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For connected l i fe moments . . .
Somfy inventa un nuovo modo di vivere la casa...

Con TaHoma vivi intensamente i tuoi momenti più belli...

L’intesa è perfetta tra te  
e la tua casa!
TaHoma è il sistema in grado di fornirti ciò di cui hai bisogno... sempre! 
Da casa e a distanza, gestisci tutti i dispositivi connessi della tua abitazione.

TaHoma è stato pensato per renderti la vita più semplice. 
Liberati dai piccoli impegni quotidiani grazie a questo semplice, intuitivo e versatile dispositivo.  
Sarà lui ad adattarsi ai tuoi bisogni.

TaHoma rende la tua casa più confortevole, più sicura e più efficiente dal punto di vista energetico. 
Vivi la tua casa pienamente, senza più pensieri!
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[7 :30]

Inizio giornata! 4



COACH

…in auto verso i l  luogo 
di lavoro, una giornata 
impegnativa davanti…

Vedi dettagli su come creare 
questo scenario su  
www.somfy.it

Sicurezza

Comfor t

Efficienza
energetica

* Lo scenario permette di attivare l’esecuzione di uno o più comandi legati ai tuoi dispositivi, simultaneamente o in maniera sequenziale a seconda delle impostazioni scelte.

Seduti in auto possiamo agevolmente impostare lo scenario 
«Inizio giornata!»*.

Le tapparelle di casa si abbassano, tutte le luci si spengono e il 
riscaldamento si imposta sulla modalità ECO.

Possiamo inoltre attivare a distanza il sistema d’allarme...  
con TaHoma la nostra giornata inizia in totale tranquillità!
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[Domenica]

Pomeriggio d’inverno6



Comfor t

Efficienza
energetica

…un pomer iggio  

solo per me…

Con il mio tablet attivo lo scenario preferito e rendo ancora 
più confortevole la temperatura di casa.

Le persiane si aprono per fare entrare i raggi del sole e si 
chiudono al tramonto per non disperdere il calore interno.

Con TaHoma sono in ottima compagnia durante i miei 
momenti di relax.

COACH

Vedi dettagli su come creare 
questo scenario su  
www.somfy.it
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[Estate]

Buone vacanze!8



Al momento della partenza lanciamo lo scenario «Buone 
vacanze!». Immediatamente viene attivato l’allarme e il 
condizionatore si imposta sulla modalità OFF.

La simulazione di presenza ci regala la giusta serenità anche 
lontano da casa.

Con TaHoma viviamo al massimo della tranquillità le nostre 
vacanze in famiglia.

Sicurezza

Comfor t

…i l momento prefer ito 

da tutta la famigl ia…

COACH

Vedi dettagli su come creare 
questo scenario su  
www.somfy.it
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L’intesa perfetta tra te e la tua casa!



  Semplice
•  Semplice da installare: nessun lavoro necessario in casa.
•  Facile da usare: il 92% degli utenti sono soddisfatti e consiglierebbero TaHoma ai loro amici e familiari  

(Indagine condotta tra 626 utenti in Europa).
• Gestione della propria casa da remoto, da qualsiasi parte del mondo.

  Intuitiva
• Interfaccia personalizzabile a seconda della propria casa e delle proprie esigenze.
• Tutti i dispositivi a portata di smartphone.
• 3 menù intuitivi.

  Versatile
• Multi-applicazione: oltre 100 dispositivi Somfy compatibili con TaHoma.
• Multi-brand: compatibilità di TaHoma con i dispositivi delle marche leader del settore della Home Automation.

Il progetto di una casa intelligente è un progetto che si sviluppa in
base a priorità e necessità di un budget di spesa. TaHoma è in questo 
una soluzione estremamente versatile. Non è necessario prevedere una 
soluzione completa fin dall’inizio, è possibile integrare nel tempo i vari 
dispositivi per rendere la propria casa sempre più efficiente.
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TaHoma® App è disponibile  
per Android e IOS.

Con TaHoma, la mia casa diventa intelligente

La mia casa connessa 
qui e ovunque!
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Con TaHoma, la mia casa diventa intelligente TaHoma: 3 menù semplici ed intuitivi 

TaHoma Box,  
il cuore della tua casa intelligente.

I MIEI SCENARI
gestisco  

le mie abitudini

IL MIO PROGRAMMA 
gestisco  

i miei scenari

SMART
sensori  

intelligenti

•  Funzionamento simultaneo dei 
dispositivi che fanno parte di uno 
scenario. 
Es. scenario “USCITA”: chiude tutte 
le tapparelle, spegne le luci ed attiva 
l’allarme.

•  Con un semplice gesto attivo lo 
scenario desiderato.

•  Creo le mie giornate tipo. 
Es. scenario “GIORNATA DI LAVORO”: 
si attivano i diversi dispositivi che 
ne fanno parte (impostabili fino a 20 
giorni diversi).

•  Posso programmare una settimana 
con diversi giorni lavorativi,  
week-end e altri impegni.

•  Gestisco i miei scenari anche tramite 
i sensori per ottimizzare l’efficienza 
energetica della mia casa.

•  I sensori mi permettono di sfruttare 
al meglio le potenzialità dei miei 
dispositivi collegati: sensori per luce 
solare, temperatura, fumo, ecc.

TaHoma è la prima soluzione certificata «Connected 
Home Certified SYSS»
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Tutta la mia casa a por tata di mano!



Tutta la mia casa a por tata di mano!
IlluminazioneAccessi  

e sicurezza
Spazi 

esterni
Finestre Gestione 

Energia

Gestione  
consumi

Tapparelle

Screen 
verticali

Tende da 
interno

Tende 
orizzontali

Persiane

Termostato

Allarme

Prese

Lampadine

Cancelli
Garage

Tende  
da sole

Pergola

Sensori sole 
e temperatura

Frangisole

Con TaHoma, tutta la casa è a portata di APP
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La soluzione giusta per la tua casa intelligente

TaHoma Pack

TaHoma box l

Accesso gratuito all’App TaHoma da smartphone, tablet o pc collegati ad internet l

Conservazione delle immagini rilevate dalle tue telecamere su server Somfy l

Helpline l

Accesso alla gestione dei sensori l

Accesso agli scenari Smart ed alla programmazione secondo specifiche condizioni l

Gestione delle notifiche 24 ore su 24 / 7 giorni su 7 tramite e-mail (1) l

Nessun limite di durata per l’utilizzo dei servizi
La sottoscrizione dei Servizi Somfy per TaHoma implica l’accettazione delle Condizioni Generali e 
Particolari di fornitura dei servizi domotici per l’abitazione con controllo a distanza nonché della presente 
Documentazione Commerciale (disponibili su www.somfy.it). Questi documenti devono essere letti ed 
accettati al momento dell’attivazione della TaHoma Box

l

L’offerta TaHoma è stata pensata per farti godere di tutti i vantaggi della home automation, in modo semplice e a
prezzi accessibili. Offre una varietà di caratteristiche e funzionalità che ti aiutano a creare scenari su misura per te.

Per installare TaHoma Box: collegarlo al modem ADSL usando il cavo di rete ed il cavo di alimentazione.  
Per attivare i Servizi Somfy per TaHoma: andare sul sito www.somfy-connect.com e creare il proprio account (2).  
Per configurare e personalizzare la propria interfaccia TaHoma seguire le indicazioni che appaiono sulle schermate o 
visitando la sezione TaHoma Coach su Somfy.it. 
ED ORA PROVA SUBITO TAHOMA, L’INTESA E’ PERFETTA TRA TE E LA TUA CASA!

(1) Per ulteriori informazioni sull’utilizzo dei dati del vostro account, far riferimento alla nostra Informativa sulla privacy (www.somfy.it)

Installazione ed attivazione
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Dettagli delle funzionalità e caratteristiche tecniche:

Il Servizio Consumatori di Somfy Italia è a vostra disposizione per rispondere a qualsiasi richiesta di informazioni o 
per consigliarvi sull’utilizzo dei prodotti e servizi Somfy: E-mail: tahoma.italia@somfy.com - Modulo “Contattaci” sul 
sito https://www.somfy.it/supporto/contattaci

*  Somfy fornisce una capacità di stoccaggio delle immagini di 100 Mb per TaHoma Box; puoi gestire fino a 1000 immagini, a seconda delle loro dimensioni. 
Le immagini sono stoccate sui server di Somfy per 1 mese. Se si supera la capacità massima, le immagini più recenti sostituiscono le precedenti.

Numero massimo di dispositivi che possono essere collegati: 
100 prodotti io homecontrol, 

50 RTS, 20 Zwave,  
20 Enocean

Numero massimo di telecamere connesse*: 5

Numero di sensori che possono essere associati: 50

Numero massimo di scenari che si possono lanciare contemporaneamente: 20

Numero massimo di scenari: 40

Numero massimo di giornate tipo: 20

Numero massimo di scenari Smart: 50

Numero massimo di dispositivi che possono essere inclusi in uno Scenario/Giorno/scenario Smart: 40

Numero massimo di indirizzi email su cui si possono ricevere le notifiche: 3

Dimensioni di TaHoma Box: 154 x 145 x 50 mm

Contatti
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18 * Lo scenario permette di attivare l’esecuzione di uno o più comandi legati ai tuoi dispositivi, simultaneamente o in maniera sequenziale a seconda delle impostazioni scelte.

COACH

La casa intelligente è più semplice con:

Trova tutorial, video e dettagli nella sezione TaHoma Coach su www.somfy.it

Con TaHoma Coach, Somfy ti guida passo dopo passo attraverso un graduale programma 
di apprendimento, in modo che tu possa:

adeguare al meglio le funzionalità del sistema ai tuoi bisogni

imparare gradualmente ad utilizzare l’interfaccia TaHoma

riuscire con facilità a creare scenari* in grado di migliorare la tua vita quotidiana

Un programma di supporto per l’utilizzo di TaHoma.
Per essere sempre al tuo fianco.



...e anche con i leader del settore della home automation.

I protocolli 
compatibili
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Compatibile con i dispositivi Somfy...

Un programma di supporto per l’utilizzo di TaHoma.
Per essere sempre al tuo fianco.

Somfy è alla ricerca costante di innovazioni in grado di aumentare le prestazioni dei propri prodotti, renderli intuitivi 
e semplici da utilizzare per favorire l’integrazione degli stessi nella vita quotidiana delle persone.
Questo fa sì che vi sia una vasta gamma di soluzioni in grado di rispondere ad ogni esigenza.



Somfy Italia

info.italia@somfy.com
www.somfy.it
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