazione 
Smart.

S C E N A R I O  C R E A T I O N

T U T O R I A L # 4

 

CASA CONNESSA

TUTORIAL N. 1
Aggiunta dei dispositivi 
a TaHoma® serenity.

TUTORIAL N. 2
Configurazione delle 
modalità Sicurezza e 
SOS.

A D D  D E V I C E S  T O  T A H O M A  S E R E N I T Y

T U T O R I A L  # 1

Serenity

P A R A M E T R I Z E  O F  S E C U R I T Y  A N D  S O S  M O D E S

T U T O R I E L  # 2

Serenity

SICUREZZA PER LA CASA CONNESSA

E con TaHoma® Premium:

TUTORIAL N. 3
Controllo della 
Sicurezza e degli 
Allarmi.

M A N A G E M E N T  O F  T H E  S E C U R I T Y  A N D  A L E R T S

T U T O R I E L  # 2

Serenity
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Rilevatore di movimento

Rilevatore di apertura

Telecomando di sicurezza

Presa ON/OFF

Dispositivi e icone (elenco non esaustivo)

COMPRESI IN 
TAHOMA® SERENITY

Cancello a battente

Porta di garage

Porta di garage scorrevole

Allarme

Cancello scorrevole

Telecamera

Rilevatore di fumo

Tenda terrazza

Pergola orizzontale

Pergola verticale

 

Tapparella

Tapparella per finestre per tetti

Tenda avvolgibile verticale

Tenda veneziana esterna

Finestra per tetti 

Tenda per finestre pertetti

Tenda veneziana interna

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

APERTURE ESTERNO GESTIONE 
DELL’ENERGIA

ACCESSI, ALLARMI E 
SICUREZZA

ON-AC

ON-AC

ON-AC

Luce ON/OFF

Variatore di luce

Sensore di temperatura20,0°

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

ILLUMINAZIONE
Examples:
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Istruzioni per la sicurezza

Prima di installare e utilizzare questo prodotto, leggere 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. Il mancato rispetto di tale prescrizione, così come di tutte le istruzioni  
fornite nel presente manuale, comporta la decadenza della garanzia e solleva Somfy da qualsiasi responsabilità.

Prima di iniziare l'installazione, verificare la compatibilità del prodotto con i dispositivi e gli accessori associati.

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

Precauzioni di utilizzo
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Dati tecnici

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

Alimentazione

Batterie lithium-ion  
2400 mAh  
Autonomie donnée à titre 
indicatif : 8h - basée sur une 
utilisation standard

Consumo 0,3 A nominal ( max ) 

Connettori 3x USB port

Temperatura di esercizio +0°C à +50°C  

Grado di protezione IP 20

Potenza sonora della sirena 85dB

Base di sicurezza

Con la presente Somfy dichiara che il prodotto è conforme 
ai requisiti della Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo del-
la dichiarazione di conformità è disponibile su Internet alla 
pagina www.somfy.com/ce.

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 IP 20

Temperatura di esercizio 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

Numero massimo di dispositivi 
(per tutti i protocolli)

200

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 di controller che possono 
essere associati

20

Numero di telecamere che 
possono essere associate

5

Numero massimo di giorni 40

Numero massimo di ambienti 
esterni

8 (4 per 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 
giorni

FunzioniBox TaHoma® Alimentatore
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Somfy SAS
50 avenue du Nouveau Monde 
F-74300 CLUSES  

www.somfy.com
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