soluzioni d’automazione per cancelli e porte di garage.

Con Somfy tutto è più semplice!

Un solo telecomando per il cancello,
la porta di garage e per tutta la casa.

Comfort, sicurezza e risparmio energetico...
Con un cancello automatizzato Somfy
la tua casa si apre al mondo io-homecontrol.

Comodo.
Arrivi a casa e puoi aprire, il tuo cancello senza
sforzo e senza scendere dalla macchina. Al tuo
passaggio, il cancello si chiuderà alle tue spalle,
pensa alla comodità.

Sicuro.
Somfy, ha pensato a tutto per la tua tranquillità:
apri il cancello, anche a distanza, senza bloccare
il traffico stradale, mentre l’utilizzo di fotocellule
fermano il movimento in caso di ostacolo.
Una volta chiuso, il tuo cancello si blocca
automaticamente proteggendo la tua casa.
I telecomandi Somfy utilizzano, per la
trasmissione dei comandi, un codice cifrato
a 128 bit a prova di tentativi di manomissione.

Illuminazione

Garage

Autonomo.
Manca la corrente? Nessun problema!
Cancelli e porte di garage automatizzati Somfy
non temono neppure la mancanza di corrente.
La possibilità di scegliere una soluzione con
batteria tampone garantisce i movimenti di
apertura e chiusura anche quando l’energia
elettrica è momentaneamente assente.

La più avanzata tecnologia radio
bi-direzionale per il controllo a distanza
di tutte le applicazioni.

Cancelli

tutto con un semplice click.
Con le porte di garage automatiche Somfy
entri nella Home Motion!

Facile.
Con un semplice click sul telecomando,
la porta del garage si apre velocemente con un
movimento fluido e silenzioso, per il massimo
comfort e la sicurezza. Un’esclusività Somfy:
puoi accendere la luce interna del garage
comodamente dalla tua macchina.

Tapparelle
Tende da sole

Sicuro.
Per Somfy la tua sicurezza è la cosa più importante.
La funzione “rilevamento ostacoli” ferma
immediatamente la discesa della porta del garage
nel caso incontri un ostacolo. Inoltre quando
la chiusura è completata, un sistema di blocco
automatico entra in funzione garantendoti
la massima resistenza ad ogni tentativo di
intrusione.

Semplice.
Con Somfy, l’automazione del tuo garage è
facile e veloce: l’utilizzo della tecnologia radio
rende minima la necessità di operare murarie
e massimizza l’adattabilità in ogni contesto
abitativo.

Affidabile.
Allarmi

Somfy garantisce per 5 anni tutte le proprie
soluzioni di automazione per casa.

Il cancello
La por ta di garage

Elixo 500 3S io
Soluzione di automazione per cancelli
scorrevoli
• Adatto per cancelli larghi fino a 8 metri
•M
 ovimento silenzioso
• Apertura in 15” per cancelli larghi fino a 3m
• Trasmissione radio bi-direzionale
• S emplice sblocco a chiave interno

Axovia 220 B RTS
Soluzione di automazione per cancelli
a battente
• A pertura rapida in 15”
• R ichiusura automatica
• B locco automatico dei bracci resistenti
al vento o alle forzature
• S blocco manuale interno
•U
 tilizzabile anche in aperture pedonali

Scegli il sistema di com

Keygo io
Telecomando tascabile per
comandare fino a 4 prodotti diversi.
• Design esclusivo ed ergonomico.
•M
 assima robustezza ed affidabilità
garantita dal gancio in acciaio.
• S empre a portata di mano utilizzando
la clip per il parabrezza.

mando più adatto a te
Keytis 4 Home io
Telecomando tascabile
per comandare tutte le
applicazioni della tua casa.
• Il tasto home permette di
chiudere contemporaneamente
tutti gli ingressi: cancelli,
garage, tapparelle...
• L ’utilizzo della tecnologia
io-homecontrol offre la
comodità della funzione feed
back: un segnale luminoso
verde ti avvisa che il tuo
comando è andato a buon fine.

Tahoma pad io
Il tablet Somfy che, con il suo
schermo touch-screen,
ti permette di gestire e monitorare
tutti i prodotti io-homecontrol
della tua casa.

La tua casa
Dexxo Pro 800/1000 3S io
Soluzione di automazione per porte
da garage
• Installazione rapida e personalizzabile
• R obustezza che supera la prova del tempo
• V asta gamma di accessori disponibili
• Trasmissione radio bi-direzionale
• S erratura antiscasso
• Lampada integrata
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Solo l’integrazione libera tra prodotti
diversi garantisce il vero
benessere e la sicurezza della gente

Scopri la soluzione d’automazione più adatta per te:
www.somfy.it

