
Io e il mio sistema d'allarme Somfy

Manuale d'uso

Funzionamento

	➔ In caso di intrusione, la centrale/trasmettitore telefonico analizza  
le informazioni trasmesse dai sensori, attiva la sirena e invia un 
messaggio d'allarme.

	➔ La sirena interna e quella esterna con lampeggiante emettono 
un allarme acustico. Sistema radio senza fili 

che funziona a pile. 

Attivare, disattivare

Avviso in caso di rilevamento

Centrale collegata a Internet:
L'applicazione gratuita Somfy Protect permette di controllare il sistema  
d'allarme proprio come con la tastiera LCD, il telecomando o il badge.

Centrale collegata a Internet:
Gli utenti con profilo “Proprietari” ricevono una notifica, un SMS e una chiamata dalla 
centrale d'allarme.

Centrale non collegata a Internet:
La tastiera, il badge e il telecomando sono i dispositivi che consentono  
di controllare il sistema d'allarme.

Centrale non collegata a Internet:
È possibile memorizzare due numeri di telefono cellulare (tramite tastiera LCD del sistema 
d'allarme Home Keeper) per gli utenti 1 e 2 per la ricezione di SMS e 2 numeri per la ricezione 
di una chiamata vocale.

1  Funzionamento del sistema d'allarme

Centrale/trasmettitore Sirena interna Sirena esterna 
con lampeggiante
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Centrale collegata a Internet:
Entrare nel menu “Utenti” dell'applicazione Somfy Protect abbinata al sistema Home Keeper in uso.

Centrale collegata a Internet:
Entrare nel menu “Il mio account” dell'applicazione Somfy Protect.

Centrale non collegata a Internet:

2  Modificare i codici utente

3  Modificare i numeri telefonici

Centrale non collegata a Internet:

I codici utente 1 e 2 permettono di:

	➔ attivare e arrestare il sistema,
	➔ personalizzare il codice utente 1, i codici SOS, il codice installatore,
	➔ memorizzare 2 numeri di SMS e 2 numeri per l'avviso vocale,
	➔ modificare data e ora.

Per accedere ai menù di configurazione:

	➔ Premere  +  1   1   1   1  (codice utente 1 predefinito).
	➔  Inserire il codice utente 1 (predefinito: 1111), premere il tasto .

Per modificare il codice utente 1:

	➔ Entrare nel menu digitando   1   0   1   0  +   ➔  1   1    1   1   Viene visualizzato  
il codice utente 1 predefinito 1111.

	➔ Inserire il nuovo codice, compreso tra 0001 e 9998, ad esempio:  
 4   0   0   1  +   ➔  4   0   0   1  Il nuovo codice utente 1 è memorizzato.

	➔ Entrare nel menu digitando  1   0   1   1  +  per memorizzare il numero di telefono dell'utente  
1 per l'invio di un SMS d'allarme.

	➔  Inserire il numero di telefono, ad esempio:  
 0   0   X  X   7   6   0   9   6   4   8   1   2  +   ➔  0   0   X  X   7   6   0   9   6   4   8   1   2 
Il numero viene memorizzato (XX = indicativo del paese, es. 39 per l'Italia).

	➔ Procedere analogamente per il numero di avviso vocale, menu  1   0   1   2  + .

Non dimenticare di avvertire i destinatari dei messaggi d'allarme che il loro numero di telefono 
è stato memorizzato.



3 BIP! corti segnalano un guasto.

Salvo se diversamente configurato, per impostazione predefinita vengono allarmati solo 
i rilevatori di apertura e di movimento esterni. 

Aprire la schermata iniziale:

4  Utilizzo dell'allarme a distanza (centrale collegata a Internet)

	➔ Premere .
	➔ Inserire il codice o posizionare il badge sul lettore:  
2 BIP! lunghi.

	➔ Premere .
	➔ Inserire il codice utente 1 o posizionare il badge sul lettore:  
2 BIP! lunghi.

	➔ Premere .
	➔ Inserire il codice utente 1 o posizionare il badge sul lettore:  
1 BIP! lungo.

	➔ Da un telecomando a due tasti, premere per 5 secondi il tasto 
ON, oppure

	➔ Da un telecomando a 5 tasti, premere per 5 secondi il tasto SOS.

5  Utilizzo dell'allarme in locale

Attivare l'allarme in modalità totale

Attivare l'allarme in modalità notte

Disattivare l'allarme

Trasmettere un SOS
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Centrale collegata a Internet:
Entrare nella schermata iniziale dell'applicazione Somfy Protect. In caso di guasto all'impianto viene 
visualizzato un messaggio nella schermata iniziale. 

Centrale non collegata a Internet:
Significato della spia arancione lampeggiante, dei simboli e dei messaggi sulla tastiera LCD:
Questo presuppone l'attivazione (ON) e l'arresto (OFF) da tastiera LCD servendosi del badge  
o del codice utente. Utilizzando i telecomandi si udiranno solo i bip.  

Nota: tutti i guasti possono essere accumulati e gestiti in un secondo momento (ad eccezione 
del simbolo Allarme e del simbolo Porta aperta)
La spia rossa indica una comunicazione radio in corso tra la Centrale e la Tastiera LCD.

Autoprotezione in caso di apertura 
e manomissione
Per non far scattare l'allarme: premere 
a lungo il tasto OFF del telecomando o 
della tastiera LCD fino allo spegnimento 
della spia e passare il badge.
L'anti-manomissione sarà in funzione 
alla successiva attivazione dell'allarme.

6  Consultazione eventi in propria assenza

7  Disattivare l'anti-manomissione dell'impianto

Per spegnere la spia arancione sulla tastiera LCD e per cancellare la memorizzazione dei guasti, 
avviare l'allarme in modalità totale, quindi arrestare l'allarme dalla tastiera LCD.

In caso di guasto batterie deboli o perdita collegamento, contattare l'installatore. 

Contribuiamo alla prote-
zione dell'ambiente!
Il sistema d'allarme contiene nu-
merosi materiali riciclabili, tra cui le 
batterie. Si raccomanda di smaltire 
i prodotti le pile scariche presso 
gli appositi centri di raccolta o in 
un centro assistenza certificato 
presenti in ogni comune.

Tipo di guasto
Bip di guasto all'attivazione 

(ON)
Messaggio

“Unità aperta”             

Messaggio
“Allarme 

memorizzato”

Intrusione - X X

Manomissione di un elemento 
(diverso dalla tastiera LCD)

X X X

Manomissione della tastiera LCD X X X

Attivazione (ON) con porta 
o finestra aperta

X X

Perdita del collegamento X X

Batterie deboli X X

O


