
 dal 10/2020

MOTORIZZAZIONI SOMFY



2 3

Motorizzazioni Somfy

WT – alimentazione cablata
 Gli impianti cablati sono particolarmente ideali per i nuovi edifici ed al bisogno  
possono anche essere integrati con i sistemi di trasmissione radio Somfy. È possibile 
inoltre collegare questi impianti a sistemi domotici BUS.

RTS – tecnologia radio Somfy
 Il sistema di trasmissione radio RTS è una tecnologia collaudata per l‘utilizzo negli 
edifici, che si distingue per la grande semplicità di utilizzo e per l‘ampia gamma di 
soluzioni di comando. 

 io – il sistema Smart Home per una casa intelligente 
 La tecnologia radio bidirezionale „io“ rappresenta una piattaforma di ultima gene-
razione, che fa da base per la realizzazione di impianti moderni per la gestione 
intelligente della casa. Questo sistema può essere utilizzato per automatizzare l‘intera 
casa, dalla protezione solare alle porte del garage. L‘elevata sicurezza ed affidabilità 
del sistema garantiscono una elevata qualità della vita in casa.

Soluzioni per ogni esigenza
La vasta gamma di opzioni di motorizzazione e di comando Somfy mette a vostra disposizione la soluzione più adatta alle 
vostre esigenze. Partendo dalle soluzioni alimentate elettricamente, fino ad arrivare ai telecomandi bidirezionali, potrete 
individuare la vostra configurazione ottimale.

Più comfort – I sistemi di comando intelligenti di Somfy assicurano un comodo controllo della tua privacy e dei tuoi 
sistemi di protezione solare. Puoi usufruire di numerose funzioni, grazie ad opzioni di comando intuitive e veloci tramite 
telecomandi, interruttori a parete o tramite l‘app abbinata al box TaHoma®: la soluzione ideale anche per impianti di 
grandi dimensioni o difficili da raggiungere.

Più sicurezza – I sistemi di comando automatizzati consentono la movimentazione automatica delle vostre protezioni 
solari. Ciò piò avvenire tramite un timer programmabile a tempo o tramite l‘app abbinata al box TaHoma®. Grazie 
alla simulazione di presenza, la tua casa sembrerà abitata anche in vostra assenza, anche di lungo periodo, scoraggi-
ando eventuali tentativi di intromissione nella vostra casa. Inoltre le vostre tende saranno prive di corde o catenelle di 
comando, così da garantire una maggiore sicurezza per i vostri bambini. 

Maggior risparmio energetico – Un controllo automatico dell‘irradiazione solare consente la movimentazione auto-
matica delle vostre tende in base alle condizioni metereologiche del momento. Le tende a rullo ad esempio, possono 
abbassarsi quando il sole splende. In questo modo è possibile ridurre i costi energetici negli ambienti climatizzati. 
Nella stagione fredda inoltre, l‘energia solare può essere gestita in modo razionale per garantire un risparmo sui costi 
di riscaldamento.
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Prodotto Modello WT RTS io Pagina
Tende a rullo

M-S55 x x x 8

M-S55, accoppiato x x x 8

S75 x x x 8

M-ST55 x x x 8

SI x x x 8

M-OMNIA x x x 8

M-SKR/SKE70 x x x 8

M-SKR/SKE90 x x x 8

M-SKR/SKE90, accoppiato x x x 8

Tende a rullo Vedo non Vedo
M-STV55 x x x 8

M-SKVR/SKVE70 x x x 8

M-SKVR/SKVE90 x x x 8

Sistemi per tende a pacchetto
FRT23 x – – 12

M-FRT25 – x – 11

FRT26 – x x 8

Tende plissé

M-FE x x – 9

M-PLE x x – 9

Tende plissé DUO

M-WFE x x – 9

M-WPLE x x – 9

Veneziane
M-JM1, M-JM2 x x – 9

JM5 x x x 10

JHM5 x x x 10

Funzioni smart in casa Somfy – un partner forte

Servizio rivenditori:
024847184 supporto tecnico
024455583 servizio rivenditori

Servizio clienti e consulenza:
07472 930 495
www.somfy.it

Per offrirti soluzioni di movimentazione di alta qualità, destinate a 
durare nel tempo, per i tuoi sistemi di protezione solare ci affidiamo 
all‘esperienza ed al know-how di un partner come Somfy, leader 
globale nel campo dell‘automazione domestica e sinonimo di alta 
qualità nella movimentazione e nei sistemi smart. Potrai così trarre 
grandi vantaggi da soluzioni personalizzate in grado di offrirti com-
fort, sicurezza ed efficienza energetica nei tuoi ambienti.

Opzioni di motorizzazione

L‘automazione smart semplifica la vita in molti settori. Il cuore di questa tecnologia è rapprsentato dalla centralina smart 
Somfy TaHoma®, grazie alla quale hai sempre tutte le funzionalità della tua casa sotto controllo, anche quando sei in  
viaggio grazie all‘App dedicata.

Puoi anche ottenere la massima integrazione con altri tipi di sistemi smart, ad 
esempio integrando assistenti vocali come Google Assistant o Amazon Alexa nei 
tuoi programmi di automazione domestica.

Inoltre è possibile integrare tra loro diversi prodotti Somfy. Diversi sistemi per la 
protezione solare e della privacy, come ad esempio una tenda da sole, possono 
essere integrati con altri dispositivi come telecamere e rilevatori di movimento.

Attorno alla finestra
Condizionamento

Energia

Luce ed altro

Sicurezza

Accessi

Portici

Sensori di consumo energetico

Sensori temperatura
Sensori vento

Sensori sole

Riscaldamento

Illluminazione

230 V Rilevatore consumi

Allarme

Apri cancelloPortone 
garageChiusura 

porte
Sensori di 
sicurezzaFinestre

Irradiatori 
calore

Illuminazione

Pergotenda

Wintergarden

Volant

Videocamere

Basculanti
Porte scorrevoli
finestra anta ribalta

Serrande

Tende da sole

Veneziane esterne

Screen/ruli esterni
Persiane

Zanzariere
Tende

Finestre per tetti
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Attenzione 
Varianti per veneziane e Vedo non Vedo
Grazie alla rotella girevole integrata, i telecomandi Variation consentono un orientamento regolare e preciso delle 
lamelle. Questi telecomandi rappresentano un‘ottima scelta anche per la regolazione fine dell‘incidenza della 
luce nelle tende a rullo Vedo non Vedo (pag. 15/17). Come telecomando da parete, consigliamo il modello 
Smoove Origin, i cui pulsanti possono essere utilizzati anche per posizionare la tenda in modo molto preciso  
(p. 16/19).

Telecomando Nina io
I telecomandi Nina io sono ideali come approccio all‘automazione dei prodotti per la protezione solare. Grazie 
ad essi, ad esempio, diversi tipi di tenda possono essere integrati ed azionati insieme. Inoltre è possibile pro-
grammare scenari di movimentazione e collegare sensori solari automatici (p. 18).

Motore WT
I componenti installabili secondariamente sul motore WT consentono di abbinarlo alla tecnologia radio. Ciò 
significa che il motore, che originariamente veniva azionato tramite un interruttore in loco, può essere azionato in 
modo più comodo e può anche essere integrato ad un sistema smart home (p. 20).
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RTS io

Prodotto Modello Radiocomando RTS

Radiocomando RTS

Radiocomando RTS

Radiocomando RTS

Radiocomando RTS

1-Kanal 5-KanalRadiocomando RTS
Radiocomando RTS

Radiocomando RTS

Radiocomando RTS

Radiocomando RTS

Radiocomando RTS

1-Kanal 5-KanalRadiocomando RTS

Radiocomando io

Radiocomando io

Radiocomando io

Radiocomando io

Radiocomando io
5-Kanal1-Kanal RTS -FunkantriebRadiocomando io

Radiocomando io

Radiocomando io

Radiocomando io

Radiocomando io

Radiocomando io
5-Kanal1-Kanal RTS -FunkantriebRadiocomando io

Tende a rullo
M-S55

Situo 1 RTS Pure II Situo 5 RTS Pure II Situo 1 io Pure II Situo 5 io Pure II

S75
M-ST55
SI
M-OMNIA
M-SKR/SKE70
M-SKR/SKE90

Tende a rullo Vedo non Vedo
M-STV55

Situo 1  
Variation RTS Pure II

Situo 5  
Variation RTS Pure II

Situo 1 Variation io 
Pure II

Situo 5 Variation io 
Pure II

M-SKVR/SKVE70

M-SKVR/SKVE90

Sistemi per tende a pacchetto
FRT23

Situo 1 RTS Pure II Situo 5 RTS Pure II

– –

M-FRT25 – –

FRT26 Situo 1 io Pure II Situo 5 io Pure II

Tende plissé

M-FE
Situo 1 RTS Pure II Situo 5 RTS Pure II

– –

M-PLE – –

Tende plissé DUO

M-WFE
Situo 1 RTS Pure II Situo 5 RTS Pure II

– –

M-WPLE – –

Veneziane
M-JM1, M-JM2

Situo 1  
Variation RTS Pure II

Situo 5  
Variation RTS Pure II

– –

JM5 Situo 1 Variation io 
Pure II

Situo 5 Variation io 
Pure IIJHM5

Timer Sensore luce solare Adatto a  
smart home Prodotti

WT

Chronis Smoove Uno 
S Pure (White)*

+

Chronis Smoove Uno S Pure (White)* 
+ Sunis WireFree II io

Smoove Uno A/M
io Pure*

RTS

Chronis RTS smart

+

Chronis RTS smart  
+ ThermoSunis Indoor WireFree RTS

si**

+

Situo Soliris / Situo Variation Soliris 
+ ThermoSunis Indoor WireFree RTS

io
Chronis io

+

Nina io 
+ Sunis Wirefree II io

si

50 mm

Nina Timer io

+

Nina Timer io
 + Sunis Wirefree II io

Opzioni di movimentazione Opzioni di automazione

** funzioni limitate* sostituisce l’interruttore esistente




