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COMPOSIZIONE DEL KIT

Rif. Denominazione Quantità Rif. Denominazione Quantità
1 Martinetto 24V 2 Kit accessori meccanici scatola di comando
2 Scatola di comando 1 13 Cordone di tenuta 1
3 Staffa di fissaggio sinistra pilastro/muro 1 14 Etichetta scatola di comando 2
4 Staffa di fissaggio destra pilastro/muro 1 15 Vite coperchio scatola 1
5 Staffa di fissaggio battente 2 16 Chiave di sblocco coperchio scatola 1
6 Disco di calcolo per il rilevamento delle dimensioni 1 17 Squadra di fissaggio a muro 1
7 Etichetta memo 1 18 Viti di fissaggio della scatola alla squadra 1

Kit accessori meccanici martinetto 19 Serracavo 1
8 Dispositivo di sblocco 2 20 Viti serracavo 2
9 Viti dispositivo di sblocco 2 21 Trasmettitore a 2 tasti 2

10 Asse di fissaggio martinetto alla staffa pilastro/muro 2
11 Rondella piatta M8x22 4
12 Clip di personalizzazione telecomando 2

24V

24V

DRAFT

1

3 4

5 2

6 9

10 11

12

13
14

21

15
16

17
18

19 20

8

7
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PRODOTTO

24V

Coperchio scatola 
di comando

Vite coperchio

Viti squadra Squadra
Cordone di 

tenuta

Serracavo

Elettronica

Viti serracavo

Asse staffa 
martinetto

Staffa di fissaggio 
pilastro/muro

Martinetto

Staffa battente

Azionamento 
manuale

Viti dispositivo 
di sblocco

Dispositivo di 
sblocco
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Informazione importante
L’installazione deve essere conforme alle normative applicabili ed alle regolamentazioni in vigore nel Paese d'installazione.
In caso di mancato rispetto delle istruzioni, possono verificarsi danni a persone o cose. Somfy non potrà essere ritenuta 
responsabile.
La motorizzazione, se installata ed utilizzata correttamente, è conforme al grado di sicurezza richiesto. Si consiglia tuttavia 
di rispettare queste poche regole di guida in modo da evitare inconvenienti o incidenti.
È vietato utilizzare il dispositivo per prodotti diversi da quelli specificati da Somfy. Ciò comporterebbe 
l'annullamento della responsabilità e della garanzia Somfy.

Ambiente di installazione
Per poter accedere ai motori e sbloccarli in caso di guasto, è necessario prevedere un altro accesso all'interno della 
proprietà. 
La posizione stabilita per il fissaggio della motorizzazione deve permettere di effettuare lo sblocco manuale del prodotto 
in modo semplice e sicuro.
Il prodotto non deve essere installato in un ambiente esplosivo (presenza di gas, di fumo infiammabile).
Stato del prodotto contrassegnato da motorizzare
Non motorizzare un prodotto contrassegnato in cattivo stato o non correttamente installato.
Prima di installare la motorizzazione, verificare che la parte azionata sia in buono stato meccanico, che sia ben bilanciata, 
che si apra e si chiuda correttamente.
Verificare che:

• i fissaggi del prodotto contrassegnato siano in buono stato
•  il prodotto contrassegnato non sia dotato di alcun sistema di blocco manuale o elettrico 
•  i punti in cui verrà fissata la motorizzazione siano solidi e in perfetto stato. In caso contrario saranno necessarie 

delle strutture in muratura per incassare i motori al fine di rispettare le misure indicate. 
Specifiche del cancello da motorizzare
La motorizzazione non può essere utilizzata con una parte azionata che integra un portoncino (a meno che la 
motorizzazione non possa funzionare con il portoncino in posizione di sicurezza).
Accertarsi che questo automatismo sia adeguato alla dimensione e al tipo di prodotto contrassegnato in vostro possesso. 
In caso contrario, l’automatismo non deve essere installato a meno che non vengano apportate delle modifiche alla 
struttura. Un'installazione tale metterebbe gli utenti in una situazione pericolosa.
Questo automatismo è stato progettato per motorizzare cancelli residenziali a doppio battente.
Su cancelli pieni e in presenza di vento, l’automatismo potrebbe non funzionare correttamente.
Per maggiori dettagli sui tipi di cancelli motorizzabili, consultare la seguente tabella.
Dimensioni e pesi dei battenti motorizzabili in base alla forza del vento

INTRODUZIONE

CONTROLLI PRELIMINARI

Cancello pieno 

Forza del vento Effetto Prodotto SGS 201 SGS 400 SGS 501 EXAVIA 500

≥ a 80Km/h Non funziona più 
contro vento

Larghezza min./max.
Peso max.

1,25 /1,5 m
200 kg

1,25 /1,5 m
200 kg

1,25 /1,5 m
250 kg

1,25 /1,5 m
250 kg

< a 80Km/h
> a 40 Km/h

I rami degli alberi si 
agitano

Larghezza min./max.
Peso max.

1,25 / 1,8 m
200 kg

1,25 / 2,5 m
200 kg

1,25 / 2,5 m
250 kg

1,25 / 2,5 m
250 kg

Larghezza min./max.
Peso max.

1,25 / 1,5 m
200 kg

1,25 / 1,5 m
200 kg

1,25 / 1,5 m
250 kg

1,25 / 1,5 m
250 kg

≤ a 40 Km/h La sabbia si alza Larghezza min./max.
Peso max.

1,25 / 1,8 m
200 kg

1,25 / 2,5 m
200 kg

1,25 / 2,5 m
250 kg

1,25 / 2,5 m
250 kg

Cancello a 
lamelle 

Cancello semi-cieco 

AVVERTENZA: Istruzioni importanti di sicurezza. È importante seguire queste istruzioni per la sicurezza delle persone. 
Conservare queste istruzioni.
AVVERTENZA: Istruzioni importanti di sicurezza. È importante seguire tutte le istruzioni perché una installazione 
scorretta può causare delle lesioni gravi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
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Tutti i collegamenti devono essere eseguiti fuori tensione e con la batteria scollegata.
Non collegare a una fonte di alimentazione (rete elettrica, batteria o solare) prima di aver terminato l'installazione.
Accertarsi che le zone pericolose (schiacciamento, taglio, inceppamento) fra la parte azionata e le parti fisse 
circostanti causate dal movimento di apertura della parte azionata, siano evitate o segnalate sull'installazione 
(vedere la sezione "Prevenzione dei rischi").
- È severamente vietato modificare uno degli elementi forniti in questo kit o utilizzare un elemento aggiuntivo non 
raccomandato dal manuale d'installazione della motorizzazione.
Durante l'installazione, ma soprattutto durante la regolazione della motorizzazione, occorre tassativamente 
assicurarsi che nessuna persona sia nella zona di movimento del prodotto contrassegnato all'inizio e per tutta la 
durata della regolazione.
Non utilizzare adesivi per fissare la motorizzazione.
Sorvegliare il prodotto contrassegnato durante il movimento.
Manipolare con precauzione la motorizzazione per evitare qualsiasi rischio di infortuni.
Lo sblocco manuale può causare un movimento incontrollato del prodotto contrassegnato.
I dispositivi di comando fissi devono essere lontani dalle parti mobili e installati a un'altezza minima di 1,5 m.
In seguito all'installazione, verificare che il meccanismo sia regolato correttamente e che il sistema di protezione 
ed il dispositivo di disinnesto manuale funzionino correttamente.
Fissare in modo permanente l’etichetta relativa al dispositivo di sblocco manuale vicino al relativo organo di 
manovra.
Se l'installazione non corrisponde a uno dei casi descritti nel presente manuale, è necessario contattarci al fine di 
fornirvi tutti gli elementi necessari per una corretta installazione senza rischio di danni.
Dispositivi di sicurezza
È vietato l'utilizzo di accessori di sicurezza non approvati da Somfy.
Le fotocellule e il faro arancione sono obbligatori in Francia per un funzionamento in modalità automatica e fuori 
dalla vista del cancello. Se il cancello si affaccia su una strada pubblica, in Francia, occorre installare un dispositivo 
di segnalazione tipo faro arancione. Il faro arancione deve essere visibile dall'interno come dall'esterno della 
proprietà. 
Conformemente alla norma EN 12453, relativa alla sicurezza di utilizzo di porte e cancelli motorizzati, l'utilizzo della 
centralina TAHOMA/ Somfy Box per il comando di un automatismo di porta di garage o di cancello senza visibilità 
dell'utilizzatore richiede obbligatoriamente l'installazione di un dispositivo di sicurezza di tipo fotocellula su questo 
automatismo. 
Il corretto funzionamento delle fotocellule deve essere verificato ogni 6 mesi.
Precauzioni per l'abbigliamento
Togliere eventuali gioielli (braccialetti, catenine o altro) durante l'installazione.
Per le operazioni di foratura e saldatura, indossare gli occhiali speciali le protezioni idonee (guanti, cuffie antirumore, 
ecc.).

ISTRUZIONI DI SICUREZZA RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE 

Fornitura alimentazione 230V (non necessaria in caso di alimentazione solare)
L’installazione dell'alimentazione elettrica deve essere conforme alle norme applicabili nel paese in cui viene 
installato il prodotto (NF C 15-100 per la Francia) e deve essere eseguita preferibilmente da personale qualificato.
Utilizzare un cavo 3 x 1,5 mm², lunghezza massima del cavo = 300 m. Se l'installazione richiede una lunghezza 
del cavo superiore a 300 m, utilizzare un'alimentazione solare.
La linea elettrica deve essere:

• esclusivamente riservata alla motorizzazione.
• dotata di una protezione:  - mediante un fusibile o un interruttore di circuito calibro 10 A,  

- mediante un dispositivo di tipo differenziale (30 mA).
Deve inoltre essere previsto un mezzo di disconnessione onnipolare dell'alimentatore.
Prevedere un collegamento a terra in caso di collegamento di periferiche di classe 1 (illuminazione di zona).
Si consiglia l'installazione di un parafulmine (con una tensione residua di 2 kV max.).
Passaggio dei cavi
Se si prevede di interrare i cavi, utilizzare una guaina di protezione con un diametro sufficiente per far passare il 
cavo del motore e i cavi degli accessori che si desiderano installare.
Se non è possibile effettuare un fosso tra i pilastri, utilizzare un passacavi in grado di resistere al passaggio dei 
veicoli (art. 2400484).

PRE-EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO
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AVVERTENZA: la motorizzazione deve essere scollegata da qualunque fonte di alimentazione durante le 
operazioni di pulizia, gli interventi di manutenzione e la sostituzione dei componenti. 
E' necessario leggere con attenzione le istruzioni fornite nel presente manuale prima di intervenire sulla 
motorizzazione.
Controllare frequentemente l'impianto al fine di individuare un'equilibratura non corretta o eventuali segni di 
usura o di deterioramento dei cavi, delle molle e del montaggio. Non utilizzare l'apparecchio se occorre eseguire 
una riparazione o una regolazione. I prodotti contrassegnati in cattivo stato devono essere riparati, rinforzati o 
sostituiti. Verificare il corretto serraggio delle viti e dei fissaggi dei vari elementi della motorizzazione.
Utilizzare esclusivamente componenti originali per la manutenzione o la riparazione.
Qualunque modifica di carattere tecnico, elettronico o meccanico della motorizzazione dovrà essere effettuata 
con il consenso del servizio tecnico Somfy; in caso contrario, la garanzia sarà immediatamente annullata e la 
sicurezza non sarà più garantita.
Non pulire mai la motorizzazione con un apparecchio per la pulizia che eroghi acqua in alta pressione.
Ogni anno, far ispezionare la motorizzazione da personale qualificato.
Per qualsiasi intervento diretto sulla motorizzazione, contattare il servizio di assistenza Somfy.
Se l'impianto è dotato di fotocellule e/o di un faro arancione, pulire regolarmente le ottiche delle fotocellule e il faro 
arancione. Verificare che rami o arbusti non ostacolino né disturbino le fotocellule.

Questo prodotto può essere utilizzato dai bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, 
sensoriali o mentali ridotte oppure inesperte o prive delle necessarie competenze, purché adeguatamente sorvegliate 
oppure se sono state loro impartite le istruzioni per l'utilizzo sicuro dell'apparecchio nella piena consapevolezza dei 
relativi rischi. È fatto divieto ai bambini di utilizzare l'apparecchio per finalità ludiche. La pulizia e la manutenzione 
non devono essere eseguite dai bambini non sorvegliati.
Il livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A della motorizzazione è pari o inferiore a 70 dB(A). Il livello 
di rumorosità dalla struttura, a cui la motorizzazione sarà collegata, non viene considerato.
I potenziali utenti devono essere istruiti in merito all'utilizzo dell'automatismo, previa lettura del relativo manuale. 
Occorre tassativamente assicurarsi che il prodotto contrassegnato non venga azionato da persone inesperte 
(inclusi i bambini).
Il comando di manovra di apertura e di chiusura deve essere tassativamente effettuato con una perfetta visibilità 
sul prodotto contrassegnato
Prima di mettere in movimento il prodotto contrassegnato, accertarsi che non ci sia nessuno nel disimpegno del 
prodotto contrassegnato.
Sorvegliare i movimenti del prodotto contrassegnato e tenere tutte le persone a una certa distanza fino alla fine 
del movimento.
Non permettere ai bambini di giocare con i comandi fissi. Tenere i telecomandi fuori dalla portata dei bambini. È 
consigliabile controllare che i bambini non giochino con la motorizzazione o in prossimità di questa.
In caso di utilizzo di un interruttore senza bloccaggio, assicurarsi che le altre persone si tengano a distanza.
Non impedire volontariamente il movimento del prodotto contrassegnato.
In caso di malfunzionamento, togliere l'alimentazione elettrica, attivare lo sbloccaggio di emergenza per consentire 
l'accesso e contattare il servizio di assistenza Somfy.
Non tentare di aprire manualmente il prodotto contrassegnato se la motorizzazione non è stata sbloccata. 
L'attivazione del dispositivo di sblocco manuale può innescare un movimento incontrollato della parte azionata, a 
causa di guasti meccanici o di una situazione di perdita di bilanciamento.
Non modificare i componenti della motorizzazione.
Evitare che ogni ostacolo naturale (ramo, pietra, erba alta, ecc.) possa impedire il movimento del prodotto 
contrassegnato.
Informazioni sulle batterie 
Tenere batterie/batterie a pastiglia/accumulatori fuori dalla portata dei bambini. Conservarli in un luogo inaccessibile 
ai bambini. Rischio di ingestione da parte di bambini o animali domestici. Pericolo di morte! Se tale evento dovesse 
comunque verificarsi, consultare immediatamente un medico o recarsi in ospedale.
Le batterie non devono essere né cortocircuitate, né gettate nel fuoco, né ricaricate. Rischio di esplosione.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA RELATIVE ALL'USO

ISTRUZIONI DI SICUREZZA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE
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10 cm mini

Entaille 
du pilier

10 cm mini

Entaille 
du pilier

STOP

Cellules photoélectriquesZONA 1
Rischio di urti e schiacciamento

ZONA 2
Rischi di schiacciamento e 
di taglio delle mani

ZONA 3
Rischio di urti

Soluzione : 
Se esiste una zona di tranciatura 
sull'impianto, occorre:
-  lasciare una distanza di 10 

cm minimo tra il battente e il 
pilastro/muro

-  tagliare l'angolo del pilastro 
senza danneggiarlo

Soluzione : 
Rilevamento di 
ostacolo intrinseco al 
motore

Soluzione : 
Rilevamento di ostacolo 
intrinseco al motore
Fotocellule

STOP

Zone 1
Zone 2 Zone 2

Zone 4 Zone 4

Zone 3Zone 3

Zone 5

Identificazione delle zone a rischio

Misure da adottare per l'eliminazione dei rischi

PREVENZIONE DEI RISCHI

Zona 2 Zona 2

Zona 4Zona 4

Zona 3Zona 3

Zona 1

Zona 5

Fotocellule

Taglio del 
pilastro
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50 cm 
mini

50 cm 
mini

Protezione dell'ambiente
Il presente sistema elettrico di cancello nonché il relativo imballaggio sono costituiti da diversi materiali di cui alcuni 
devono essere riciclati e altri smaltiti.
Nessun elemento deve essere disperso nell'ambiente né gettato tra i rifiuti domestici.
Per separare i diversi materiali, lo smontaggio dei diversi elementi del kit deve essere eseguito da una persona 
qualificata.
Gli elementi devono essere selezionati in base al tipo: Batterie e accumulatori / Scheda elettronica / Plastica / 
Rottami / Carta e cartone / Altro
Gli elementi selezionati devono essere affidati a un organismo di riciclaggio idoneo e gli altri materiali devono 
essere depositati in una discarica.
Riciclaggio

Non smaltire le pile esaurite né gli accumulatori insieme ai rifiuti domestici. Tutti i rifiuti di apparecchiature 
elettroniche ed elettriche devono essere consegnati e depositati presso un apposito centro di raccolta e 
smaltimento.
Non smaltire l'apparecchio fuori uso insieme ai rifiuti domestici. Le sostanze pericolose che può contenere 
possono danneggiare la salute e l'ambiente. Restituire l'apparecchio al distributore o utilizzare i mezzi di 
raccolta differenziata presenti nel proprio comune di residenza.

Nonostante la cura apportata nella progettazione dei nostri prodotti e nella realizzazione dei nostri manuali, è 
possibile incontrare delle difficoltà nell'installazione dell'automatismo o avere dei dubbi.
Non esitare a contattarci, i nostri specialisti sono a disposizione per qualsiasi domanda.
Info Somfy Services:

Sito web: www.ma-domotique-somfy.fr

Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Macchine 2006/42/CE e della Direttiva RTT&E 
1999/5/CE. Una dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo www.somfy.com/ce (EXAVIA 500 / SGS201 / 
SGS 400 / SGS 501 / WISPA 800). Prodotto utilizzabile nell'Unione Europea, in Svizzera e in Norvegia.

ZONA 4
Rischio di imprigionamento e schiacciamento

ZONA 5
Rischio di trascinamento dei piedi

Soluzione : 
Rilevamento di ostacolo intrinseco al 
motore
Se esiste una zona di imprigionamento 
tra i battenti e le parti fisse circostanti, 
occorre lasciare una distanza di 50 
cm minimo tra i battenti e le parti 
fisse.

Soluzione : 
Se esiste una zona pericolosa per 
i piedi tra la base dei battenti e il 
suolo, occorre lasciare una distanza 
tra la base dei battenti e il suolo di 
12 cm minimo o 5 mm massimo.

NORMATIVA 

RICICLAGGIO E SMALTIMENTO

ASSISTENZA

12 cm
5 mm

12 cm
5 mm
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INFORMAZIONI GENERALI

Vi ringraziamo per aver scelto un prodotto SOMFY. Questo prodotto è stato progettato, fabbricato e distribuito da Somfy secondo 
standard di qualità conformi alla norma ISO 9001.

 � Chi è Somfy ?
Somfy sviluppa, produce e commercializza motori e automatismi per i dispositivi della casa. Motorizzazioni per cancelli, porte di garage 
o tapparelle, sistemi di allarme, sistemi di illuminazione, termostati di riscaldamento, tutti i prodotti Somfy soddisfano le vostre esigenze 
in termini di sicurezza, comfort e risparmio energetico.
Presso Somfy, la ricerca della qualità è un processo di miglioramento continuo. È sull’affidabilità dei suoi prodotti che Somfy ha costruito 
la sua reputazione, sinonimo di innovazione e di tecnologia avanzata in tutto il mondo.
Il prodotto è rigorosamente conforme alle disposizioni e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva secondo la normativa di riferimento 
EN 60335-2-103 giugno 2004.

Descrizione del prodotto

Benvenuti

 � Dimensioni e pesi dei battenti

 � Settore di applicazione
Questo automatismo è stato progettato per motorizzare cancelli residenziali a doppio battente per un'abitazione singola.

 � Dimensioni dei motori e della scatola di comando (in mm)

Il tipo di cancello (pieno/ a lamelle) e le condizioni climatiche (presenza di vento 
forte), possono ridurre questi valori massimi (vedere «controlli preliminari» pagi-
na 2 per maggiori informazioni in proposito).

85 mm76 mm

786 mm

208 mm

187 mm

72 mm

30,00 mm

104,70 mm

177,11 mm

149,59 mm
105,05 mm

164,49 mm

Peso max. per battente (P) 250kg
Altezza max. per battente (H) 2 m
Larghezza min. per battente (L) 1,25 m
Larghezza max. per battente (L) 2,5 m
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 � Caratteristiche tecniche

Alimentazione 230 V-50Hz / 24V (in alimentazione solare)
Tipo di motore 24 V
Potenza del motore 120 W
Potenza max consumata 
(con illuminazione di zona)

600 W

Consumo in modalità stand-by 3 W (con accessori meccanici)
Frequenza massima di manovre al giorno 20 cicli/ giorno 

10 cicli/ giorno con alimentazione solare
Tempo di apertura* 20 s minimo a 90°
Rilevamento di ostacolo automatico Conforme alla norma EN 12 453
Temperatura di funzionamento da -20°C a +60°C
Protezione termica Sì
Grado di protezione IP 44
Ricevitore radio integrato Sì
Telecomandi:  
- Frequenza radio 
- Portata in campo di utilizzo 
- Quantità memorizzabile

 
433,42 MHz 

~ 30 m 
16

Collegamenti possibili: 
- Uscita per faro arancione 
- Uscita illuminazione 
- Uscita alimentazione accessori 
- Ingresso per batteria di soccorso 
- Ingresso per fotocellule 
- Ingresso di comando di tipo contatto pulito

 
Lampeggiante, 24 V, 10 W 

500 W max a 230 V 
24 Vdc / 15 W max 

Sì 
Sì 

Sì, solo a 230 V

* Per un cancello di 50 kg, autoapprendimento della velocità del cancello in base al suo peso.

Schema generale dell'installazione

Martinetti

Contatto a chiave

Fotocellule
Antenna separata

Faro arancione

Scatola di comando

Tastiera a codice

Illuminazione della zona
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Strumenti e viteria necessari

 � Strumenti

 � Viteria

Gli elementi di viteria non vengono forniti con il prodotto.
Utilizzare elementi di viteria adatti al supporto di fissaggio dei motori.

Per il fissaggio di ... Quantità

STAFFE AI PILASTRI/MURI

Viteria adatta al materiale del pilastro/muro (viti, spinotti, guarnizioni chimiche, ...) :
- diametro : Da 8 a 10 mm
- testa esagonale

6

Rondelle :
- diametro interno: Da 8 a 10 mm
- diametro esterno: Da 16 a 20 mm
Dadi :
- diametro : 17 mm

6

STAFFE AI BATTENTI

Viteria adatta al materiale di rinforzo dei battenti:
- diametro : 8 mm
- lunghezza adatta allo spessore del rinforzo dei battenti

6

Rondelle fornite
- diametro interno: 8 mm
- diametro esterno: 22 mm

6

SCATOLA DI COMANDO

Viteria adatta al materiale del pilastro/muro
- viti diametro: da 3,5 a 4,5 mm - testa svasata o bombata
- tasselli di tipo «S» per cemento armato: S5, S6 o S8

4

PH PZ2

Renfort

Patte de 
fixation

 � Rinforzi
I motori devono essere fissati sui rinforzi orizzontali dei battenti. 
Questi rinforzi devono idealmente essere posizionati a 1/3 dell'altezza del cancello.
In assenza di rinforzi, predisporre delle contropiastre di metallo di circa 4 mm di spessore.

 � Cancello
Il cancello è in buono stato: si apre e si chiude normalmente senza forzare.
Resta orizzontale per tutta la corsa. Si apre verso l'interno della proprietà.

10 19 17

Trapano

Martello

Livella a bolla

Metro

Matita

Cacciavite a stella

Cacciavite piatto

Chiave a brugola 
esagonale di 
diametro 3

Chiave piatta

Chiave a pipa

Tronchese

Pinza

Punti da verificare prima dell'installazione

Scatola di 
derivazione IP 55

Rinforzo

Staffa di 
fissaggio
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 � Stopper di chiusura
Degli stopper fissati saldamente al suolo devono arrestare la corsa dei battenti in 
chiusura.
Gli stopper di apertura sono integrati al motore (vedere pagina 19).

 � Serratura meccanica
Se il cancello è dotato di una serratura meccanica, occorre rimuoverla.

 � Pilastri
I pilastri devono avere una struttura robusta e una larghezza di almeno 21 cm. In caso contrario, potranno essere necessarie delle 
strutture sul pilastro per assicurare la corretta installazione e la buona tenuta della squadra.
Si sconsiglia di fissare la squadra rasente al pilastro: pericolo di scoppio.

Pre-equipaggiamento elettrico

 � Fornitura alimentazione 230V (non necessaria in caso di alimentazione solare)
Predisporre una fornitura elettrica di 230 V con un cavo 3 x 1,5 mm² a uno dei pilastri e il più vicino possibile all’ubicazione della scatola 
di comando.

• Per i cavi delle fotocellule, far passare una guaina su 
ciascun pilastro.

Côté Propriété

Côté Chaussée
Cellule réceptrice Cellule émettriceFotocellula di ricezione

Lato fondo stradale

Lato proprietà

Vista dall'alto
Fotocellula di emissione

Guaina flessibile ICT

I cavi non fanno parte della dotazione del prodotto.

 � Collegamento degli altri accessori
Vedere pagina 25.

 � Collegamento tra i due motori 
Collegare i pilastri con un cavo 2 x 1 mm².
Predisporre una scatola di derivazione IP 55 per collegare 
i motori.

 � Collegamento delle fotocellule 
• Collegare i pilastri con un cavo 2 x 0,75 mm².
• Il cavo deve arrivare sotto le fotocellule.



 I
ta

lia
no

11Copyright © 2013 Somfy SAS. All rights reserved.

INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO

Foratura dei pilastri

 � Rilevare le dimensioni
Rilevare le dimensioni utilizzando il disco (6) per determinare la posizione dei motori sui pilastri.
Nota :  Per queste misure, i battenti e i relativi cardini vengono considerati nello stesso asse.
N.B : lasciare una distanza di 50 cm minimo tra i battenti e le parti fisse (vedere pagina 6).

1

Misurare la quota A.1

Riportare la quota A 
misurata sul disco.

 Determinare la quota B3

Ottenere il senso di montaggio (e o E) della staffa di 
fissaggio del martinetto al pilastro.

2

Consiglio: la quota A è negativa
Se la quota A è negativa, il cardine del battente si trova 
davanti al pilastro. Si consiglia di aggiungere un fermo in 
modo che la staffa di fissaggio del martinetto si trovi nell'asse 
del cardine del battente e che A sia uguale a 0 cm.

= 0 cm
< 0 cm

Prestare attenzione al senso di 
fissaggio superiore e inferiore 
della staffa.

Senso 
corretto

Senso 
scorretto

Ottenere l'angolo di 
apertura α massimo.

4

Rispettare l'angolo di 
apertura massimo 
fornito dal disco.

Quote sconsigliate per i 
battenti > a 2 metri

Quote sconsigliate per i 
battenti > a 2 metri

ATTENZIONE: ATTENZIONE:

Angolo 
fino a

Angolo 
fino a

Senso «E»

Senso «E»

Senso «e»

Senso «e»

Pilastro sinistro

Pilastro sinistro

Pilastro destro

Pilastro destro

Senso di montaggio squadra «e» o «E»

Senso di montaggio squadra «e» o «E»
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AH

Riportare la quota B sul pilastro a partire dall'asse del 
cardine e tracciare un asse verticale AM sul pilastro.

Tracciare l’asse orizzontale AH sul pilastro a metà altezza 
del rinforzo.

 � Tracciare gli assi AM e AH

1

2

Autoverifica prima della fase successiva
Gli assi AM e AH sono stati tracciati correttamente?

 � Forare i pilastri

Praticare 3 fori su ogni pilastro nei punti contrassegnati (vedere pagina 
9 per il diametro della foratura corrispondente a una viteria idonea).

Verificare l’orizzontalità della staffa, quindi contrassegnare i fori di 
fissaggio della staffa.

Allineare i riferimenti tracciati sulla staffa sull'asse AH e allineare il 
bordo della staffa rispetto all'asse AM.
Nota: I riferimenti tracciati sulla staffa si trovano sotto i fori oblunghi.

1

3

2

AH

5 7 8

Prestare attenzione al senso di fissaggio 
superiore e inferiore della staffa.

Senso corretto Senso scorretto

Posizionare la staffa nel senso e o E definito alla fase 2 
del rilevamento delle dimensioni (vedere pagina 11)

Pilier gauche

Sens  E

ou ou

Sens  e

Pilier droit

Sens  e Sens  E

Pilastro sinistro Pilastro destro

Senso E Senso ESenso e Senso e
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Fissaggio dei motori ai pilastri

 � Fissare la staffa di fissaggio pilastro

 � Montare il martinetto sulla staffa di fissaggio

Verificare il livello della staffa. All'occorrenza, correggere il serraggio.

Bloccarlo con l'asse (10).

Fissare la staffa di fissaggio al pilastro con una viteria adeguata al supporto di 
fissaggio.

1

2

2

Autoverifica prima della fase successiva
Si è provveduto a verificare la perfetta orizzontalità delle staffe sui pilastri?

Montare il martinetto sulla relativa staffa di fissaggio.1

2
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Fissaggio dei motori ai battenti

Fissare il dispositivo di sblocco (8) sulla staffa di 
fissaggio battente (5) usando la vite (9).

Montare il martinetto sulla staffa di fissaggio battente. 
Agganciare il dispositivo di sblocco sull'azionamento 
manuale del martinetto per bloccarlo.

Chiudere il cancello.

1

2

3

 Non far funzionare il martinetto prima di averne terminato il fissaggio sul battente. In caso contrario, la regolazione del 
finecorsa interno sarebbe falsata e potrebbe causare malfunzionamenti.      
I martinetti sono forniti in dotazione (in posizione di fabbrica) sul relativo finecorsa interno di chiusura.

Per un corretto utilizzo del dispositivo di 
sblocco, rispettare il senso di montaggio 
come mostrato. Non montare la vite dal 
basso.

In posizione chiusa, i battenti devono essere 
ben poggiati contro lo stopper al suolo e il 
martinetto al relativo finecorsa interno.

3

Sganciare il dispositivo di sblocco, quindi rimuovere il martinetto 
della staffa di fissaggio battente. 

6

Poggiare la staffa di fissaggio battente contro il rinforzo dei battenti.
Verificare l'orizzontalità del martinetto.

4

5 Contrassegnare i riferimenti ai lati della staffa di fissaggio battente.
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Forare i battenti con diametro 8.

Installare il martinetto. 
Agganciare il dispositivo di sblocco sull'azionamento manuale per 
bloccarlo.

Riposizionare la staffa di fissaggio battente quindi contrassegnare i 
fori di fissaggio al centro dei fori oblunghi. 

8

10

7

9

Le rondelle (11) fornite devono essere tassativamente 
montate.

5 7 8

Autoverifica prima della fase successiva
Si è provveduto a verificare la perfetta orizzontalità dei martinetti?

Fissare la staffa di fissaggio battente ai due punti sui battenti 
utilizzando delle viti adeguate al materiale del rinforzo e le rondelle 
(11) fornite. 



16 Copyright © 2013 Somfy SAS. All rights reserved.

Installazione della scatola di comando

 � Posizione della scatola di comando sul pilastro/muro
La scatola sarà montata dal lato di arrivo dell'alimentazione elettrica.

 � Installare il cordone di tenuta
Inserire il cordone di tenuta (13) nella parte superiore 
della scatola di comando.

 � Fissare la scatola di comando al pilastro

Posizionare la squadra di fissaggio della scatola (17) contro il 
pilastro/muro.
Verificarne l'orizzontalità posizionando una livella nel punto previsto.

Rimuovere la squadra e forare il pilastro/muro.
Il diametro della foratura deve essere definito in base al tipo di viti 
utilizzate per il fissaggio (vedere pagina 9).

Posizionare la base della scatola per contrassegnare i 2 punti di 
fissaggio nella parte inferiore della scatola.

Contrassegnare i punti di fissaggio della squadra.

Fissare la squadra al pilastro/muro.

1

3

5

2

4

230V

4
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Rimuovere la base della scatola quindi forare il pilastro/muro.
Il diametro della foratura deve essere definito in base al tipo di 
viti utilizzate per il fissaggio (vedere pagina 9).

Fissare la base della scatola al pilastro/muro : 1 vite (18) per 
fissare la scatola alla squadra + 2 viti per fissare la scatola al 
pilastro/muro.

6

7
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4 cm
 � Collegare la scatola di comando con l'alimentazione

Su un cavo di tipo 3 x 1,5 mm², preparare 2 fili di 4 cm 
(fase e neutro)

1

Collegare fase e neutro ai morsetti 15 e 16 (etichetta 
rossa "230 V" dell'elettronica) 

2

Bloccare il cavo di alimentazione 230 V con il serracavo 
fornito (19).

Mettere un connettore sul filo di terra (giallo/verde) e 
disporlo nella scatola di comando.

24V

Fase

Fase

Neutro

Neutro

 � Altri collegamenti (opzionali)
l Fotocellule (vedere pagina 25)
l Faro arancione (vedere pagina 26)
l Altri accessori (vedere pagine da 26 a 28)

Cavo di alimentazione 230V

Cavo di alimentazione 230V

Collegamento dei motori5

Il motore M1 aziona il battente che   si apre per primo e si chiude per ultimo,  
 si apre per l'apertura pedonale del cancello.

Con cancello chiuso, identificare il 
battente che dovrà aprirsi per primo. 
M1 aziona questo battente.

1

Collegare i motori come indicato nella tabella sottostante:2

M1 est à gauche

OU

M1 est à droite

collegate il filo di ... sul morsetto ...

M1
blu 9
marrone 10

M2
blu 11

marrone 12

V

Collegamento all'alimentazione di rete6

Accertarsi che l'installazione sia fuori tensione.

Serracavo

M1 è a sinistra M1 è a destra

o



 I
ta

lia
no

19Copyright © 2013 Somfy SAS. All rights reserved.

I trasmettitori forniti nel kit (Keytis NS 2 RTS) sono già memorizzati.
Il tasto 1  dei trasmettitori comanda l'apertura totale del cancello.

 � Presentazione dei telecomandi

Tasto 1

Messa in servizio7

 � Attaccare l'etichetta della scatola di comando
Attaccare l'etichetta (14) sulla scatola di comando.

 � Mettere l'impianto sotto tensione
Mettere l'impianto sotto tensione.
La spia STATO della scatola di comando lampeggia (2 impulsi) per indicare che i motori sono sotto tensione e in attesa di regolazione. 
Se la spia STATO resta spenta, vedere pagina 30.

 � Regolazione del finecorsa di apertura

Stopper di apertura
Gli stopper di apertura sono integrati al martinetto . Questi delimitano la corsa del cancello all'apertura.
Nota: L'installazione deve essere dotata di stopper di chiusura fissati al suolo per delimitare la corsa del cancello in chiusura.

Premere il tasto 1  del telecomando.
> Dopo qualche secondo, il primo battente si apre, a bassa 
velocità.
Se il battente non si apre, verificare che i motori siano cablati 
come indicato a pagina 18.

1

Premere nuovamente il tasto 1  del telecomando per 
arrestare il battente nella posizione di apertura desiderata.

2

Durante questa fase, una pressione sul tasto 1  del telecomando programmato comporterà solamente l'apertura e l'arresto del 
cancello (1a pressione= apre, 2a pressione= arresta, 3a pressione= apre, 4a pressione= arresta, ecc.). ? possibile, dunque, regolare la 
posizione di apertura desiderata più volte. La chiusura del cancello sarà possibile una volta installati gli stopper di apertura.

STOP

STOP

STOP

STOP

Posizionare gli stopper di apertura a contatto con il dado 
del martinetto, quindi serrare gli stopper con una chiave a 
brugola esagonale di diametro 3 (2 viti per stopper).

3

Fare 2 giri di chiave 
a valle dei contatti.
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Premere il tasto 1  del telecomando per richiudere 
completamente il cancello.

7

STOP

STOP

STOP

Autoverifica prima della fase successiva
Si è provveduto a regolare la posizione dello stopper di apertura su ogni motore?

 � Effettuare l'apprendimento della corsa dei battenti

Premere il tasto 1  del telecomando.
> Il secondo battente si apre.

4

Premere nuovamente il tasto 1  del telecomando per 
arrestare il battente nella posizione di apertura desiderata.

5

STOP

STOP

STOP

STOP

Posizionare gli stopper di apertura a contatto con il dado 
del martinetto, quindi serrare gli stopper con una chiave a 
brugola esagonale di diametro 3 (2 viti per stopper).

6

Fare 2 giri di chiave 
a valle dei contatti.

L’elettronica Somfy memorizza automaticamente: le corse necessarie 
per l'apertura e la chiusura totali dei battenti con l'individuazione degli 
stopper.
Questa memorizzazione permette poi di rilevare eventuali sollecitazioni 
anomale sulla motorizzazione.

1

2

Se la spia STATO lampeggia sempre dopo 1 ciclo completo di apertura/chiusura, riavviare un nuovo ciclo di apertura/chiusura. 
Se la spia STATO continua a lampeggiare, consultare la guida di manutenzione a pagina 30.
Se il cancello si riapre alla fine del movimento di chiusura, consultare la guida di manutenzione a pagina 30.

I movimenti del cancello non devono essere interrotti 
(apertura/chiusura completa). 
Se vengono interrotti, l’apprendimento riprenderà 
automaticamente alla successiva apertura comandata.

Premere il tasto 1  del telecomando per avviare un movimento 
COMPLETO di apertura del cancello.
Quando il cancello è completamente aperto, premere un'altra volta il 
tasto 1  del telecomando per avviare un movimento COMPLETO 
di chiusura del cancello.
Quando il cancello è completamente chiuso, la spia STATO della 
scatola di comando deve ACCENDERSI FISSA.

Tenersi a una distanza normale dal cancello durante 
l’apprendimento della corsa dei battenti.

STATO

STATO
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I MOTORI SONO PRONTI A FUNZIONARE 

 � Chiudere la scatola di comando

Non tagliare mai il filo dell'antenna.

 � Controllare la posizione dell'antenna
Il corretto posizionamento dell'antenna è essenziale per un 
funzionamento ottimale.

Chiudere la scatola di comando e avvitare il coperchio.2

Incollare l’etichetta memo (7) in fondo al coperchio della scatola 
di comando.1

Antenna
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PERSONALIZZAZIONE DELL'INSTALLAZIONE

Funzionamento di default

 � Funzionamento del cancello in modalità sequenziale e apertura totale
Le pressioni successive su uno stesso pulsante del telecomando attivano il seguente funzionamento del cancello: Apertura, 
Arresto, Chiusura, Arresto, Apertura ...

Apertura totale tramite una pressione 
sul tasto 1.

Chiusura tramite un'altra pressione sul 
tasto 1.

Arresto durante il movimento, tramite 
un'altra pressione sul tasto 1.

 � Rilevamento ostacolo
Qualora si rilevi un ostacolo in fase di chiusura (sollecitazione anomala sulla motorizzazione), il cancello si arresta per poi riaprirsi.
Qualora si rilevi un ostacolo in fase di apertura (sollecitazione anomala sulla motorizzazione), il cancello si arresta.

STOP

STOP

STOP

Premere 2 volte il tasto 1 del 
telecomando.
> La spia CHIUSURA AUTOMATICA 
resta accesa per indicare l'attivazione della 
modalità automatica.

3

 � Precauzioni d'uso

 E' possibile attivare la modalità automatica solo se è installata una serie di fotocellule (vedere cablaggio a pagina 25).
Il telecomando deve essere appoggiato sull'elettronica della scatola di comando per accedere alle regolazioni.
L’accesso alle regolazioni con un telecomando a 3 tasti è impossibile.

 

2

3

1

x2

Posizionare un telecomando a 2 o 4 tasti 
memorizzato sul bersaglio.
Premere il tasto 1  del telecomando 
fino a quando la spia CHIUSURA 
AUTOMATICA non lampeggia.

1

 � Attivazione della modalità chiusura automatica

Premere il tasto 2  del telecomando 
fino a quando la spia CHIUSURA 
AUTOMATICA non si spegne per poi 
accendersi fissa.
Rilasciare il tasto.
> La spia CHIUSURA AUTOMATICA 
lampeggia.

2

Una volta eseguita la fase 1, 
è possibile eseguire le fasi 
successive a distanza (senza 
posizionare il telecomando sul 
bersaglio).

Le fotocellule (vedere cablaggio a pagina 25) e il faro arancione (vedere cablaggio a pagina 26) sono obbligatori in Francia per un 
funzionamento in modalità automatica e fuori dalla vista del cancello. Somfy raccomanda l’installazione di un'illuminazione di zona 
(vedere cablaggio a pagina 26).

Chiusura automatica
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 � Disattivazione della modalità chiusura automatica
Per disattivare la modalità chiusura automatica e tornare in modalità sequenziale, ripetere la fase 1 indicata sopra, quindi 
premere brevemente il tasto 2  del telecomando, la spia CHIUSURA AUTOMATICA si spegne per poi lampeggiare. Premere 
2 volte il tasto 1  del telecomando. La spia CHIUSURA AUTOMATICA è spenta.

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

 � Funzionamento del cancello in modalità chiusura automatica
In modalità automatica, il cancello si chiude automaticamente dopo 30 secondi.
Un passaggio davanti alle fotocellule quando il cancello è aperto o in corso di apertura ne causa la chiusura automatica dopo  
5 secondi.
In caso di rilevamento di un ostacolo durante la chiusura, il cancello si arresta e si riapre, per poi richiudersi automaticamente.

Apertura tramite una 
pressione sul tasto 1.

Chiusura automatica 
dopo 30 secondi.

STOP

STOP

STOP

Apertura pedonale

 � Funzionamento del cancello in apertura pedonale

Arresto durante il movimento, tramite un'altra pressione sul tasto attivato.

Apertura parziale(motore M1) mediante una pressione sul tasto attivato. 

Chiusura tramite un'altra pressione sul tasto attivato.

<0,5s
Premere brevemente il tasto da attivare del telecomando.
>  Le spie RADIO e PEDONALE si accendono e poi si spengono. 

L'apertura pedonale viene attivata su questo tasto.

2

Posizionare il telecomando già memorizzato sul bersaglio.1

 � Attivazione dell'apertura pedonale

 � Disattivazione dell'apertura pedonale
Per disattivare l’apertura pedonale su un tasto, ripetere la procedura di attivazione dell'apertura pedonale (descritta sopra) per questo 
tasto.

L’apertura pedonale può essere attivata su un tasto di un telecomando a 2 o 4 tasti memorizzato (vedere «Scelta dei tasti del 
telecomando» alla pagina successiva).

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

E' possibilemantenere il cancello in posizione aperta mediante un'altra pressione sul tasto 1 che annulla la chiusura automatica 
del cancello. Per chiudere il cancello, sarà necessario premere nuovamente il tasto 1.
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2 touches

4 touches

ou

ou ou ou

Ouverture 
Totale

Ouverture 
Piétonne (si activée)

Libre

11 22

3 4

1 2
CODE

3 4

1 2
CODE

3 4

1 2
CODE

3 4

1 2
CODE

STOP

Apertura tramite una 
pressione sul tasto Salita.

Chiusura tramite una 
pressione sul tasto Discesa.

Arresto durante il movimento, tramite 
una pressione sul tasto centrale.

I telecomandi o punti di comando a 3 tasti non permettono di comandare un'apertura pedonale del cancello.

 � Scelta dei tasti del telecomando a 2 o 4 tasti

Se sono stati memorizzati 16 telecomandi e se ne memorizza un 17o , il primo telecomando memorizzato sarà cancellato 
e così di seguito.

<0,5s

E' possibile memorizzare qualunque tasto del telecomando per 
comandare l’apertura totale del cancello.

Se attivato, il tasto seguente (tranne il tasto 1), permetterà di 
comandare l’apertura pedonale del cancello (vedere pagina 23 
per attivare l’apertura pedonale).

Premere brevemente il pulsante del trasmettitore che 
comanderà l'apertura TOTALE del cancello.
>  La spia RADIO si accende e poi si spegne 

quando il tasto del telecomando viene rilasciato.  
Il tasto è memorizzato.

2

Posizionare il telecomando da memorizzare sul 
bersaglio.

1

 � Memorizzazione di un telecomando a 2 o 4 tasti

l Memorizzazione di un telecomando a 3 tasti

l Funzionamento di un telecomando a 3 tasti

Memorizzazione di telecomandi

<0,5s

 � Telecomandi a 3 tasti

Premere brevemente il tasto Salita o Discesa del 
telecomando.
>  La spia RADIO si accende e poi si spegne.  

Il telecomando è memorizzato.

2

Posizionare il telecomando da memorizzare sul bersaglio.1

La programmazione dell'apertura pedonale sul 
tasto 1 è impossibile.

Combinazioni possibili dei tasti Apertura Totale / 
Pedonale su un telecomando:

I tasti liberi o il tasto pedonale non attivato potranno essere 
utilizzati per comandare altri automatismi (porta di garage, 
tapparella, ecc.).

I telecomandi o punti di comando a 3 tasti 
non permettono di effettuare regolazioni sulla 
motorizzazione.

2 tasti

4 tasti

o

o o o

Apertura 
Totale

Apertura Pedonale 
(se attivata)

Libero
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Cablaggio degli accessori meccanici

 � Schema di cablaggio generale degli accessori

Se si desidera collegare diversi accessori al morsetto BUS dell'elettronica, si raccomanda di utilizzare fili di sezione 
0,3 mm² (esempio: cavo telefonico) al posto del filo di sezione 0,75 mm².

Conformemente alla norma EN 12453, relativa alla sicurezza di utilizzo di porte e cancelli motorizzati, l'utilizzo della centralina 
TAHOMA per il comando di un automatismo di porta di garage o di cancello senza visibilità dell'utilizzatore richiede obbligatoriamente 
l'installazione di un dispositivo di sicurezza di tipo fotocellula su questo automatismo.
Controllare il corretto funzionamento delle fotocellule ogni 6 mesi al massimo.

 � Fotocellule 2400939

Una serie di fotocellule è costituita:
• da una fotocellula-emettitore (TX),
• da una fotocellula-ricevitore (RX).

l Ubicazione delle fotocellule

10
7 m

m

43 mm 26 mm

2 x 0.75 mm2

HO5 RR-F

IP44

1 A
24 Vac/dc

+ 60°C

- 20°C

2      8 m25 cm

 max. 20 cm

Lato fondo stradale

Lato proprietà

TX RX

1 2 1 2 3 5

Etichetta gialla (BUS) 3 4 3 4 X X

l Cablaggio di una serie di fotocellule

RXTX

2244VV

1 2 3 51 2

ca
vo

 c
oa

ss
ia

le

Alimentazione 
230 V
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l Riconoscimento delle fotocellule da parte dell'elettronica del motore in modalità sequenziale

l In caso di soppressione delle fotocellule

l Occultamento delle fotocellule

Se si scollegano le fotocellule:
- in modalità sequenziale, ripetere la procedura di riconoscimento delle fotocellule da parte dell'elettronica del motore in 
modalità sequenziale,
- in modalità chiusura automatica, ripetere la procedura di attivazione della modalità di chiusura automatica a pag. 22.

Nota :   in modalità chiusura automatica, le fotocellule vengono 
riconosciute dall'elettronica del motore al momento 
dell'attivazione della modalità chiusura automatica (vedere 
pagina 22).

Se le fotocellule sono occultate alla chiusura del cancello, il cancello si arresta e inverte il suo movimento.
Se il cancello è chiuso e le fotocellule sono occultate, il cancello non si apre.
Se il cancello è aperto e le fotocellule sono occultate, il cancello non si chiude.

Posizionare un telecomando a 2 o 4 tasti memorizzato 
sul bersaglio.

3

2

1

x2

2

3

1

Premere il tasto 1  del telecomando fino a quando la 
spia CHIUSURA AUTOMATICA non lampeggia.

Premere brevemente il tasto 2 del telecomando, 
la spia CHIUSURA AUTOMATICA si spegne per poi 
lampeggiare.

Premere 2 volte il tasto 1  del telecomando.

Una volta eseguita la fase 1, è possibile 
eseguire le fasi successive a distanza (senza 
posizionare il telecomando sul bersaglio).

Il faro arancione lampeggia durante il movimento del cancello 
l Segnalazione del cancello in movimento

 � Faro arancione 2400596

l Funzionamento lampeggiante arancione
Collegare il faro arancione ai morsetti 7 e 8 (etichetta arancione 
«FLASH») della scatola di comando.

2244VV

L'illuminazione di zona si accende ad ogni messa in funzione della motorizzazione. Si spegne automaticamente 1 minuto e 30 secondi 
dopo la fine del movimento.

l Segnalazione del cancello in movimento

l Cablaggio dell'illuminazione di zona

Collegare l'illuminazione di zona ai morsetti 13 e 14 (etichetta 
bianca «LIGHT») della scatola di comando.

 � Illuminazione della zona

Questo accessorio è incompatibile con un'alimentazione solare.
2244VV

Il faro arancione non lampeggia durante la fase di regolazione della 
motorizzazione (quando la spia STATO lampeggia 2 volte).
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La batteria di riserva assicura il funzionamento del cancello (movimento di un battente alla volta) in caso di guasto elettrico.
Si integra e si collega direttamente sulla scatola di comando del motore.
Per aumentare l'autonomia della batteria durante il funzionamento, i comandi filari sono disattivati; solo i telecomandi e i punti di comando 
radio permettono di comandare il cancello.
La spia STATO lampeggia (1 impulso) quando il motore funziona mediante batteria.

 � Batteria di soccorso 2400720

Questo accessorio è incompatibile con un'alimentazione solare.

• Autonomia : 10 cicli in continuo o 24 ore su cancello in perfetto stato.
• Tempo di carica ottimale prima dell'utilizzo della batteria: 48 ore di carica.
• Durata di vita della batteria: 3 anni.

Per una longevità ottimale della batteria, scollegare il cancello dall'alimentazione elettrica 3 volte l'anno e farlo funzionare per qualche 
ciclo sulla batteria.

l Caratteristiche tecniche della batteria:

l Cablaggio e posizionamento della batteria

Collegare la batteria al morsetto dedicato (etichetta grigia «BATT») 
della scatola di comando.

Installare la batteria sull'elettronica della scatola di comando con 
un biadesivo.

2244VV

 � Contatto a chiave 2400597

Collegare il contatto a chiave ai morsetti 3 e 4 (etichetta gialla 
«BUS») della scatola di comando.

Questo accessorio è incompatibile con un'alimentazione solare.
Si consiglia l'utilizzo della tastiera a codice radio (pagina 28).

2244VV
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 � Trasmettitore a 2 tasti
Keytis NS 2 RTS 2400549

 � Tastiera a codice radio
2400625 2400660

 � Telecomando multi-applicazione

CODE

Keytis NS 4 RTS  2400576

 � Antenna separata 2400472

Un'antenna separata di portata più lunga può sostituire 
l’antenna a filo. 
Si posiziona sulla parte superiore del pilastro, deve essere 
libera. 
E' collegata ai morsetti 1 e 2 (etichetta blu «ANT») della scatola 
di comando:
- l’anima del filo al morsetto 1,  
- la treccia di massa al morsetto 2.

 � Trasmettitore a 4 tasti

2244VV

NC COM NO

2244VV
2244VV

2244VV

 � Videocitofono

Collegare l'uscita del contatto pulito (COM e NO) della pulsantiera esterna ai morsetti 3 e 4 (etichetta gialla «BUS») dell'’elettronica della 
motorizzazione in base alle indicazioni fornite nella tabella sottostante:

Questo accessorio è incompatibile con un'alimentazione solare.

V200 V400 V6002401164 (V600 nero)2401099 (V200 nero) 
2401210 (V200 bianco) 

2401163 (V400 nero) 
2401211 (V400 bianco)

Collegare il filo... sul morsetto ...
COM 3
NO 4
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Solare - Kit Solar Set Somfy - rif.24000961

Quando il motore funziona sull'alimentazione solare:
-  solo i telecomandi e i punti di comando radio permettono di comandare il cancello (i comandi filari sono disattivati),
- gli accessori di sicurezza filari (fotocellule, faro arancione) restano attivati.

Non collegare mai il motore a un'alimentazione a 230 V mentre è collegato a un'alimentazione solare, l'elettronica del 
motore rischierebbe di essere danneggiata.

Collegare il cavo di alimentazione solare al morsetto 
grigio "BATT" della scatola di comando del motore.

Se il cancello è a barre, si consiglia di proteggere la 
zona di accesso al braccio dall'esterno della proprietà.
Al fine di limitare il consumo di energia della 
motorizzazione del cancello, si raccomanda:
-  di chiudere il cancello per ottimizzare la carica delle 

batterie,
-  di non lasciare il cancello aperto per più di 2 giorni,
-  di attivare la chiusura automatica dell'installazione 

(vedere pag. 22).

 � Collegamento all'alimentazione solare

 � Consigli per l'utilizzo

+
-1

2
3

+
-

2
1
3

2244VV
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GUIDA DI MANUTENZIONE

 � Diagnosi

DIAGNOSI RIPARAZIONE
I motori non rispondono ai 
comandi del telecomando

Portata del telecomando ridotta -  Controllare la batteria del telecomando (vedere «Sostituire la 
pila del telecomando» di seguito).

-  Controllare l’antenna della scatola di comando (cablaggio, 
posizione, vedere pag. 21).

-  Verificare che non vi siano elementi esterni che ostacolano 
le emissioni radio (pilone elettrico, muri con barre di ferro 
all'interno, ecc.). In tal caso, predisporre un'antenna esterna.

Telecomando non memorizzato Memorizzare il telecomando (vedere pag. 24).
La spia STATO della scatola di 
comando è spenta

Motore non alimentato - Controllare l'alimentazione.
- Controllare il cavo di alimentazione.

Luminosità esterna molto scarsa = 
motore in stand-by

Aumentare la luminosità ambiente della scatola di comando 
(con una lampada torcia, ad esempio) per eseguire delle 
regolazioni.

La spia STATO della scatola di 
comando lampeggia:
1 impulso Funzionamento mediante batteria di 

riserva
Controllare l'alimentazione.

2 impulsi Motore in attesa di apprendimento 
della corsa del cancello

Effettuare l'apprendimento della corsa dei battenti (vedere 
pagina 20).

3 impulsi Anomalia fotocellule:
- Fotocellule occultate Rimuovere l'ostacolo che nasconde le fotocellule.
- Fotocellule allineate male Correggere il loro allineamento (vedere istruzioni fornite con le 

fotocellule).
- Fotocellule cablate male Cablare le fotocellule rispettando le istruzioni a pag. 25.
- Fotocellule assenti/scollegate - Verificare che le fotocellule siano collegate correttamente.

-  Se le fotocellule vengono scollegate volontariamente e il 
cancello funziona in modalità chiusura automatica, disattivare 
la modalità chiusura automatica (vedere pag. 23).

4 impulsi Cortocircuito sull'uscita BUS (morsetti 
3-4) della scatola di comando

Verificare gli accessori collegati sull'uscita BUS della scatola di 
comando.

5 impulsi Sicurezza termica dell'elettronica 
innestata

Lasciar raffreddare l'elettronica fino a quando la spia STATO si 
riaccende fissa.

6 impulsi Cortocircuito sull'uscita 24 V (morsetti 
5-6) della scatola di comando

Verificare l'accessorio collegato sull'uscita 24 V della scatola di 
comando.

Cortocircuito faro arancione (morsetti 
7-8) della scatola di comando

Verificare il cablaggio del faro arancione (vedere pag. 26).

Cortocircuito motore Verificare il cablaggio del motore (vedere pag. 18).
La modalità chiusura automatica 
non si attiva (la spia CHIUSURA 
AUTOMATICA resta spenta).

Fotocellule non installate Installare delle fotocellule (vedere istruzioni fornite con le 
fotocellule per l'installazione e pag. 25 per il cablaggio).

Il cancello si riapre al termine 
del movimento di chiusura

Svitare le staffe battente e slittarle leggermente verso il centro 
del cancello.

Mettere l’installazione fuori tensione durante le operazioni di pulizia o altre operazioni di manutenzione.

 � Sostituire la pila del trasmettitore
La durata della batteria generalmente constatata è di 2 anni.

Estrarre la pila con 
l'aiuto di un cacciavite.

3 Sostituire la pila  
(3V CR 2430).

4Togliere la clip 
del trasmettitore

1 Aprire il 
telecomando.

2

3V
CR 2430

+

3V CR 2430 + 3VCR 2430+

1 2 3 4

 � Assistenza
Se il problema persiste o per qualsiasi altro problema o richiesta di informazioni sull'unità, è possibile chiamare i nostri consulenti Somfy 
dedicati:
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3

21

3

21

Premere sul tasto 2 del 
telecomando fino a quando 
la spia RESET MEMORIA si 
accende.
Rilasciare il tasto 2.
> La spia STATO lampeggia.

3

Premere sul tasto 2 del 
telecomando fino a quando 
tutte le spie si accendono.
Rilasciare il tasto 2.
> La spia STATO lampeggia.

3

2 Premere una volta il tasto 1 
del telecomando.
> La spia RESET MEMORIA 
lampeggia.

2 Premere una volta il tasto 1 
del telecomando.
> La spia RESET MEMORIA 
lampeggia.

Premere sul tasto 1 
del telecomando fino a 
quando la spia CHIUSURA 
AUTOMATICA non lampeggia.

Posizionare un telecomando 
a 2 o 4 tasti memorizzato sul 
bersaglio.

1

Premere sul tasto 1 
del telecomando fino a 
quando la spia CHIUSURA 
AUTOMATICA non lampeggia.

Posizionare un telecomando 
a 2 o 4 tasti memorizzato sul 
bersaglio.

1

 � Cancellare le regolazioni
Si cancelleranno: la corsa dei battenti e l'attivazione della chiusura automatica del cancello.
Quando cancellare le regolazioni?
Dopo l'apprendimento della corsa dei battenti, se la regolazione del finecorsa di apertura o il cablaggio dei motori vengono modificati.
In caso di rilevamenti di ostacolo indesiderati dovuti ad una usura normale del cancello.

 � Cancellare le regolazioni e i telecomandi memorizzati
Si cancelleranno: la corsa dei battenti, l'attivazione della chiusura automatica del cancello e tutti i telecomandi o punti di comando 
radio memorizzati.

 � Sbloccare / bloccare i motori
Sbloccando i motori, il cancello può essere manovrato manualmente in caso di interruzione di corrente.

Sblocco dei motori
Sganciare il dispositivo di sblocco, quindi rimuovere 
il martinetto della staffa di fissaggio battente. 

Blocco dei motori
Installare il martinetto. Agganciare il dispositivo di 
sblocco sull'azionamento manuale per bloccarlo.
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