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CATALOGO DEI CORSI 2020
della SCUOLA SOMFY

IL VANTAGGIO
COMPETITIVO
"Il solo vantaggio competitivo che un'organizzazione ha rispetto alla
concorrenza è la capacità di apprendere più velocemente degli altri"
Peter Senge (scrittore e filosofo)

Perché partecipare ai corsi di formazione Somfy?
La formazione è lo strumento necessario che consente di sviluppare e accrescere la
conoscenza dei prodotti, del marchio e della filosofia aziendale Somfy.
L’obiettivo che Somfy si pone è quello di identificare le necessità del cliente per
realizzare corsi di formazione mirati, con lo scopo di…

1

Individuare, proporre e preventivare
soluzioni idonee ad ogni richiesta.

2

Non smettere di aggiornarti!!
Le nuove soluzioni aprono nuovi mondi

3

Incrementare le competenze tecniche…
installare non è più impossibile

4

Crescere insieme…

Il cliente sarà messo nelle condizioni di saper individuare i prodotti
più opportuni ad ogni richiesta, con lo scopo di proporre soluzioni e
automazioni Somfy

La conoscenza di nuovi prodotti apre nuove prospettive e consente di
incrementare il vostro bagaglio tecnico e il vostro business. Il nostro
continuo rinnovamento è la vostra garanzia

Montaggio e programmazione sono i punti focali per un tecnico.
Saper montare e programmare in autonomia vi permette di ridurre le
tempistiche di installazione…«il tempo è denaro!»

L’orientamento al cliente è il nostro vero core business. La vostra
felicità e soddisfazione ci spingono a sviluppare nuove idee e prodotti,
sempre con l’intento di fornirvi spunti e soluzioni

REC OPERATORI E AUTOMATISMI IO PER TAPPARELLE
Corso tecnico-commerciale per sviluppare le competenze necessarie all’identificazione dei prodotti
più idonei all’automazione di una tapparella e acquisire padronanza nella programmazione degli
operatori Somfy e nella diagnosi delle problematiche in fase di post-vendita

In sintesi

A chi è dedicato

Agenti e addetti alle vendite, installatori che si occupano anche di vendita prodotto, progettisti, installatori
impiantisti elettrici

Prodotti trattati

• RS100, RS100 Hybrid io, Oximo io, Altus RS io
• Sunis II Wirefree io, Thermis Wirefree io
• Situo 1 io, Situo 5 io, Nina

Programma

Competenze
sviluppate

Materiali

• Chi è Somfy?
• I vantaggi della tecnologia io-homecontrol
• I motori Somfy per le tapparelle
• Gli automatismi
• Programmazione motori e automatismi
• Diagnosi e riparazioni
• Workshop “vantaggi / Benefici / Bisogni”
• Test finale

• Conoscenza avanzata delle caratteristiche tecniche degli operatori e sensori Somfy per tapparelle
• Padronanza nella programmazione dei motori e degli automatismi
• Identificazione e risoluzione delle problematiche in caso di intervento post-vendita
• Materiale Marketing
• Presentazione prodotto
• Attestato

Partecipanti

Durata

Orario

Luogo

Registrazione

8/10

8 ore

9:00 - 17:00

Trezzano s/N
Padova

Somfypro.it

ESP OPERATORI E AUTOMATISMI IO PER TENDE DA SOLE
Corso tecnico-commerciale per sviluppare le competenze necessarie all’identificazione dei prodotti
più idonei all’automazione di tende da sole e acquisire padronanza nella programmazione degli
operatori Somfy e nella diagnosi delle problematiche in fase di post-venditavendita

In sintesi

A chi è dedicato

Agenti e addetti alle vendite, installatori che si occupano anche di vendita prodotto, installatori elettrici

Prodotti trattati

• Sunilus io, Sunea io, Maestria+50 io
• Situo io, Smoove io, Nina io
• Sunis io, Eolis io, Lighting Receiver io

Programma

Competenze
sviluppate

Materiali

• Chi è Somfy?
• I vantaggio della tecnologia io-homecontrol
• I motori per tende da sole in io.
• Caratteristiche tecniche e funzioni specifiche
• I sensori Somfy per tende da sole
• Caratteristiche tecniche e funzioni specifiche
• Trasmettitori e automatismi per tende
Caratteristiche tecniche e funzioni specifiche
• Workshop «Vantaggi / Benefici / Bisogni»
• Test finale
• Conoscenza delle caratteristiche e funzioni della gamma di operatori, sensori e automatismi io.
• Identificare le soluzioni migliori per l’automazione di tende.
• Individuare i vantaggi funzionali dei prodotti per dare una risposta ai bisogni del cliente.
• Documentazione marketing
• presentazione prodotto
• Attestato

Partecipanti

Durata

Orario

Luogo

Registrazione

8/10

8 ore

9:00 - 17:00

Trezzano s/N
Padova

Somfypro.it

SMH LA SMART HOME SOMFY, TAHOMA & CONNEXOON
Corso tecnico-commerciale per sviluppare la conoscenza avanzata dei prodotti di Smart Home
Somfy, con lo scopo di acquisire padronanza nella programmazione base e delle funzioni avanzate
dei dispositivi TaHoma Box e Connexoon.

In sintesi

A chi è dedicato

Agenti e addetti alle vendite, installatori che si occupano anche di vendita prodotto, installatori e impiantisti
elettrici, progettisti di sistemi domotici

Prodotti trattati

• TaHoma e Connexoon
• Sunis II Wirefree io, Thermis Wirefree io
• Automatismi compatibili di player del mondo dell’automazione

Programma

Competenze
sviluppate

Materiali

• Chi è Somfy?
• TaHoma Box, il box connesso
• Connexoon io
• Lista dei prodotti compatibili
• Programmaz. delle funzioni avanzate di TaHoma
• Diagnosi e riparazioni
• Workshop “vantaggi / Benefici / Bisogni”
• Test finale

• Conoscenza avanzata delle caratteristiche tecniche del dispositivo TaHoma Box e Connexoon
• Padronanza nella programmazione dei dispositivi per la Smart Home
• Identificazione e risoluzione delle problematiche in caso di intervento post-vendita
• Materiale Marketing
• Presentazione prodotto
• Attestato

Partecipanti

Durata

Orario

Luogo

Registrazione

8/10

8 ore

9:00 - 17:00

Trezzano s/N
Padova

Somfypro.it

ACC OPERATORI PER CANCELLI
Corso tecnico-commerciale per sviluppare la conoscenza base e avanzate degli operatori Somfy
per cancelli e porte di garage. Lo scopo del corso è di conoscere in modo approfondito la fase di
installazione e prima programmazione dei motori e diagnosi di problematiche nella fase di post-vendita

In sintesi

A chi è dedicato

Installatori e impiantisti elettrici, elettricisti, operatori nell’ambito delle automazioni

Prodotti trattati

• Elixo io, Axovia Multipro io, Ixengo io e Dexo io
• Control Box 3S
• Accessori di sicurezza

Programma

Competenze
sviluppate

Materiali

• Chi è Somfy?
• I motori per i cancelli
• Automatismi Control Box 3S
• I sistemi di sicurezza
• Programmazione degli operatori per cancelli
• Diagnosi e riparazioni
• Workshop “vantaggi / Benefici / Bisogni”
• Test finale

• Conoscenza avanzata delle caratteristiche tecniche degli operatori per cancelli e garage
• Padronanza nella programmazione degli operatori per l’accesso a casa
• Identificazione e risoluzione delle problematiche in caso di intervento post-vendita
• Materiale Marketing
• Presentazione prodotto
• Attestato

Partecipanti

Durata

Orario

Luogo

Registrazione

8/10

8 ore

9:00 - 17:00

Trezzano s/N
Padova

Somfypro.it

IWC OPERATORI E AUTOMATISMI PER TENDA DA INTERNO
Corso tecnico-commerciale per sviluppare la conoscenza base e avanzata degli operatori Somfy per
le tende da interno. Lo scopo del corso è conoscere in modo approfondito la fase di installazione e
prima programmazione dei motori per tende da interno e della nuova gamma Wirefree.

In sintesi

A chi è dedicato

Agenti e addetti alle vendite, installatori che si occupano anche di vendita prodotto, progettisti, installatori e
impiantisti elettrici

Prodotti trattati

• New Wirefree RTS – Sonesse 30 ULTRA RTS, Sonesse 28 ULTRA Wirefree, Rollup 24 Wirefree
• Automatismi di protezione sole e trasmettitori

Programma

Competenze
sviluppate

Materiali

• Chi è Somfy?
• L’evoluzione delle batterie a Lioni Di Litio
• Automatismi per la protezione solare
• I trasmettitori
• Programmazione motori Wirefree
• Diagnosi e riparazioni
• Workshop “vantaggi / Benefici / Bisogni”
• Test finale

• Conoscenza avanzata delle caratteristiche tecniche degli operatori per tende da interno
• Padronanza nella programmazione degli operatori per tende da interno
• Identificazione e risoluzione delle problematiche in caso di intervento post-vendita
• Materiale Marketing
• Presentazione prodotto
• Attestato

Partecipanti

Durata

Orario

Luogo

Registrazione

8/10

8 ore

9:00 - 17:00

Trezzano s/N
Padova

Somfypro.it

SEC HOME KEEPER, SISTEMA D’ALLARME CONNESSO
Corso tecnico-commerciale per sviluppare la conoscenza base e avanzata del sistema d’allarme
connesso Home Keeper. Lo scopo del corso è conoscere in modo approfondito la fase di installazione e
prima programmazione del sistema Home Keeper.

In sintesi

A chi è dedicato

Agenti e addetti alle vendite, installatori che si occupano anche di vendita prodotto, progettisti, installatori e
impiantisti elettrici

Prodotti trattati

• Sistema d’allarme connesso Home Keeper

Programma

Competenze
sviluppate

Materiali

• Chi è Somfy?
• Contesto dell’offerta
• Il prodotto Home Keeper
• Prova pratica di programmazione
• Diagnosi e riparazioni
• Workshop “vantaggi / Benefici / Bisogni”
• Test finale

• Conoscenza avanzata delle caratteristiche tecniche del sistema Home Keeper
• Padronanza nella programmazione del sistema d’allarme connesso
• Identificazione e risoluzione delle problematiche in caso di intervento post-vendita
• Materiale Marketing
• Presentazione prodotto
• Attestato

Partecipanti

Durata

Orario

Luogo

Registrazione

8/10

8 ore

9:00 - 17:00

Trezzano s/N
Padova

Somfypro.it

Somfypro.it

Somfy Italia
sede

via Copernico 38/40
Trezzano sul naviglio - MI
centro formazione

via S. Marco 13
35129 Padova - PD

www.somfypro.it

