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Security
Somfy nel 2020 ha fatto la scelta ecosostenibile
di non realizzare più la versione cartacea del proprio
catalogo prodotti, offrendo a tutta la sua clientela
uno strumento interattivo che contribuisce
alla riduzione di CO2 nell'ambiente.
Dato di contribuzione di CO2 nell'ambiente ad oggi:

-72.000 Kg. CO2

Connect your home to your new life!
I PREZZI DEI PROFESSIONISTI DEL SETTORE
Oggi, i consumatori, tramite internet sono informati su tutto, possono accedere a
qualsiasi prodotto e a qualsiasi prezzo sia a livello nazionale che internazionale.
Per questo, ancor più che nel passato, è importante che ai consumatori venga data un' idea chiara e trasparente dei prezzi e
che cosa ci sia davvero incluso nelle vostre quotazioni.
Pensiamo che sia molto importante valorizzare il prezzo del lavoro, il valore della competenza e della professionalità. Nel
prezzo praticato da un professionista ad un consumatore finale c’è molto di più del solo prodotto:
C’è tutto il valore della consulenza pre-vendita, i consigli di un professionista che sa proporre la migliore soluzione
realmente adatta ai bisogni del suo cliente. La preparazione e la dimostrazione del funzionamento dei prodotti nel suo
showroom o a casa del consumatore, sino all’elaborazione di un preventivo dettagliato e personalizzato.
C’è tutta la qualità e la professionalità nel momento dell’installazione, compreso i consigli per il miglior utilizzo dei prodotti
e la personalizzazione dei settaggi e delle regolazioni.
C’è tutta la serenità dei servizi post-vendita, l’assicurazione di avere i propri prodotti in garanzia affidati alle mani esperte di
un professionista che sa fornire un servizio adatto alle necessità del cliente, ma anche capace di salvaguardare l’investimento
nel tempo proponendo sempre le soluzioni più innovative del mercato.

La legenda delle funzioni interattive di questo catalogo:

Con Somfy anche Il catalogo diventa SMART!
Scopriamo insieme le nuove funzionalità del catalogo interattivo Somfy2020: muovi il mouse su queste pagine e scopri i
pulsanti interattivi! Utilizza ADOBE ACROBAT READER per avere il massimo dell'esperienza interattiva!
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GUIDA AL CATALOGO INTERATTIVO |
SOMFY PER TE

Anni di Garanzia prodotti a marchio Somfy

Disponibilità prodotti

Valide per i prodotti a marchio Somfy con data di produzione successiva al 01/01/2020 | validità non retroattiva.

Per ogni referenza troverai l'indicazione della categoria di disponibilità dei prodotti Somfy ( A, B, C ):

Gamma RS100 & RS100 Hybrid, motori ad alimentazione solare composte da un motore, un pannello solare e batteria. (esclusivamente se installati insieme).
Motori, accessori, comandi e soluzioni connesse per tapparelle, persiane a battente, tende interne/esterne e batterie, pergole, tende da sole, allarme e telecamere, porte di garage e cancelli «invisio».
Batterie per motori per persiane a battente. Motori, centraline e kit per cancelli a marchio Somfy.
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Sono prodotti di norma disponibili a stock.
Non sono prodotti a stock, sono disponibili presso magazzino centrale. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d’ordine.
Non sono prodotti a stock. Vengono ordinati/prodotti su richiesta. E’ richiesto un minimo d’ordine e il rispetto degli imballi multipli indivisibili.

A
B
C
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GUIDA AL CATALOGO INTERATTIVO

SOMFYPRO.IT

Con Somfy anche Il catalogo diventa SMART!

Con Somfypro.it hai accesso all'offerta dei servizi Somfy fatti apposta per te!

Nel processo di digitalizzazione, Somfy pensa a semplificarti il processo di acquisto tramite il portale B2B rendendo iterettave
le referenze di questo nuovo catalogo. Con un paio click su questo catalogo potrai velocemente e semplicemente aggiungere
prodotti al tuo carrello e inviare l'ordine!

Un'unica piattaforma online, sempre disponibile, dove rimanere in contatto con noi ed essere sempre aggiornati sui
prodotti Somfy, i servizi e le informazioni tecniche.

Usare le referenze interattive per i tuoi acquisti è molto semplice!

Accedi a Somfypro.it e scopri i servizi Somfy per Te!
Entra con le tue credenziali e accedi al mondo Somfy Professional!

1. Accedi al portale B2B di Somfy
Accedi con le tue solite credenziali al sito
Somfypro.it, premi Accedi ed entra nella
sezione ORDINI ON-LINE!
Questo accesso è essenziale per permetterti di
utilizzare le referenze interattive, visualizzare
i tuoi prezzi, le tue condizioni!

2. Clicca sulla referenza che vuoi acquistare
Clicca sulla referenza che ti interessa, il cursore
prenderà la forma di una manina che al click ti
collegarà direttamente alla pagina prodotto nel
portale B2B di Somfy.

Somfy Assistance

Documentazione tecnica

Kit Somfy One+
Il Kit comprende:
• 1 Somfy One
• 1 rilevatore di intrusione IntelliTAG
• 1 badge.

Ref 2401493

GUIDA AL CATALOGO INTERATTIVO |
SOMFY PER TE
€ 327,05

A

Lead Management

Formazione

e-shop Pro

3. Fai l'acquisto
Inserisci la quantità che vuoi acquistare e
premi su AGGIUNGI AL CARRELLO.
Da questo momento ogni volta che cliccherai
su una referenza interattiva potrai aggiungere
il tuo acquisto al tuo carrello senza dover
ri-digitare ogni volta le tue credenziali.

La piattaforma e.shop riservata ai clienti professionali è sempre disponibile 24/7!
Primo accesso?
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Scrivi a info.italia@somfy.it richiedendo le tue
credenziali di a ccesso e indicando nell’oggetto:
«CREDENZIALI SOMFY PRO»

· Gestione delle richieste e dei quantitativi.
· Simulazione dei prezzi netti e prezzi scontati.

Guarda il Tutorial video sull’utilizzo della
nostra piattaforma di acquisti online.

· Consultazioni ordini recenti e ricorrenti

Accedi su somfypro.it e inserisci le tue credenziali.
Clicca sul carrello e fai il tuo primo acquisto!

· Accesso al catalogo dei prodotti Somfy.

Pro

Entra in somfypro.it con le tue credenziali!
Riportale qui di fianco e salva il PDF nel tuo
computer per averle sempre disponibili*

Clicca qui per accedere subito al portale Somfypro.it

· Inserimento ordini 24 ore su 24 / 7 giorni su 7!

(Storico degli ultimi 12 mesi).
· Consultazione documentazione specifica di prodotto.

Nome Utente

Password

*Se non sei in possesso delle credenziali rivolgiti a info.italia@somfy.com indicando come oggetto: CREDENZIALI SOMFY PRO
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GUIDA AL CATALOGO INTERATTIVO

SOMFY PER TE: LA GARANZIA SOMFY

SOMFY mette a disposizione dei propri clienti un sistema attualizzato di spedizione e di
ritiro diretto del materiale per rendere più efficace il nostro servizio logistico nei confronti
della clientela e per assicurare la piena disponibilità dei prodotti.

Somfy ha fatto della soddisfazione dei suoi clienti e dei consumatori uno dei pilastri
della sua strategia. Al centro di questo obiettivo, la qualità dei nostri prodotti e
servizi ci permette di migliorare continuamente l’esperienza che vi offriamo.

SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE - PROCEDURA STANDARD
Partenza della merce dal magazzino di Trezzano entro 48h dalla conferma d’ordine

Condizioni di garanzia*** | Valide dal 1° Gennaio 2020

(eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente)

Disponibilità prodotti
Per ogni referenza troverai l'indicazione della categoria di disponibilità dei prodotti Somfy ( A, B, C ):
Sono prodotti di norma disponibili a stock.
Non sono prodotti a stock, sono disponibili presso magazzino centrale. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d’ordine.
Non sono prodotti a stock. Vengono ordinati/prodotti su richiesta. E’ richiesto un minimo d’ordine e il rispetto degli imballi multipli indivisibili.

A
B
C

Trasmissioni ordini via portale | Somfypro.it
Priorità d’evasione: ENTRO 48H DAL RICEVIMENTO DELL'ORDINE.
Spese addebito trasporto:

PORTO FRANCO: per ordini con imponibile superiore o uguale a €800,00
Per importi inferiori addebito di 15€ fisse per tutt’Italia e per qualsiasi peso/volume.

e-shop Pro
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ANNI

GARANZIA

Garanzia 5 anni
Garanzia convenzionale di 5 anni per tutte le soluzioni del marchio Somfy
(motori, accessori, punti di controllo, comandi e soluzioni connesse)
per tapparelle, persiane a battente**, tende interne/esterne e batterie,
pergole, tende da sole, sistemi di sicurezza (allarme e telecamere),
porte di garage e motorizzazione integrata per cancelli «invisio».
**Escluse batterie Somfy per motori per persiane a battente (garanzia 3 anni).

Trasmissioni ordini via email | ordini.italia@somfy.com
Priorità d’evasione: ENTRO 48H DALLA CONFERMA D’ORDINE.
Spese addebito trasporto:
< 50 Kg

50/100 Kg 100/150 Kg 150/200 Kg

>200 Kg

Spese addebito servizi accessori

Friuli Venezia Giulia

€ 16,04

€ 22,46

€ 34,46

€ 46,46

€ 53,60

Lasciato avviso per destinatario assente

Veneto, Trentino

€ 16,04

€ 22,46

€ 34,46

€ 46,46

€ 53,60

Consegna su appuntamento / preavviso telefonico

Lombardia, Emilia

€ 14,27

€ 22,46

€ 34,46

€ 46,46

€ 53,60

Liguria

€ 16,04

€ 22,46

€ 34,46

€ 46,46

€ 53,60

Piemonte, Val d'Aosta

€ 16,04

€ 22,46

€ 34,46

€ 46,46

Toscana, Marche, Umbria

€ 18,02

€ 24,60

€ 36,60

€ 48,60

Lazio, Abruzzo, Molise

€ 18,02

€ 24,60

€ 36,60

€ 48,60

€ 53,60

Campania, Calabria

€ 20,28

€ 24,60

€ 36,60

€ 48,60

€ 53,60

Puglia, Basilicata

€ 20,28

€ 24,60

€ 36,60

€ 48,60

€ 53,60

Sicilia, Sardegna

€ 26,35

€ 32,35

€ 44,35

€ 56,35

€ 61,35

€
3,00

Garanzia convenzionale estesa a 7 anni

5,70

Priority: entro le 12,30 o giorno tassativo

+25% - min. 5 €

€ 53,60

10H30: consegna entro le 10,30 (Solo Capoluogo)
Richiesta di prova di consegna
Consegna GDO

+50% - min. 5 €
2,50
7,70 al q.le

€ 53,60

Consegna ai piani

6,20/15 Kg

Consegna disagiata

6,20 al q.le

Spese di giacenza

al costo

Somfy Italia si riserva di modificare le tariffe indicate in qualsiasi momento
nel caso di aumenti dei costi di trasporto non dipendenti dalla nostra
volontà, previa tempestiva comunicazione.

Spedizione a mezzo corriere | Procedura standard
ENTRO

24h

SPEDIZIONE PRIORITARIA: «SOMFY24ORE»

La richiesta deve essere inoltrata entro le ore 12:30 del giorno precedente la spedizione.
Nel campo OGGETTO dell’email deve essere indicata la dicitura: «SOMFY24ORE».
(Per il servizio ENTRO 24 ORE verrà applicata una maggiorazione di 15 euro)

Ritiro diretto presso nostro magazzino | lun-ven 08:30/12:30 e 13:30/15:30
La data di disponibilità della merce è chiaramente indicata sulla CONFERMA D’ORDINE.
Il ritiro potrà esssere eseguito c/o magazzino presentando il DDT ricevuto.
ENTRO

24h

RITIRO PRIORITARIO: «SOMFY24ORE»

La richiesta deve essere inoltrata entro le ore 12:30 del giorno precedente al ritiro.
Nel campo OGGETTO dell’email deve essere indicata la dicitura: «SOMFY24ORE».
(Per il servizio ENTRO 24 ORE verrà applicata una maggiorazione di 15 euro)
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ANNI

GARANZIA

Prodotti a marchio Somfy per tapparelle per la gamma RS100 & RS100 Hybrid
Soluzioni di motorizzazione ad alimentazione solare Somfy composte da un motore,
un pannello solare e batteria. (esclusivamente se installati insieme).

3

ANNI

GARANZIA

Garanzia 3 anni
Batterie Somfy per motori per persiane a battente.
Tutti i motori, le centraline di controllo e i kit per cancelli a marchio Somfy.

In conformità con gli standard europei, le motorizzazioni Somfy sono in grado di resistere
a condizioni climatiche e cicli di lavoro estremi.
*** valide per i prodotti a marchio Somfy con data di produzione successiva al 01/01/2020 - validità non retroattiva.

Queste garanzie sono concesse nell’ambito delle nostre condizioni generali di garanzia.
Non si applicano agli accessori e ai prodotti di terzi.

LA GARANZIA SOMFY | SOMFY PER TE

LOGISTICA E SPEDIZIONI | SOMFY PER TE

SOMFY PER TE: LOGISTICA E SPEDIZIONI

utilizzo

Caratteristiche tecniche

INDOOR CAMERA

OUTDOOR CAMERA

da interno

da esterno

utilizzo

Visione notturna
Modalità di privacy disponibile
nell'applicazione

Otturatore motorizzato

Sirena integrata

-

Memorizzazione

Cloud, Google Drive,
Dropbox, OneDrive

Cloud, Google Drive,
Dropbox, OneDrive

Grandi ambienti

Grandi ambienti
con esterno
-

•

••

•••

Configurazione del sistema

Smartphone

Smartphone

Smartphone, tastiera LCD
e tablet

Trasmissione allarme

via internet

via internet

via internet / GSM

Alimentazione 230V
Autonomia in caso
di mancata corrente 6h

Alimentazione 230V
Autonomia in caso
di mancata corrente 6h

Alimentazione
a batteria
durata 4 anni

Autonomia allerta

6h

w6h

3 mesi

Controllo manuale

Smartphone / telecomando

Smartphone / telecomando

Applicazione /Tastiera
Badge / Telecomando

Alimentazione centrale

Funzione mani libere

-

Anti manomissione
Intrusione in giardino/terrazzo

-

Incidente domestico

-

dissuasori

Sirena interna

allerta

compatibilità comandi vocali

Piccoli ambienti

Prima/dopo che avvenga
l'intrusione

applicazione dedicata

compatibilità

HOME KEEPER

Complessità di installazione

Angolo 130°

comandi

Angolo 130°

caratteristiche principali

Analisi degli infrarossi
e delle immagini

rilevatori

Analisi degli infrarossi
e delle immagini

Microfono e altoparlante

Angolo di visione

HOME ALARM

Connessione internet necessaria

Video Full HD

Rilevamento del movimento automatico

SOMFY ONE+

azione

compatibilità comandi vocali tramite ifttt

Sirena esterna
Connessione diretta
con altri dispositivi Somfy
Allerta a distanza
Numero utenti da avvisare

Necessario TaHoma

Necessario TaHoma

Push / e-mail

Push / e-mail

Push / SMS
Messaggio vocale

Illimitato

Illimitato

20

Necessario TaHoma

Necessario TaHoma

Controllo a distanza (video)
Connettere direttamente
i dispositivi somfy

applicazione dedicata
compatibilità
compatibilità comandi vocali tramite ifttt

SISTEMI D'ALLARME | GUIDA ALLA SCELTA | SECURITY

SISTEMI D'ALLARME | GUIDA ALLA SCELTA

Caratteristiche tecniche

caratteristiche principali

TELECAMERE | GUIDA ALLA SCELTA | SECURITY

TELECAMERE | GUIDA ALLA SCELTA

KIT HOME ALARM
Flash

Home Alarm Complete kit

Otturatore motorizzato
SALVA PRIVACY

5

ANNI

Telecamera Full HD

GARANZIA

Rilevatore di movimento
compatibile con animali
Somfy protect App è disponibile
per Android e iOS.

Sirena 90+ dB
IntelliTAG

Prezzo consigliato al pubblico: € 415,00

Il Kit contiene:
• 3 SENSORI DI VIBRAZIONE per porte e finestre IntelliTAG
• 1 SIRENA DA INTERNO da 110 dB
• 2 BADGES disattivazione allarme
• 1 SENSORE DI MOVIMENTO
• 1 LINK DI CONNESSIONE WIFI

Caratteristiche tecniche

Utilizzo

Interno

Comunicazione senza
fili

Modulo radio Bluetooth 4.0 + «Somfy Protect» Modulo radio
868Mhz + comunicazione LPWA a lungo raggio 868MHz

Compatibilità WIFI

802.11 b/g/g/n (2.4 GHz)
Aperto, WEP, WPA2, WPA2, WPA/WPA2 modo misto

Sicurezza

Rilevamento delle interruzioni di corrente e batteria di backup (6
ore). Supervisione permanente del collegamento radio senza fili
tra i vari componenti del sistema. Rilevazione/crittografia di tutte
le comunicazioni radio senza fili.

Utilizzo

Interno

Video

Video Full HD 1080 p / 30 fps

Angolo

130°

Dimensione confezione

324 x 303 x 137 mm

Zoom

Digitale x8

Peso

2 668 g

Visione notturna

6m / filtro meccanico ad infrarossi

Rilevamento
movimento

5 m / animali compatibili

• Sirena integrata 90+ dB - SomfyVision motion detection (analisi di infrarossi
e immagini)

Sirena integrata

90db+

• La tecnologia brevettata IntelliTAG rileva l’intrusione PRIMA che si verifichi
(analisi delle vibrazioni sull’anta protetta).

Sicurezza

• Autoprotezione (accelerometro)
• Batteria di backup (6h) e memorizzazione su
scheda interna

Registrazione

•V
 ideo clip gratuito di 30 secondi memorizzato
in caso di rilevamento del movimento
• Fino a 7 giorni di registrazione continua

Alimentazione

Adattatore USB (5V / 1.5A)

Integrabile
nel tempo

Adattatore USB (5V / 1,5A) Espandibile fino a
50 rivelatori (intelliTAG e motion detector),
50 badge, 2 sirene interne, 2 sirene esterne, 2
repeater radio e 3 telecamere.

Compatibilità

Compatibile: TaHoma
Non compatibile: Connexoon

Garanzia

2 anni

Badge
Benefici
1. Sicurezza per la casa e per la famiglia in un unico prodotto
• Telecamera Full HD 1080p con sportello di protezione della privacy
motorizzato

• Altoparlante e microfono
• Registrazione gratuita di video su motion detection (30 sec.)
• Rilevamento di allarmi antincendio e interruzioni di corrente
2. Sempre più Sicurezza
• Batteria di backup in caso di mancanza di corrente (6 ore)
• Archiviazione locale in caso di interruzione di Internet - Relè di
comunicazione radio di emergenza SomfyAround gratuito (rete privata
LPWA) - soggetto a copertura.
3. Una sicurezza semplice ed efficace
Somfy One+ garantisce una facile installazione e utilizzo dall’applicazione
gratuita «Somfy Protect». Grazie al badge di disattivazione a mani libere,
il sistema riconosce gli utenti e disattiva automaticamente l’allarme al
loro ritorno.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

x1

130°

Video Full HD

Visione
notturna

Kit Somfy One+

Grandangolo
130°

130°

130°

130°

130°

Microfono e
altoparlante

Zoom 8X

Compatibile
animali

No falso
allarme

Attivazione
intelligente

Notifiche

110 dB
Sirene da interno

x1

Sensore di movimento
interno

Portachiavi

Link
La centrale è facilmente collegabile
ad una presa elettrica
€ 340,16

A

Prezzo consigliato al pubblico: € 311,00

Registrazione
video gratuita

130°

Utilizzo

Interno

Comunicazione senza
fili

Modulo radio Bluetooth 4.0 + «Somfy Protect» Modulo radio
868Mhz + comunicazione LPWA a lungo raggio 868MHz

Compatibilità WIFI

802.11 b/g/g/n (2.4 GHz)
Aperto, WEP, WPA2, WPA2, WPA/WPA2 modo misto

Sicurezza

Rilevamento delle interruzioni di corrente e batteria di backup (6
ore). Supervisione permanente del collegamento radio senza fili
tra i vari componenti del sistema. Rilevazione/crittografia di tutte
le comunicazioni radio senza fili.

Dimensione confezione

324 x 303 x 137 mm

Peso

2 668 g

Compatibile con assistenti vocali tramite

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Prezzo consigliato al pubblico: € 369,00

x1
110 dB
Sirene da interno

Ref 2401493
Sono prodotti di norma disponibili a stock.

x1

Ref 2401497

Il Kit comprende:
• 1 Somfy One
• 1 rilevatore di intrusione IntelliTAG
• 1 badge.

A

Sensore antintrusione
IntelliTAG

x2

Home Alarm Starter kit

Compatibile con assistenti vocali tramite

130°

x3

Il Kit contiene::
• 1 SENSORE DI VIBRAZIONE per porte e finestre IntelliTAG
• 1 SIRENA DA INTERNO da 110 dB
• 1 BADGE disattivazione allarme
• 1 SENSORE DI MOVIMENTO
• 1 LINK DI CONNESSIONE WIFI

130° 130°

Caratteristiche

Compatibile con assistenti vocali tramite

€ 302,46

B

Non sono prodotti a stock. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d’ordine.

A

Ref 2401511

x1
Sensore antintrusione
IntelliTAG

x1
Portachiavi

x1
Sensore di movimento
interno

x1
Link
La centrale è facilmente collegabile
ad una presa elettrica
€ 254,92

A

KIT HOME ALARM | SECURITY

SOMFY ONE+ | SECURITY

SOMFY ONE+

Sirena da interno
Quando viene rilevato un tentativo di intrusione, questa sirena interna attiva un potente
allarme di 110 dB per impedire l’ingresso del
ladro.
Sicurezza:
- Autoprotezione in caso di strappo
- Informazioni in caso di basso livello di
carica della batteria
Utilizzo: Interno
Sirena: 110 dB
Alimentazione: 4 batterie D incluse
Autonomia: 2 anni

Prezzo consigliato al pubblico: € 139,00
Installazione: Riconoscimento automatico
da parte dell’unità di controllo
Temperatura di funzionamento:
da 0°C a +45°C
Dimensioni / Peso: 175 x 45 mm / 985 g
Compatibilità: Somfy One, One+, Somfy
Home Alarm
Non Compatibilità: TaHoma

€ 113,93

Sirena da esterno

 icurezza:
S
- Autoprotezione in caso di strappo
- Informazioni in caso di basso livello di
carica della batteria
Utilizzo: Esterno (IP43)
Sirena: 112 dB
Alimentazione: 4 batterie D incluse
Autonomia: 2 anni

B

Prezzo consigliato al pubblico: € 159,00
I nstallazione: Riconoscimento automatico
da parte dell’unità di controllo
Temperatura di funzionamento:
da -10°C a +45°C
Dimensioni / Peso: 220 x 55 mm / 1200 g
Compatibilità: Somfy One, One+, Somfy
Home Alarm
Non Compatibilità: TaHoma

Ref 2401491

Prezzo consigliato al pubblico: x1 € 52,90 | x5 € 212,00
- Informazioni basso livello della batteria
Installazione:
- Fissaggio con biadesivo incluso
- Riconoscimento automatico da parte
dell’unità di controllo
Temperatura di funzionamento: 0°C a +45°C
Dimensioni / Peso: 60 x 28 x 13,5 mm / 28 g
Compatibilità: Somfy One, One+, Home Alarm
Non Compatibilità: TaHoma

Ref 2401487 x1

€

43,36

A

Ref 2401488 x5

€ 173,77

A

Rilevatore di movimento
Questo rilevatore di movimento Interno
rileva e analizza i movimenti all’interno della
casa. In caso di intrusione, attiva automaticamente l’allarme e avverte l’utente, così come i
suoi familiari, sul proprio smartphone.

€ 130,33

Badge telecomando
Questo badge permette agli utenti di
attivare e disattivare l’allarme.
Innovativo, ha la funzione a «mani libere»
e consente il riconoscimento automatico
dell’utente.
In questo modo la protezione viene
disattivata automaticamente al rientro a
casa e viene notificato il rientro dei bambini
da scuola.
.

Intellitag
Il rivelatore antintrusione intelliTAG è
fissato alle ante di porte e finestre. Analizza
e riconosce le normali vibrazioni (vento,
visitatore che bussa alla porta...) dalle
vibrazioni tipiche di un’effrazione (piede
di porco, rottura...). In caso di tentativo
forzato, fa scattare l’allarme e avvisa gli
utenti sul loro smartphone prima che
l’intruso sia entrato.
Utilizzo: Interno o esterno (IP 54)
Alimentazione: 1 batteria AAA inclusa
Sicurezza:
- Autoprotezione in caso di strappo

Ref 2401494

Quando viene rilevato un tentativo di intrusione, la sirena da interno attiva un potente
allarme di 112 dB per scoraggiare l’ingresso
del ladro.

ACCESSORI HOME ALARM

A

Prezzo consigliato al pubblico: € 31,90

Utilizzo: Interno
Compatibilità con gli animali: Sì
(fino a 25Kg)
Alimentazione: 1 batteria CR123A inclusa
Angolo / Campo di rilevamento: 130° / 7 m
Sicurezza:
- Autoprotezione
- Informazioni basso livello della batteria

Prezzo consigliato al pubblico: € 73,90
I nstallazione:
- Riconoscimento automatico da parte
dell’unità di controllo
- Supporto a parete in dotazione
Temperatura di funzionamento: 0°C a +45°C
Dimensioni / Peso: 47 x 47 mm / 55 g
Compatibilità: Somfy One, One+, Home
Alarm
Non Compatibilità: TaHoma

Ref 2401490

€ 60,57

Rilevatore di fumo

Alimentazione: 1 batteria CR2032 inclusa
Autonomia: 1 anno
Temperatura di funzionamento:
da 0°C a +45°C
Dimensioni / Peso: Ø 34 x 10 mm / 12 g
Compatibilità: Somfy One, One+, Somfy
Home Alarm
Non Compatibilità: TaHoma

Collegato ad un sistema di sicurezza Home
Alarm, Somfy One+ o Somfy One, questo
rilevatore di fumo collegato avvisa immediatamente gli utenti in caso di incidenti. Quando
viene rilevato del fumo, viene inviata una
notifica in tempo reale e il rilevatore nella
stanza interessata suona (sirena da 85dB).
Infine, grazie alla funzione di interconnessione, tutti gli altri rilevatori di fumo Somfy
Protect presenti nell'anello di casa, a turno.

A

Prezzo consigliato al pubblico: € 63,90
Sirena: sirena da 85 dB a 3 m
Certificazione: CE - EN 14604
Alimentazione: 2 batterie 1,5V AA LR6 E91
Autonomia: 5 anni (2 anni con più rivelatori)
Temperatura di funzionamento: +10°C a +40°C
Dimensioni / Peso: Ø 120 x 30 mm - 120 g
Compatibilità: Somfy One, One+, Home
Alarm
Non Compatibilità: TaHoma

Utilizzo: Interno / 10 max. per casa
Tipo di rilevamento: Rivelatore di fumo
ottico
Ref 2401489

€ 26,15

A
Ref 1870289

Radio repeater
Nel caso di una grande superficie
da proteggere o di una specifica
configurazione, che non consente una
comunicazione ottimale, il repeater
consente di estendere la copertura radio tra
tutte le periferiche del sistema Sicurezza.
Sicurezza:
- Batteria integrata in assenza di corrente
(Autonomia 6h)
- Rilevamento di interferenze radio
- Massimo 2 repeater radio per
installazione
- Non trasmette Bluetooth o Wi-Fi
- LED di stato

Prezzo consigliato al pubblico: € 106,00
Utilizzo: Interno (da inserire in una presa
elettrica)
Installazione: Riconoscimento automatico da
parte dell’unità di controllo
Temperatura di funzionamento:
da 0°C a +45°C
Dimensioni / Peso: 34 x 10 mm / 12 g
Compatibilità: Somfy One, One+, Somfy
Home Alarm
Non Compatibilità: TaHoma

Ref 2401495

A

Sono prodotti di norma disponibili a stock.

€ 86,89

B

Non sono prodotti a stock. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d’ordine.

A

€ 52,38

B

HOME ALARM | ACCESSORI | SECURITY
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ACCESSORI HOME ALARM

SOMFY INDOOR CAMERA
Flash

SOMFY INDOOR CAMERA | SECURITY

SOMFY OUTDOOR CAMERA | SECURITY

SOMFY OUTDOOR CAMERA

Flash
Otturatore motorizzato
SALVA PRIVACY

5

5

ANNI

ANNI

GARANZIA

GARANZIA

IP54 230V
Somfy protect App è disponibile
per Android e iOS.

Somfy protect App è disponibile
per Android e iOS.

Caratteristiche tecniche

Benefici
Massima deterrenza grazie alla sua Sirena integrata
Somfy Outdoor Camera è la telecamera di sorveglianza esterna più dissuasiva
sul mercato. In caso di intrusione, l’utente viene immediatamente avvisato sul
proprio smartphone e viene inviata una sequenza video dell’evento.
Può quindi attivare la sirena da 110 dB della sua applicazione «Somfy Protect».
Se la telecamera è collegata ad un apparecchio di illuminazione, si accende
automaticamente per aumentare la deterrenza.
Collegamenti possibili
- ad una presa di corrente
- ad un’alimentazione elettrica
- all’alimentazione di un apparecchio di illuminazione esistente.

Utilizzo

Esterno

Utilizzo

Interno

Video

Full HD 1080p / 30 fps
(ottimizzato per smartphone)

Video

Full HD 1080p / 30 fps
(ottimizzato per smartphone)

Angolo

130°

Angolo

130°

Zoom

Digitale x8

Zoom

Digitale x8

Visione notturna

8 m / filtro meccanico ad infrarossi

Visione notturna

6 m / filtro meccanico ad infrarossi

Rilevamento
movimento

8m

Possono funzionare come unità autonome o abbinate a TaHoma, o integrate
in un sistema di allarme.

Rilevamento
movimento

5 m / Compatibilità con gli animali

Sirena integrata

110 dB+

Tenete d’occhio la casa, i bambini e gli animali domestici in ogni momento

• Autoprotezione in caso di tentato furto

Registrazione

Ricevere un avviso immediato in caso di intrusione

• Video clip gratuito di 30 secondi memorizzato per
in caso di rilevamento del movimento
• Fino a 7 giorni di registrazione continua

Proteggi la tua privacy grazie all’otturatore motorizzato controllabile da
smartphone.

Alimentazione

Adattatore USB (5V / 1.5A)

Video clip gratuito di 30 secondi memorizzato 7 giorni in caso di rilevamento
del movimento

Compatibilità

Funziona anche in modo autonomo
Compatibilità con: Somfy ONE+, Home Alarm.
Non Compatibilità: Connexoon

Garanzia

2 anni

Sicurezza
Registrazione

3 modalità di installazione

Caratteristiche tecniche

Benefici
La nuova generazione di telecamere Somfy!
Le telecamere di sorveglianza sono molto semplici da installare e utilizzare.

della telecamera
• Video clip gratuito di 30 secondi memorizzato
in caso di rilevamento del movimento
• Fino a 7 giorni di registrazione continua

Alimentazione

230V

Compatibilità

Funziona in modo autonomo
Compatibilità con: Somfy ONE+, TaHoma

Garanzia

2 anni

Compatibile con assistenti vocali tramite

Compatibile con assistenti vocali tramite

Utilizzo dei cavi
elettrici esistenti
(cavi non forniti)

Connessione
all'illuminazione
(Cavi non forniti)

Caratteristiche

130°

130°

Gestione
illuminazione

Connessione a una
presa elettrica
(Cavi non forniti)

Visione
notturna
130°

130° 130°

130°

130°

Caratteristiche

130°

130°

130°

Grandangolo
130°

Microfono e
altoparlante

Zoom 8X

130°

Sirena 110dB
integrata

Rilevazione
movimento

Attivazione
intelligente

Notifiche

video gratuiti
30 secondi

Prezzo consigliato al pubblico: € 285,00

Ref 2401560 Bianca

€ 233,61

A

Ref 2401563 Grigia

€ 233,61

A

Sono prodotti di norma disponibili a stock.

Video Full HD
1080p

130°

130°

Somfy outdoor camera

A

130°

B

Non sono prodotti a stock. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d’ordine.

Visione
notturna
130°

Somfy indoor camera

Ref 2401507

130°

130°

130°

Grandangolo
130°

Zoom 8X

Microfono e
altoparlante

Compatibile
animali

No falso
allarme

Attivazione
intelligente

Notifiche

Registrazione
video gratuita

130°

Prezzo consigliato al pubblico: € 179,00

€ 146,72

A

Supporto a parete

Ref 2401496

Prezzo consigliato al pubblico: € 31,90

€ 26,15

A

HOME KEEPER
Flash

FOCUS | Progettato per i professionisti

5

ANNI

GARANZIA

230V
Somfy protect App e Home Keeper Pro
app sono disponibile per Android e iOS.

La soluzione viene costruita su misura in base alle esigenze dei privati,
aggiungendo rilevatori (perimetrali, interni o esterni) e telecamere.
Connesso, il sistema è semplice da configurare e permette di eseguire la
manutenzione del sistema da remoto grazie all'applicazione pro dedicata.
Grazie alla funzione di ripetitore integrata nelle sirene, Home Keeper si adatta
a tutte le tipologie di casa.
Il sistema di allarme Home Keeper integra i protocolli radio, io-homecontrol e
RTS permettendo la connessione con i dispositivi domestici per una maggiore
sicurezza (simulazione di presenza, abbassamento delle tapparelle in caso di
intrusione...).

Finalmente un'app intuitiva e interattiva che
ti accompagna passo dopo passo attraverso il
processo di installazione.
Configurazione semplice o parametri avanzati?
Sei tu a scegliere!

Per i professionisti
Con l'app Home Keeper Pro, sarai accompagnato dalla configurazione alla
manutenzione

Applicazione gratuita "Home KeeperPro"
Configurazione minima dell'installazione in loco
grazie alla tastiera LCD

112 dB (sirena da interno)
Potenza della sirena
112 dB (sirena da esterno)
Sicurezza

Supervisione permanente del collegamento radio
tra i diversi elementi del sistema
Protocollo radio sicuro
Autoprotezione contro l'apertura e lo strappo

Alimentazione
centrale

4 anni - 3 mesi per la trasmissione GSM in caso di
mancanza di corrente

Con le funzioni avanzate, come il radiometro
integrato, puoi installare i sensori per ottenere
la portata ideale. Avrai la certezza che tutto
funzioni perfettamente!

Gestione remota degli impianti (diagnosi, consultazione guasti, regolazioni,
ecc.)
Funzione radiometro integrata nell'applicazione per un'installazione ottimale
e per garantire la qualità della trasmissione radio.
Per i privati
La casa è protetta in qualsiasi condizione (mancanza di corrente, internet...).
Utilizzo remoto semplice ed intuitivo con l'app Somfy Protect o localmente
con telecomandi, tastiere e badge.

Caratteristiche tecniche
Installazione e
configurazione

Zero rischi
DI ERRORE

SEMPLICE
e personalizzabile

Benefici

Caratteristiche
Sistema antifurto ad alta sicurezza per proteggere una casa in ogni
circostanza.

Utilizzando l'app Somfy Home Keeper Pro appositamente progettata per te, sarai assistito nella configurazione di Home Keeper,
dall'installazione fino alla sua manutenzione. Tramite smartphone installerai gli elementi del sistema d'allarme in pochi clic.
Qual è il risultato? Risparmiare tempo prezioso per l'installazione e trasformare anche il progetto più complicato in un gioco da
ragazzi.

Autonomia

220 VAC + 4 batterie alcaline LR20
+ batteria al litio per il modulo GSM

Connessione a
Internet

RJ 45

Modularità

Combinazione massima di 100 elementi

Comunicazione
radio

Doppia frequenza 433.42Mhz - 433.92Mhz
Compatibile con le apparecchiature RTS e io

Compatibilità

TaHoma

Garanzia

2 anni

Gestione ottimizzata
DEI DISPOSITIVI

APP
HOME KEEPER

Grazie al servizio Serv-e-Go integrato nell'app Home Keeper,
sarai connesso a tutte le installazioni che hai già realizzato.
Risparmia tempo! Ovunque tu sia, gestisci tutte le tue installazioni
da remoto senza dover viaggiare sul posto.
Hai un problema su un'installazione?
Se lo desideri, puoi ricevere una notifica, stabilire una diagnosi, e
modificare un parametro nel sistema di allarme in remoto.

FOCUS | Pensato per i consumatori
Kit Home Keeper L
Il Kit contiene::
• 1 Unità centrale con modulo GSM
• 1 SIM card Afone
• 1 Tastiera LCD con 3 badge
• 1 Sirena da esterno con Flash LED
• 1 Telecomando on/off
• Accessori di montaggio

L'app Somfy Protect progettata per essere utilizzata dai consumatori finali, con la sua interfaccia semplice e intuiva permette di avere il
pieno controllo dell'allarme, tutto a portata di app!

Un'applicazione
SEMPLICE E INTUITIVA

Compatibile con assistenti vocali tramite

Ref 1875171 700 x 302 x 284 / 4500 g

€ 1165,71

A

• Attivano e disattivano facilmente il sistema di allarme.
• Avviso via SMS o messaggio vocale o notifica push?
Possono scegliere quello che preferiscono!
• E grazie alle telecamere, possono monitorare la loro casa quando
sono fuori.

Kit Home Keeper +
Il Kit contiene::
• 1 Unità centrale con modulo GSM
• 1 SIM card Afone
• 1 Tastiera LCD con 3 badge
• 1 Sirena da interno
• 1 Sirena da esterno con Flash LED
• 1 Telecomando 5 canali
• Accessori di montaggio
Compatibile con assistenti vocali tramite

Ref 1875169 700 x 302 x 284 mm / 5900 g

A

Sono prodotti di norma disponibili a stock.

Utilizzando i loro smartphone e l'app Somfy Protect, i tuoi clienti
gestiscono la loro sicurezza in pochi clic, ovunque si trovino.

€ 1307,01

B

Non sono prodotti a stock. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d’ordine.

A

UN SISTEMA
che pensa per loro
Usando la funzione "Attivazione
intelligente", non dimenticheranno mai
di impostare l'allarme.
Quando lasciano la loro casa,
riceveranno una notifica per attivare
l'allarme se non è già stato fatto.

HOME KEEPER | SECURITY

HOME KEEPER | SECURITY

HOME KEEPER

ACCESSORI KIT | HOME KEEPER

Centrale GSM 3 in 1
L'unità centrale compatta integra l'essenziale
di un sistema di sicurezza elevato. Collegato
a Somfy Pro Cloud è facile da configurare,
anche in remoto, grazie alla sua APP
professionale. Evolutivo, può ricevere
aggiornamenti software per avere sempre le
ultime funzionalità. E' fornito con un modulo
GSM per il funzionamento della carta SIM
per consentire alla centrale di informare
l'utente finale di qualsiasi evento nella
propria casa tramite SMS. Dotata di doppia
protezione autonoma, in caso di interruzione
di alimentazione e di rete, Home Keeper
garantisce una sicurezza in tutte le condizioni.
Funzioni principali :
• Parametrizzazione e manutenzione
con l'applicazione dedicata.
• Funzione radiometro per garantire la
corretta portata radio degli elementi e
dell'unità di controllo.

Tastiera LCD con 3 badge
Accesso diretto alle apparecchiature
motorizzate Somfy della casa e offre 3
modalità di protezione: ON / OFF / Notte.
Consente inoltre agli installatori di impostare
il sistema di allarme offline con un minimo di
funzioni.
Funzioni principali :
• Programmazione minima del sistema
con centrale non connessa.
• Avviamento totale o parziale (ad es. di notte)
e spegnimento per codice o badge.
• Informazioni di feedback su stato
dell'impianto (avvio, spegnimento, porte
aperte, guasti, ecc.).
• Autoprotezione all'apertura e alla rimozione.

• Autocontrollo permanente degli elementi
del sistema.
• Possibilità di gestire fino a 100 elementi.
• Autoprotezione contro l'apertura e lo
strappo.
• Utilizzare con l'applicazione Somfy Protect.
• Possibilità di creare modalità di protezione
personalizzabili.
• Compatibile con le apparecchiature RTS e io.
Il collegamento tra l'unità di controllo e
l'internet box avviene tramite cavo Ethernet
(incluso).
Il modulo RTC rif. 2401083 non è compatibile.
Finitura : Bianco
Dimensioni: 300 x 210 x 50 mm
Frequenza: io 868 -870 Mhz / RTS 433,42 Mhz
Alimentazione: batterie alcaline LR20 + rete
(alimentatore in dotazione).

Ref 1875160

€ 241,86

B

€ 20,16

A

€ 53,40

A

€ 70,83

A

Kit 2 badge
€ 706,49

B

Finitura: Bianco
Livello di potenza sonora: 112 dB
Dimensioni: 300 x 210 x 50 mm
Alimentazione: 4 batterie alcaline LR20.
Autonomia: 4 anni
Non compatibile: Home Alarm, One, One+,
TaHoma

Ref 1875162

Finitura: Bianco
Dimensioni: 142 x 112 x 18 mm
Alimentazione: 4 batterie alcaline LR03.
Autonomia: 4 anni
Non compatibile: Home Alarm, One, One+.

Ref 1875161

Permette di controllare lo spegnimento o
l'allarme del sistema semplicemente passando davanti alla tastiera LCD.

Sirena da interno
Con il suo design elegante, la sirena interna
dissuade l'intruso a rimanere in casa grazie alla
sua sirena da 112 dB. Ha un ripetitore radio
integrato per aumentare la trasmissione radio
del sistema, questa funzione ti consente di
installarlo anche in grandi case.
Funzioni principali :
• Sirena 112 dB.
• Ripetitore radio integrato per grandi aree.
• Autoprotezione contro l'apertura e lo
strappo.
• Suono diverso in caso di rilevamento di
fumo.
• Conferma l'attivazione/disattivazione del
sistema di allarme.

HOME KEEPER | ACCESSORI | SECURITY

HOME KEEPER | ACCESSORI | SECURITY

ACCESSORI KIT | HOME KEEPER

Finitura : nero e bianco
Altezza : 37 mm
Larghezza : 4 mm
Non compatibile : Home Alarm, One, One+

Ref 1875067

Telecomando ON/OFF

€ 237,83

B

Con il suo design ergonomico, questo telecomando è il modo più semplice per controllare
il sistema di allarme. Il suo design previene
l'innesco indesiderato e consente una funzione
SOS in caso di emergenza.
Funzioni principali :
• Accensione completa e sistema di allarme
spento.
Finitura: Bianco

Dimensioni: 71 x 41 x 15 mm
Alimentazione: 1 batteria CR 2430
Autonomia: 4 anni
Non compatibile: Home Alarm, One, One+.

Sirena da esterno
Con un design elegante, la sirena esterna con
flash LED avvisa il vicinato in caso di intrusione
grazie alla potente sirena di 108 dB e al suo
potente flash LED. È compatibile con la
funzione di pre-intrusione per evitare qualsiasi
intrusione dal giardino in caso di intrusione. Ha
un ripetitore radio integrato per aumentare la
trasmissione radio del sistema all'esterno della
casa, questa funzione consente di installarlo
anche in grandi giardini.
Funzioni principali :
• Sirena 108 dB.
• Ripetitore radio integrato per grandi aree.
• Autoprotezione contro l'apertura e lo
strappo.

• Funzione di preallarme configurabile
(flash, beep, ...) sul rilevamento esterno.
• Suono diverso in caso di rilevamento di
fumo.
• Conferma l'accensione e lo spegnimento del
sistema di allarme.

Ref 1875157

Telecomando 5 canali

Finitura: Bianco
Dimensioni: 289 x 209 x 72 mm
Alimentazione: 4 batterie alcaline LR20
Autonomia: 4 anni
Non compatibile: Home Alarm, One, One+.

Ref 1875163

€ 282,17

B

Con il suo design ergonomico, questo telecomando ti offre un modo facile ma completo
per controllare il tuo sistema di allarme. Grazie
ai suoi 2 pulsanti programmabili, è possibile
controllare le apparecchiature io o RTS Somfy
direttamente tramite il telecomando. Un
pulsante SOS dedicato ti consente di programmare scenari di sicurezza specifici in base alle
tue esigenze.
Funzioni principali :
• Sistema di allarme a piena potenza.
• 2 tasti programmabili per attivare una modalità di protezione preferita o per controllare
un dispositivo
• Funzione SOS.
Ref 1875158

A

Sono prodotti di norma disponibili a stock.

B

Non sono prodotti a stock. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d’ordine.

Finitura: Bianco
Dimensioni: 87 x 41 x 15 mm
Alimentazione: 1 batteria CR 2430
Autonomia: 4 anni
Non compatibile: Home Alarm, One, One+.

SENSORI DI MOVIMENTO | HOME KEEPER

Sensore di movimento
Assicura la protezione volumetrica di una
stanza.
Posizionato all'angolo di una stanza, il rilevatore di movimento a infrarossi rileva qualsiasi
rilascio di calore causato dal movimento di un
intruso.
Funzioni principali :
• Non rileva attraverso pareti e finestre.
• Ha una portata fino a 10 m con angolo di 90°.
• Pulsante di test sul pannello frontale: test di
accoppiamento e test di funzionamento.
• Autoprotezione in apertura: sì

Sensore di movimento anti masking
• Autoprotezione a strappo: no.

Installato su muro esterno, rileva gli intrusi
prima di un'effrazione distinguendo un essere
umano da un animale domestico.
È dotato di 2 raggi di rilevamento a infrarossi
(inferiore e superiore) che devono essere
tagliati contemporaneamente per far scattare
l'allarme.

Finitura: Bianco
Dimensioni: 90 x 67 x 60 mm
Alimentazione: 2 batterie LR06
Autonomia: 4 anni
Non compatibile: Home Alarm, One, One+.

Funzioni principali :
• Raggio d'azione fino a 12 m con angolo 90°.
• Altezza di montaggio: 0,8 m - 1,2 m.
• Pulsante di prova (indicatore LED): test di

funzionamento.
• Protezione anti-manomissione all'apertura:
sì
• Autoprotezione a strappo: sì
• Autoprotezione al mascheramento: sì.
Finitura: Bianco
Indice di protezione: IP55
Temperatura di esercizio: - 20°/ + 60°C
Alimentazione: 3 batterie LR03
Autonomia: 4 anni
Non compatibile: Home Alarm, One, One+.

Ref 1875003 x1

€ 112,87

A

Ref 1875127 x1

€ 457,52

A

Ref 1875138 x2

€ 161,24

A

Ref 1875179 x2

€ 906,98

A

Sensore di movimento (pet friendly)
Ideale con presenza animali domestici di grandi
dimensioni (cane). Posizionato all'angolo
di una stanza, il rilevatore di movimento a
infrarossi per la cuccia del cane rileva qualsiasi
presenza in una stanza o a più di un metro
dal pavimento. La sua speciale lente ottica
permette all'animale di muoversi e di rimanere
in un habitat protetto. Questo rilevatore non è
adatto ad animali come gatti, uccelli.

Sensore di movimento bi technology
Installato su muro esterno, rileva gli intrusi
prima di un'effrazione distinguendo un essere
umano da un animale domestico.
Per evitare un innesco indesiderato, il
rivelatore viene attivato dall'interruzione
di 2 raggi infrarossi e dalla conferma di un
rilevamento a microonde. È progettato per
operare in un ambiente ostile.

Funzioni principali :
• Raggio d'azione fino a 10 m con angolo 110°.
• Pulsante di test sul pannello frontale: test di
accoppiamento e test di funzionamento.
• Autoprotezione in apertura: sì
• Autoprotezione a strappo: no.
Finitura: Bianco
Dimensioni: 90 x 67 x 60 mm
Alimentazione: 2 batterie LR06
Autonomia: 4 anni
Non compatibile: Home Alarm, One, One+.

Ref 1875004 x1

Funzioni principali :
• Raggio d'azione fino a 8 m con angolo 90°.
• Altezza di montaggio: 0,8 m - 1,2 m.
• Pulsante di prova (indicatore LED): test di
€ 150,81

B

Sensore di movimento (pet friendly)
Ideale con presenza animali domestici di piccole dimensioni (gatto). Posizionato all'angolo
di una stanza, il rilevatore di movimento a
infrarossi per case con piccoli animali domestici
rileva qualsiasi presenza in una stanza. La sua
specifica lente ottica permette il movimento di
un animale di dimensioni inferiori a 40 cm che
può rimanere nell'habitat sotto protezione.

Funzioni principali :
• Non rileva attraverso pareti e finestre.
• Ha una portata fino a 12 m con angolo di 85°.

funzionamento.
• Protezione anti-manomissione all'apertura:
sì
• Autoprotezione a strappo: sì
• Autoprotezione al mascheramento: sì.
Finitura: Bianco
Indice di protezione: IP55
Temperatura di esercizio: - 20°/ + 60°C
Alimentazione: 3 batterie LR03
Autonomia: 4 anni
Non compatibile: Home Alarm, One, One+.

Ref 1875128 x1

€ 507,91

A

Ref 1875142 x2

€ 943,26

A

€ 221,29

B

SENSORI DI MOVIMENTO CABLATI | HOME KEEPER

Finitura: Bianco
Dimensioni: 115 x 61 x 50 mm
Alimentazione: 1 batteria CR 123 A
Autonomia: 3 anni
Non compatibile: Home Alarm, One, One+.

Ref 1875060 x1

€ 141,87

A

Ref 1875139 x2

€ 245,89

B

Barriere per esterno

Barriere a infrarossi

Piccole e discrete sono progettate per
proteggere il perimetro di casa.
Grazie al rilevamento fino a 30 metri, protegge
la casa rilevando gli intrusi prima che entrino.
Collegato al trasmettitore cavo/radio è
compatibile con il sistema Home Keeper.

Ad infrarossi compatto e molto flessibile. Il suo
corpo sottile può adattarsi alla finestra o allo
stipite della porta.
La sua staffa integrata ruota di 190 gradi.
Rilevamento di 2 e 5m per adattarsi all'area da
proteggere.
Collegato al trasmettitore cavo/radio è
compatibile con il sistema Home Keeper.

Rilevatore di movimento perimetrale
Installato sulla facciata esterna di una casa,
assicura la protezione di tutte le aperture della
facciata in cui è installato (finestre, porte...).
I suoi 2 raggi di rilevamento, che possono
essere regolati in modo indipendente, devono
essere interrotti contemporaneamente per far
scattare un allarme, limitando così l'innesco
intempestivo dovuto agli animali.
Funzioni principali :
• Altezza di montaggio: 0,80 m - 1,20 m
• Raggio d'azione di 24 metri: 12 metri su ogni
lato - 3° angolo di rilevamento
• Pulsante di prova (indicatore LED): prova per
il corretto funzionamento
• Immunità dagli animali: sì
• Protezione anti-manomissione all'apertura:

sì
• Autoprotezione a strappo: no
• Batterie in dotazione.
Ref 1875181

Finitura: Bianco
Indice di protezione: IP55
Dimensioni: 230 x 140 x 55 mm
Temperatura di esercizio: - 20° / + 60°C
Alimentazione: 3 batterie LR03
Autonomia: 4 anni
Non compatibile: Home Alarm, One, One+.

Ref 1875183
A

Ref 1875141 x2

€ 816,29

A

B

€ 205,02

B

Abbinato ai sensori di movimento cablati li
rende compatibili con Home Keeper.

€ 415,20

Sono prodotti di norma disponibili a stock.

B

Interfaccia filare/radio

Ref 1875108 x1

A

€ 388,73

Non sono prodotti a stock. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d’ordine.

Ref 1875182
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Sensore di apertura
Sensore di apertura per porte finestre
Funzioni principali :
• Protegge le uscite dell'abitazione.
• Posizionato su una porta, una finestra o una
finestra sul tetto, rileva qualsiasi apertura e la
segnala alla centralina.
• Funziona in combinazione con il rilevatore
di movimento per una doppia protezione
particolarmente efficace.
• Consegnato con spessori.
• Pulsante di test sul pannello frontale:

Sensore di apertura per garage
accoppiamento e test di funzionamento
corretto.
• Autoprotezione in apertura: sì
• Autoprotezione a strappo: no.

Installato sulla porta di garage, rileva ogni
tentativo di apertura e lo segnala alla centralina
di controllo.
Funzioni principali :
• Fornito con un magnete specifico per grandi
spazi.
• Pulsante di test sul pannello frontale:
abbinamento e test di un corretto
funzionamento.
• Protezione anti-manomissione all'apertura:
sì

Finitura: Bianco, marrone e grigio
Dimensioni: 93 x 46 x 17 mm
Temperatura di esercizio: + 10° / + 40°C
Alimentazione: CR 2450 al litio
Autonomia: 4 anni
Non compatibile: Home Alarm, One, One+.

Ref 1875056 Bianco

€ 68,53

A

Ref 1875057 Marrone

€ 76,59

A

Ref 2401375 Grigio

€ 80,62

B

Installato su una finestra o una finestra per
tetto, rileva la rottura del vetro durante un
tentativo di intrusione
Funzioni principali :
• Pulsante di test sul pannello frontale: test di
accoppiamento e test di funzionamento.
• Autoprotezione in apertura: sì
• Autoprotezione a strappo: no
• Dimensione del cavo: 200 mm
• Dimensioni della sonda: 32 X 32 mm.

Finitura: Bianco e marrone
Dimensioni: 93 x 46 x 17 mm
Temperatura di esercizio: + 10° / + 40°C
Alimentazione: CR 2450 al litio
Autonomia: 4 anni
Non compatibile: Home Alarm, One, One+.

Ref 1875059 Marrone

€ 106,82

B

Finitura: Bianco
Dimensioni: 108 x 80 x 43 mm
Temperatura di esercizio: + 10° / + 40°C
Alimentazione: 2 batterie LR03
Non compatibile: Home Alarm, One, One+.

Ref 2400437

€ 241,86

B

Sensore di apertura per serramenti in alluminio

€ 128,99

B

€ 124,56

A

INCIDENTI DOMESTICI | HOME KEEPER
Rileva l'opacità dell'aria e avvisa del pericolo
con un proprio segnale acustico (85 db) e
invia un segnale alla centrale del sistema di
allarme per:
- Attivare le sirene del sistema.
- Avvisare gli utenti a distanza.
- Aprire le tapparelle motorizzate per facilitare
l'evacuazione dei locali.
Funziona 24 ore al giorno anche quando
l'allarme è fuori servizio.
Deve essere posizionato sul soffitto, al
centro della stanza: a più di 20 cm da qualsiasi

ostacolo, a più di 60 cm da qualsiasi angolo
della stanza.
Finitura: Bianco
Spessore: 55 mm
Temperatura di esercizio: + 5° / + 40°C
Alimentazione: 1 batteria da 6LR61
Autonomia: 3 anni
Non compatibile: Home Alarm, One, One+.

Ref 1875062

• Protezione anti-manomissione all'apertura:
sì
• Autoprotezione a strappo: no

Rilevatore di presenza acqua
Rileva l'eventuale presenza di acqua sugli
elettrodi e invia un segnale alla centrale del
sistema di allarme per far scattare le sirene
del sistema e avvisare tramite trasmissione
telefonica.
Protezione anti-manomissione all'apertura:
no
Autoprotezione a strappo: no

Finitura: Bianco
Dimensioni: 93 x 46 x 17 mm
Temperatura di esercizio: + 10° / + 40°C
Alimentazione: CR 2450 al litio
Autonomia: 4 anni
Non compatibile: Home Alarm, One, One+.

Ref 2400509

Ref 1875100 Sensore di apertura

€ 96,74

A

Ref 1875105 Secondo magnete

€ 22,81

A

Sono prodotti di norma disponibili a stock.

A

Rilevatore di fumo

Sensore audiosonico di rottura vetro

A

€ 165,27

Finitura: Bianco
Dimensioni: 101 x 101 mm
Temperatura di esercizio: + 5° / + 55°C
Temperatura di esercizio del sensore :
da -25°C a +55°C
Alimentazione: 2 batterie LR03
Autonomia: 4 anni
Lunghezza del cavo: 960 mm

Ref 2400438

B

Funzioni principali :
• Destinato all'uso interno. Il magnete remoto,
protegge:
- Un serramento (porta o finestra) in
alluminio, pvc rinforzato o corazzato
- Una finestra scorrevole.
- Una doppia finestra scorrevole
(con l'aiuto del secondo magnete).
• Consegnato con spessori.
• Pulsante di test sul pannello frontale:
abbinamento e test di un corretto
funzionamento.

A

Non compatibile: Home Alarm, One, One+.

€ 106,82

Funzioni principali :
• Protegge solo le lastre di vetro rivolte verso
l'esterno (soggiorno o veranda in vetro).
• Autoprotezione in apertura: sì
• Autoprotezione a strappo: no.

€ 145,12

Sensore di apertura per tapparelle

Funzioni principali :
• Protezione anti-manomissione all'apertura

Ref 1875058 Bianco

Rileva la frequenza acustica dell'esplosione per
la rottura del vetro e la differenza di pressione
tra l'interno e l'esterno dell'abitazione.

Finitura: Grigio
Dimensioni: 107 x 33 x 34 mm
Temperatura di esercizio: + 5° / + 40°C
Alimentazione: 2 batterie LR03
Autonomia: 4 anni
Non compatibile: Home Alarm, One, One+.

Ref 2400551

Rileva l'apertura forzata di una tapparella.
Alla prima lamella della tapparella viene fissato
un cavo che, in caso di vandalismo, segue
il movimento dell'otturatore e fa scattare
l'allarme.

Sensore di apertura e rottura vetro

• Autoprotezione a strappo: no
• Tubo di protezione: 1000 mm
• Suola: 181 x 46 x 15 mm
• Magnete: 104 x 47 x 30 mm

B

Non sono prodotti a stock. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d’ordine.

Finitura: Bianco
Dimensione del cavo: 1150 mm
Dimensioni della sonda: 30 X 35 X 12 mm.
Dimensioni: 93 x 33 mm
Temperatura di esercizio: + 5° / + 40°C
Alimentazione: 2 batterie LR03
Autonomia: 4 anni
Non compatibile: Home Alarm, One, One+.
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Rimani in contatto con Somfy!
Clicca sui punti di contatti che stai cercando per entrare in contatto con noi!

logistica.italia@somfy.com

tecnico.italia@somfy.com

Per la duplicazione di DDT e fatture,
variazioni anagrafiche e disponibilità prodotti.

Se hai bisogno di richiedere assistenza sui prodotti, un aiuto per
le configurazioni e approfondire aspetti legati alle tecnologie,
compatibilità e potenzialità delle nostre soluzioni.

ordini.italia@somfy.com

formazione.italia@somfy.com

Invia i tuoi ordini qui per garantirti entro 48 ore l'invio
della conferma d'ordine.

Prenota qui i tuoi corsi di formazione Somfy. Puoi anche
controllare su www.somfypro.it
la disponibilità delle date dei corsi.

commerciale.italia@somfy.com

marketing.italia@somfy.com

Per ricevere informazioni sulla tue condizioni
commerciali, per nuove offerte e sconti dedicati.

Per richiedere l'utilizzo e pubblicazione di immagini e logo
Somfy, elaborazione di cataloghi,
strumenti per lo show-room, inviti per eventi, ecc...

servizioprodotti@somfy.com

nuoviclienti@somfy.com

Per mandare un prodotto in riparazione o se vuoi
saperne lo stato.

Per diventare cliente Somfy.

