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Descrizione del prodotto

 " Contenuto del kit
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Riferimento Denominazione Qtà

A Testa del motore x 1

B Sportellino x 1

C Forcella architrave x 1

D Forcella porta x 1

E Staffa di fissaggio al soffitto x 2

F Staffa di fissaggio testa motore x 2 

G Dispositivo di disinnesto manuale x 1

H Braccio di collegamento x 1

I Arresto fine corsa x 1

J Vite autoforante TCB-H 4,2x13 zn x 2

K Cavo di alimentazione x 1

Riferimento Denominazione Qtà

L Vite rondella TH10 M8x12 zn x 4

M Vite TH M8x16 zn x2

N Dado HU8 x 6

O Asse x 2

P Circlip x 2

Q Vite autoformante Ø 4x8 x 4

Ra Guida in 3 parti x 1

Ra1 Manicotto x 2

Ra2 Vite autoformante Ø 4x8 x 16

S Trasmettitore x 2

T Lampadina 24V 20W alogena G4 x 1
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A

B

A

D

C

Riferimento Denominazione Tipo di cavo

A Fotocellule 4 x 0,5 mm2 (RX cellula ricettiva)  
2 x 0,5 mm2 (TX cellula emittente)

B Faro arancione 2 x 0,5 mm2

C Antenna -

D Contatto a chiave 2 x 0.5 mm²

Lunghezza fuoritutto: 3154,6

Fissaggio: 2981,7

Guida: 2900

Guida: 2900

Lunghezza fuoritutto: 3127,6

Corsa utile: 2555140171 mini

63,7
1
2
5

6
5

1
7
3
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9
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173

Se la porta di garage 
è l'unico accesso al 
garage, prevedere un 
dispositivo di sblocco 
esterno (rif. 2400658 o 
rif. 9012962).

 M Vista generale dell'installazione

 M Dimensioni
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Settore d'applicazione
Questa motorizzazione è destinata esclusivamente a porte di garage per uso residenziale.

Porte basculanti a sbalzo e porte sezionali

2,35

A (m)

L (m)
3,00

2,90
 m

 Superfici max. = 7 m2

 Peso max. = 70 kg

 " Dimensione massima delle porte

Porta basculante a sbalzo Porta sezionale

 " Tipi di porte motorizzabili

Se il profilo superiore 

A  del pannello 

è particolare, 

utilizzare la forcella 

di fissaggio B  

per porta sezionale 

rif.:9009390. 

A

B
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Prerequisiti per l'installazione

Architrave Soffitto Porta

Selezionare il tipo di fissaggio in base al materiale di supporto

Tipo:  Ø 8 x 50 

Quantità : x 2
o

Tipo:  M8 x 30 

Quantità : x 2

Tipo: Vite lamiera 

 Ø 6 x 30 

Quantità : x 4

Tipo:  Ø 8 

Quantità : x 2

Tipo:  Ø 8 

Quantità : x 2

Tipo: Ø 6 

Quantità : x 4

 

Tipo: Plastica 

 Ø 10 

Quantità : x 2

Tipo: Acciaio 

 Ø 10 

Quantità : x 2

 G Raccomandazioni per il fissaggio (viti non incluse nel kit)

 G Strumenti e viti necessari all'installazione (non forniti)

Ø 10 mm

Béton Acier

PZ2

3,5

Ø 3 mm 17

10 13

Cemento 

armato

Cemento 

armato
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1.1 Inserimento degli attacchi

Misurare la distanza "D” tra il punto più alto della porta ed il soffitto.

D

Caso n°1 : Motorizzazione incollata al soffitto

Se “D” è compreso tra 35 e 200 mm, 

fissare direttamente il gruppo al soffitto.

Al momento dell'installazione, centrare 

l'insieme in base alla porta del garage.

35 < D < 200

Caso n°2 : Motorizzazione non incollata al soffitto

Se “D” è superiore a 200 mm, fissare il 

gruppo in modo che l’altezza “H”* sia 

compresa tra 10 e 200 mm.

* H = distanza tra la parte inferiore della 

guida e il punto più alto della porta.

Al momento dell'installazione, centrare 

l'insieme in base alla porta del garage.

D > 200

10 < A < 200

Per facilitare la misurazione sull'architrave: una volta misurata “D”, 

stabilire “H” togliendo da 10 a 200 mm a “D”. Poi segnare questo valore 

sull'architrave dal soffitto. Il segno indica la posizione della parte inferiore 

della forcella architrave.

IT 1 Installazione
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1 2

 • Centrare la forcella architrave in base alla porta del garage. 

 • La forcella può essere fissata o sull'architrave o direttamente 

al soffitto.

 • Centrare la forcella porta in base alla parte superiore 

della porta.

 • Fissare la forcella.

1

IT

Installazione

 ! Fissaggio delle forcelle architrave e delle porte

 = Caso n°1: Motorizzazione incollata al soffitto

Per ottimizzare la corsa motore, spostare la 

forcella di massimo 200mm rispetto 

all'architrave.

200 mm 

max.

Ø8 x 50

C

C

Ø8 x 50

Ø6 x 30

Ø6 x 30

D
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IT 1 Installazione

C

1 2

Ø8 x 50

Ø6 x 30

Ø6 x 30

 • Centrare la forcella architrave in base alla porta del 

garage.

 • Fissare la forcella.

 • Centrare la forcella porta in base alla parte superiore 

della porta.

 • Fissare la forcella.

D

DC

 7 Caso n°2: Motorizzazione non incollata al soffitto
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IT

Installazione

1 2

 • Allineare le tre parti della guida.

 • Assemblare le tre parti della guida con il manicotto.

 • Centrare i manicotti sulle 

giunture delle parti.

Assicurarsi che la cinghia all'interno della guida non sia incrociata.

 ! Montaggio della guida in 3 parti 

3

Caso n°1 : Motorizzazione incollata al soffitto Caso n°2 : Motorizzazione non incollata al soffitto

x 16

Nel caso in cui una motorizzazione venga direttamente 

incollata al soffitto, non utilizzare le viti di fissaggio dei 

manicotti. 

 • Fissare con l’ausilio delle viti di fissaggio.

Le viti di fissaggio non 

devono entrare nella guida  

(non forare).

1.2 Montaggio
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 •Montare la lampadina.

 • Maneggiare la lampadina con dei guanti o uno 

straccio. 

 ! Montaggio della lampadina

 ! Assemblaggio della guida alla testa del motore

1 2

 • Posizionare l'attacco sull'estremità della guida. Montaggio standard.

 • Inserire l'asse del motore nel pignone della guida.

3

Montaggio della testa motore a 90° per 

un'ottimizzazione della corsa motore.

X

 • Avvitare saldamente il dado per tendere la cinghia.

 • La gomma si schiaccia quando si avvita saldamente.  

Per una buona tensione, le dimensioni della gomma devono 

essere comprese tra i 18 e i 20 mm (distanza “X”).

Per fissare la lampadina porre il motore piatto. 

Premere con forza sulla lampada per inserirla nel 

portalampada.
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1.3 Fissaggio

 ! Fissaggio dell'insieme alla forcella architrave

1

IT

Installazione

Ø8 x 50

 • Fissare la guida al soffitto.

 ! Fissaggio dell'insieme al soffitto

 0 Caso n°1: Motorizzazione incollata al soffitto

1 2

a < 255 mm

N

L

F

E

 • Fissare l'insieme al livello della testa 

motore.

 0 Caso n°2: Motorizzazione non incollata al soffitto

1 2

 • Posizionare l'insieme nella forcella architrave mettendo 

la testa motore sul pavimento o sulla traversina.

 • Fissare l'insieme alla forcella architrave.

N
M
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 # Caso n°2: Motorizzazione non incollata al soffitto (seguito)

Per un fissaggio intermedio regolabile lungo la guida o un fissaggio ad un'altezza compresa tra 250 mm e 550 mm, 

occorre utilizzare il kit di fissaggio al soffitto (rif.: 9014462).

3 4

N

L

Ø8 x 50

1 2 3

G

O

P

H
O

P

 • Disinnestare il carrello con 

il dispositivo di disinnesto 

manuale.

 • Portare il carrello a livello della porta.  • Fissare il braccio alla forcella della 

porta ed al carrello.

Nel caso in cui la maniglia di sblocco sia ad un'altezza superiore a 1,80 m, occorrerà allungare il cavo per renderla 

accessibile a tutti gli utilizzatori.

 ! Fissaggio del braccio di collegamento sulla porta e sul carrello
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IT

Installazione

Per le porte più alte, è possibile 

che si debba ritagliare il braccio di 

collegamento.

Durante questa manovra, verificare che il cavo del dispositivo di sblocco non rischi di impigliarsi successivamente in 

una parte sporgente di un veicolo (ad esempio le barre del tetto).

1 2

I

J

 • Disinnestare il carrello con il dispositivo di disinnesto 

manuale e portare la porta in posizione aperta.

Non aprire la porta al massimo, ma posizionarla in 

modo che non raggiunga gli arresti.

 • Posizionare l’arresto contro il carrello e fissarlo sulla 

guida.

1 2

1.4 Impostazioni

 ! Regolazione e fissaggio del finecorsa dell'apertura

 • Se necessario, regolare la tensione della cinghia.

La gomma di tensione non deve mai essere schiacciata. 

Per una buona tensione, le dimensioni della gomma 

devono essere comprese tra i 18 e i 20 mm (distanza 

“X”, vedere pag. 10).

 ! Controllo della tensione della cinghia

 ! Fissaggio del braccio di collegamento sulla porta e sul carrello (seguito)
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IT 1 Installazione

2

 • Collegare il motore all'alimentazione.

La spia B lampeggia 2 volte in modo continuo: il motore è in attesa di autoapprendimento.

1.5 Collegamento elettrico dell'alimentazione

1.6 Montaggio/Smontaggio del coperchio

 • Rimontare il cappuccio come indicato sul coperchio 

sopra: posizionare prima la parte inferiore del coperchio 

nella scanalatura, poi agganciarlo alla parte superiore.

 • Smontare il cappuccio come indicato sul coperchio 

sopra: sganciare prima la parte superiore del coperchio, 

poi togliere la parte inferiore (senza forzarla).

Collegare il cavo di alimentazione a una presa conforme ai requisiti elettrici (far riferimento alle raccomandazioni di 

sicurezza, capitolo 4).

PERICOLO
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ITProgrammazione

Legenda delle spie

Pulsante BPulsante A

Spia A

Spia B

Lampeggiante

Accesa

Spento

Illuminazione 

integrata 

accesa

2.1 Impostazione dei parametri

 ! Descrizione dei pulsanti di programmazione

 ! Realizzazione dell'autoapprendimento 

1 2

x 3

x 3

x 2

x 1

 • Premere 3 volte il pulsante “A” per accedere al 

parametro di autoapprendimento.

 • Premere il pulsante “B” per entrare nella modalità di 

autoapprendimento. La spia ”B” lampeggia 2 volte di 

continuo: il motore è in attesa di autoapprendimento.

2 casi di figura:

 9 Caso n°1: Non lampeggia nessuna spia=> è necessario entrare in modalità autoapprendimento.

Funzioni dei tasti e delle spie

Pulsante A  • Utilizzo della modalità funzionamento forzato 

 • Selezione di un parametro

Pulsante B  • avvio dell'autoapprendimento

 • Memorizzazione/cancellazione 

dei trasmettitori

 • Modifica del valore di un parametro

Spia A  • Spia parametro selezionato

Spia B  • Spia valore di parametro 

 • Spia di segnalazione difetto
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IT 2 Programmazione

 # Caso n°2: La spia B lampeggia due volte in modo continuo =>il motore è in attesa dell'autoapprendimento (caso al 
momento dell'installazione).

3

x 2

 • Comandare il motore con il tasto “A” (premere senza 

lasciare il tasto) affinché la navetta di trasmissione si 

innesti sul carrello.

 • Ripremere il tasto ”A” per bloccare la porta.

Nota: qualora il pulsante ”A” fosse allentato, la navetta si arresta. Qualora si premesse nuovamente sul pulsante ”A”, la 

navetta riparte in senso contrario rispetto al movimento precedente.

Rilasciare il pulsante “A” prima che il motore forzi sulla porta.

4

x 2 x 2

 • Premere il tasto “B” per avviare il 

ciclo di autoapprendimento. 

La porta effettua un ciclo Apertura/

Chiusura completo.

Se l'autoapprendimento 

è corretto, la spia”B” si 

spegne.

Se il ciclo di autoapprendimento non si è 

svolto correttamente, la spia ”B” lampeggia 

2 volte.

In questo caso, riavviare un nuovo ciclo di 

autoapprendimento tramite il tasto ”B”.

 • Durante il ciclo di autoapprendimento: Se la porta è in movimento, premendo qualsiasi pulsante si arresta il 

movimento e si interrompe la modalità di autoapprendimento. 

Nota: il motore è nuovamente in attesa di autoapprendimento (vedere caso n°2 - figura 3).
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 ! Controllo della regolazione meccanica della porta
Dopo l'autoapprendimento, effettuare un disinnesto manuale della motorizzazione al fine di verificare che la porta non sia 

stata chiusa in maniera troppo forte. 

 • Lo sblocco si effettua normalmente, senza resistenza o movimento brusco: la porta è stata fermata correttamente.

 • Lo sblocco non si effettua o si è verificata una resistenza anomala: riavviare un autoapprendimento assicurandosi di 

chiudere la porta "senza troppa forza" (vedere pag. 15 - caso n° 1).

2.2 Avanzate 

 E Scelta della sensibilità del rilevamento di ostacolo

1 2

x 1 N x 1 N

 • Premere continuamente il tasto ”A”, finché la spia ”A” non lampeggi 1 
volta. La modalità di sensibilità del rilevamento di ostacolo è stata attivata.

 • Il numero ”N” dei lampeggiamenti della spia ”B” indica che il valore del 

parametro, vedere la tabella sotto.

 • Premere il tasto ”B” per cambiare il 

valore del parametro. 

Le procedure di programmazione seguenti sono da seguire solo se si desidera modificare il valore dei parametri di 

default definito.

Spia A Sensibilità del rilevamento di ostacolo

Spia B molto poco sensibile

poco sensibile

Standard (valore predefinito)

molto sensibile

 • Alla fine dell'installazione, verificare obbligatoriamente che il rilevamento di ostacolo sia conforme all'allegato A della norma 
EN 12 453.

 • Il mancato rispetto di questa istruzione potrebbe causare gravi lesioni alle persone, che potrebbero ad esempio essere 

schiacciate dal cancello.

AVVISO

 • In caso di modifica di questo parametro, confermare tassativamente che il rilevamento di ostacolo è conforme 

all'allegato A della norma EN 12 453. Il mancato rispetto di questa istruzione potrebbe causare gravi lesioni alle 

persone, che potrebbero ad esempio essere schiacciate dal cancello.

AVVISO

Per impostare i parametri selezionati, tenere premuto il pulsante A fino allo spegnimento dei LED.

Di default, i parametri sono registrati automaticamente alla fine di una temporizzazione di due minuti, dopo la quale 

l'elettronica si mette in stand-by.
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Spia A  Zona d’accostamento durante la chiusura

Spia B nessun rallentamento Nessun rallentamento nella fase finale di chiusura.

Rallentamento breve 
(valore predefinito)

La velocità è ridotta durante gli ultimi 20 centimetri.

rallentamento lungo La velocità è ridotta durante gli ultimi 50 centimetri.

 < Scelta della zona di accostamento durante la chiusura

1 2

x 2 N x 2 N

 • Premere continuamente il pulsante ”A”, finché la spia ”A” non lampeggi 

2 volte. La modalità "zona di accostamento" durante la chiusura è stata 

attivata.

 • Il numero ”N” dei lampeggiamenti della spia ”B” indica il valore del 

parametro (vedere la tabella sotto).

 • Premere il pulsante ”B” per cambiare 

il valore del parametro. 

 < Scegliere il tipo di alimentazione

Spia A Tipo di alimentazione

Spia B Alimentazione settore (tipo di alimentazione predefinita)

Alimentazione solare

1 2

x 5 N x 5 N

 • Premere continuamente il tasto ”A”, finché 

la spia ”A” non lampeggi 5 volte. La modalità "Tipo di alimentazione" è 

stata attivata.

 • Il numero ”N” dei lampeggiamenti della spia ”B” indica il valore del 

parametro ( vedere la tabella sotto).

 • Premere il tasto ”B” per cambiare il 

valore del parametro. 

 • In caso di modifica di questo parametro, confermare tassativamente che il rilevamento di ostacolo è conforme 

all'allegato A della norma EN 12 453. Il mancato rispetto di questa istruzione potrebbe causare gravi lesioni alle 

persone, che potrebbero ad esempio essere schiacciate dal cancello.

AVVISO
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2.3 Blocco/Sblocco del menù dei parametri

 # Blocco del menu dei parametri

Spia A Blocco del menu dei parametri

Spia B il menu dei parametri è bloccato

In caso di pressione sul pulsante B, passare alla fase "Sbloccare il menu dei parametri".

1 2

x 4

 • Premere continuamente il tasto ”A”, finché la spia ”A” non lampeggi 4 

volte. La modalità "blocco del menù dei parametri è attiva".

 • Premere una volta il tasto ”B”. 

La spia ”A” si spegne. il menu dei 

parametri è bloccato.

A questo stadio dell'installazione, la motorizzazione è pronta a funzionare. I trasmettitori forniti nel kit sono già 

memorizzati.

 • La programmazione dei parametri è finalmente terminata, il menu dei parametri deve essere tassativamente 

bloccato per garantire la sicurezza degli utenti. 

 • Il mancato rispetto di questa istruzione potrebbe causare gravi lesioni alle persone, che potrebbero ad esempio 

essere schiacciate dal cancello.

AVVISO
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Se il menù dei parametri è bloccato e nessun trasmettitore memorizzato è disponibile, è necessario memorizzare 

prima un telecomando (fig. 20).

1 2 3

 • Tenere premuto 

il tasto ”A” .

 • Senza rilasciare il touche ”A”, premere il tasto di un 

telecomando già memorizzato. La spia si accende 

brevemente per indicare che lo sblocco è effettivo.

 • Rilasciare il tasto ”A”.

 D Sblocco del menu dei parametri

2.4 Memorizzazione dei telecomandi

Il pulsante 1 dei dispositivi di comando forniti nel kit è 

già memorizzato.

 • L’esecuzione di questa procedura su un pulsante 

già memorizzato ne provoca la cancellazione.

1 2

2 s 5 s

 • Premere per 2 secondi il tasto ”B”.  

L'illuminazione integrata si accende.

 • Premere il pulsante del trasmettitore

 • L’illuminazione integrata lampeggia per 5 secondi. 

Il pulsante del trasmettitore è memorizzato.

 D Memorizzazione dei dispositivi di comando per il funzionamento in modalità "Apertura totale"

Pulsante 1

Pulsante 2

La tastiera di regolazione dei parametri è bloccata per garantire la sicurezza degli utilizzatori. Lo sblocco e le 

eventuali modifiche delle regolazioni dei parametri devono essere eseguiti da un tecnico specializzato nel settore della 

motorizzazione e dell'automazione domestica. Le modifiche che non rispettano queste istruzioni mettono in pericolo 

la sicurezza delle cose e delle persone. Somfy non può essere ritenuta responsabile di danni risultanti dal mancato 

rispetto delle presenti istruzioni.

AVVISO
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1 2

2 s
5 s

 • Premere per 2 secondi il tasto ”B”.  

L'illuminazione integrata si accende.

 • Premere con un oggetto sottile il tasto ”prog” sul retro 

del trasmettitore.

 • L’illuminazione integrata lampeggia per 5 secondi. 

Il telecomando è memorizzato.

 : Memorizzazione di un trasmettitore tipo Telis o analogo (non fornito nel kit)

7 s 5 s

7 s

 • Premere per 7 secondi il tasto ”B”. L'illuminazione 

integrata si accende e poi lampeggia (per 5 secondi). 

I telecomandi e le regolazioni sono ormai cancellati.

2.5 Cancellazione dei trasmettitori

2.6 Reset delle regolazioni

Questa azione cancella tutti i dispositivi di comando memorizzati.

Per resettare tutte le regolazioni, basta avviare un nuovo autoapprendimento (vedere pagina 15).
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3.2 Utilizzo dei trasmettitori

3.1 Formazione degli utilizzatori

Il LED luminoso del trasmettitore ne attesta il corretto 
funzionamento.

1

 • Una pressione sul pulsante del 
trasmettitore provoca l'apertura 
della porta.

2

 • Durante l'apertura della porta,  
premendo un'altra volta il pulsante  
del trasmettitore si blocca la porta.

3

 • Premendo nuovamente il pulsante  
del trasmettitore si chiude la porta.

 ! Utilizzo del trasmettitore porta chiusa

IT 3 Utilizzo

Istruire tassativamente tutti gli utilizzatori sull'uso in totale sicurezza della porta (utilizzo standard e principio di 
sblocco) e sulle verifiche periodiche obbligatorie.

•  I potenziali utilizzatori devono essere istruiti dall'installatore all'uso della motorizzazione, applicando tutte 
raccomandazioni contenute nel manuale. È obbligatorio assicurarsi che nessuna persona non addestrata possa 
mettere in movimento la porta. 

•  L'utilizzatore deve sorvegliare la porta durante tutti i movimenti e mantenere le persone a distanza fino a quando la 
porta non è completamente aperta o chiusa.

•  Non lasciare che i bambini giochino con i comandi della porta. Tenere i dispositivi di comando fuori della portata dei 
bambini. 

•  Non inibire volontariamente il movimento della porta.
•  Questa motorizzazione può essere utilizzata dai bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con capacità 
fisiche, sensoriali o mentali ridotte ovvero inesperte o prive delle necessarie competenze, purché adeguatamente 
sorvegliate ovvero se sono state loro impartite le istruzioni per l'utilizzo sicuro della motorizzazione nella piena 
consapevolezza dei relativi rischi. È fatto divieto ai bambini di utilizzare la motorizzazione per finalità ludiche.  
La pulizia e la manutenzione che devono essere svolte dall'utilizzatore non devono essere effettuate da bambini.

AVVISO
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1

 • Premendo il pulsante del 

trasmettitore si chiude la porta.

2

 • Durante l'apertura della porta,  

premendo un'altra volta il pulsante  

del trasmettitore si blocca la porta.  

3

 • Una pressione sul pulsante del 

trasmettitore provoca l'apertura 

della porta.

1

 • Premendo il tasto con la freccia con 

la punta verso l'alto si apre la porta.

2

 • Durante l'apertura o la chiusura della 

porta, premendo un'altra volta il 

pulsante centrale del trasmettitore si 

blocca la porta.

3

 • Premendo il tasto con la freccia con 

la punta verso il basso si chiude la 

porta.

 ! Utilizzo del trasmettitore porta aperta

 ! Utilizzo di un trasmettitore a 3 tasti

3
ITUtilizzo
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IT 3 Utilizzo

3.3 Funzionamento del rilevamento di ostacolo

1

 • Il rilevamento di un ostacolo durante 
l'apertura provoca il blocco della 
porta.

2

 • Un rilevamento di un ostacolo in 
chiusura causa la chiusura 
della porta, poi la sua riapertura. 

Il rilevamento ostacoli funziona fino a 5 cm dal suolo. È intrinseco alla motorizzazione e si effettua senza il supporto 
di altri accessori (fotocellule).

 • Le luci si integrate si accendono ad ogni avvio della motorizzazione.  
Si spegne automaticamente dopo 30 secondi, dopo la fine  
del movimento della porta. 

3.4 Funzionamento dell'illuminazione integrata

L’uso ripetitivo che dà luogo ad un’accensione continua della luce integrata, può condurre a uno spegnimento 
automatico dovuto alla presenza della protezione termica.
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3
ITUtilizzo

3.5 Funzionamento del dispositivo di disinnesto manuale

La motorizzazione è dotata di un dispositivo di disinnesto manuale che consente di manovrare la porta manualmente, ad 

esempio, in caso di guasto elettrico. Questo dispositivo deve essere facilmente (a massimo 1,80 m da terra).

3.6 Funzionamento dopo un'assenza di tensione

1 2 3

 • Disinnestare la 

motorizzazione tirando 

sulla cordicella fino al 

disinnesto del sistema di 

azionamento della porta.

 •Maneggiare 

manualmente la porta 

(possibile finché il sistema 

di azionamento non sia 

stato disinnestato).

 •Manovrare manualmente la porta finché il dispositivo di 

azionamento si reinnesta sulla guida di trasmissione.

A seguito di un'assenza di tensione, la motorizzazione 

deve nuovamente riconoscere la propria posizione di 

"apertura totale".

 • Lanciare un'apertura totale della porta con un 

telecomando memorizzato. 

 • La porta si aprirà con una velocità degradata.

Lasciare aprire la porta fino alla sua posizione 

"apertura totale".

 • Durante il disinnesto della motorizzazione, il bilanciamento non corretto della porta può comportare movimenti 

bruschi che possono rappresentare un pericolo.

 • Utilizzare la cordicella solo per disinnestare la motorizzazione. Non utilizzare per alcun motivo la cordicella per 

manovrare manualmente la porta.

 • Reinnestare tassativamente la motorizzazione prima di procedere ad un nuovo comando.

AVVISO

Incollare obbligatoriamente all'interno del garage l'adesivo di avviso giallo sul rischio di schiacciamento e la 

descrizione della manovra manuale della porta.

AVVISO
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4.1 Collegamento delle fotocellule (Rif. : 2400939)

4.2 Collegamento della luce arancio lampeggiante (Rif. : 2400596)

TX RX

24 V 

AC/DC
24 V 

AC/DC

0 V 0 V

C

NO

In caso di eliminazione delle cellule, ricreare obbligatoriamente il ponte tra i morsetti ”1” e ”2”.

Durante il montaggio delle fotocellule, 

eliminare il ponte realizzato tra i morsetti”1” 

e ”2” dell'elettronica del motore.

IT 4 Accessori meccanici

Le fotocellule permettono di individuare la presenza di un ostacolo durante l'apertura/chiusura della porta. Un ostacolo 

presente tra le fotocellule impedisce la chiusura della porta. Se durante il movimento di chiusura della porta viene 

rilevato un ostacolo, quest’ultima si ferma, poi si riapre.

L’illuminazione integrata è attivata per intermittenza per 30 sec.

La luce arancione viene attivata durante qualsiasi movimento della porta con un segnale di preavviso di 2 sec. prima 

dell’inizio del movimento.

Staccare l'alimentazione elettrica del motore prima di qualsiasi installazione di un dispositivo. 
PERICOLO

5
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4
IT

Accessori meccanici

4.3 Collegamento dell'antenna separata (Rif. : 2400472)

65 7

Un'antenna separata consente di aumentare il range radio fra trasmettitore e motorizzazione.

4.4 Collegamento della batteria di emergenza (Rif. : 2400720)

 7 Funzionamento

 7 Connessione

Se è installata una batteria di riserva, la motorizzazione può funzionare anche in 

caso di interruzione generale della corrente.

Il funzionamento avviene in questo caso nelle seguenti condizioni:

 • Velocità ridotta.

 • L’illuminazione non funziona.

 • I dispositivi di sicurezza sono inattivi.

Caratteristiche della batteria:

 • Autonomia: 24 ore; da 5 a 10 cicli di funzionamento secondo il peso della porta.

 • Tempo di ricarica: 72 ore.

 • Durata prima della sostituzione: 3 anni circa.

Per una durata di vita ottimale della batteria, si raccomanda di interrompere l’alimentazione principale e di far 

funzionare il motore mediante batteria per alcuni cicli, 3 volte all’anno.
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IT 4 Accessori meccanici

4.5 Collegamento del contatto a chiave (Rif. : 2400597)

4.6 Collegamento del kit solare (Rif. : 2400961)

65 7

Il contatto a chiave consente di comandare a distanza la manovra e le luci della porta motorizzata del garage.

Consultare il manuale del pannello solare.
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4

IT
Accessori meccanici

4.7 Schema di cablaggio generale degli accessori

Staccare l'alimentazione elettrica del motore prima di qualsiasi installazione di un dispositivo. 

C

A

TX

RX

B

D

Riferimento Denominazione Rif.

A Contatto a chiave 2400597

B Antenna separata 2400472

C Batteria di riserva 2400720

D Fotocellule 2400939

E Faro arancione 2400596

F Kit solare 2400961

E

F

PERICOLO
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IT 5 Manutenzione e riparazione

5.2 Diagnosi

5.3 Assistenza

Spia B Significato Cosa fare?

2
Motore in attesa di 

autoapprendimento.
Avviare l’autoapprendimento.

3   Fotocellule difettose.

 • Verificare che nessun ostacolo provochi 

l’attivazione delle fotocellule.

 • Verificare il cablaggio delle fotocellule 

oppure realizzare un ponte tra i morsetti 1 e 

2, nel caso non siano installate fotocellule.

 • Verificare il corretto allineamento di 

quest’ultime.

5 Sicurezza termica del motore.
Far raffreddare il motore fino  

alla scomparsa del difetto.

6

Difetto circuito di misurazione 

corrente motore o difetto 

sensore.

 • Interrompere l'alimentazione elettrica (di 

rete e batteria di soccorso), pazientare alcuni 

minuti poi ricollegare l’alimentazione. 

 • Effettuare un ciclo di autoapprendimento. 

Se il difetto persiste, contattare il servizio di 

assistenza tecnica Somfy.

7

Potenza massima erogabile dal 

motore raggiunta durante  

la fase di autoapprendimento.

Prodotto nel limite di funzionamento.

Se il problema persiste o per qualsiasi altro problema o richiesta di informazioni sull'unità, visitate il sito: 

www.somfy.com

5.1 Verifiche periodiche

Far riferimento al manuale Istruzioni di sicurezza, capitolo 9 - “Istruzioni di sicurezza relative alla manutenzione”.
AVVISO
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5

ITManutenzione e riparazione

5.4 Sostituzione della lampadina dell'illuminazione integrata

1 2

24 V

 • Togliere la lampadina 

guasta.

 • Sostituire la lampadina.

 • Maneggiare la lampadina con dei guanti o uno 

straccio.

 • Utilizzare esclusivamente una lampadina 24  V - 

20 W massimo. alogena G4.

5.5 Sostituzione della batteria del telecomando 

1 2 3 4

3V
CR 2430

+

3V
CR 2430

+

3V
CR 2430

+

 • Togliere la clip  

del trasmettitore.

 • Sollevare il coperchio.  • Estrarre la pila con l'aiuto  

di un cacciavite.

 • Sostituire la pila 

(3 V CR 2430) e poi 

risistemare 

il coperchio e la clip 

del trasmettitore.
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IT 6 Caratteristiche tecniche

Caratteristiche generali

Alimentazione 230 V - 50 Hz

Potenza max. consumata
Stand-by 4 W

Funzionamento 120 W

Forza di trazione massima. 700 N

Utilizzo: Numero di cicli Apertura/Chiusura al 
giorno

Max. 20 cicli al giorno - testata per 10000 cicli

Velocità massima 14 cm/s

Interfaccia di programmazione 2 pulsanti - 2 spie

Condizioni climatiche di utilizzo - 20 ° C / + 60 ° C - interno asciutto - IP 20

Finecorsa
 • Arresto meccanico in fase di apertura

 • Elettronico in fase di chiusura: posizione di chiusura 

memorizzata

Isolamento elettrico Classe 2: doppio isolamento 

Illuminazione integrata Lampadina 24 V - 20 W max. alogena G4

Frequenza radio 433,42 MHz - < 10 mW

Numero di canali memorizzabili 32

Connessioni

Ingresso di sicurezza
Tipo Contatto pulito: NF

Compatibilità Fotocellule TX/RX

Ingresso del comando filare Contatto pulito: NO

Uscita luce arancione Uscita lampeggiante per luce arancione: 24 V - 15 W

Uscita alimentatore accessori meccanici 24 V - 500 mA max.

Ingresso antenna separata Sì: compatibilità antenna RTS (art. 2400472)

Ingresso batteria di riserva

Sì: compatibilità confezione batteria (art. 2400720)

Autonomia 24 ore / da 5 a 10 cicli in base alla porta

Tempo di carica 72 ore

Funzionamento

Modalità di funzionamento forzato Tenendo premuto il pulsante “A”

Temporizzazione di illuminazione (dopo il 
movimento)

Fissa: 30 s

Preavviso luce arancione 2 sec. automatico in caso di spia collegata

Funzionamento ingresso di 
sicurezza

In fase di chiusura Riapertura totale

Prima 

dell'apertura 

(ADMAP)

 Con

Sensore di rilevamento degli ostacoli integrato Sensibilità regolabile: 4 livelli

Funzionamento in caso di rilevamento di ostacoli Riapertura totale

Avvio progressivo Sì

Velocità di apertura Fissa: 14 cm/s (massimo)

Velocità di chiusura Fissa: 12 cm/s

Velocità d’accostamento durante la chiusura
Programmabile: nessun rallentamento, zona di 

rallentamento breve (30 cm), zona di rallentamento lungo 

(50 cm)


