
D i s p o s i t i v i  c o n n e s s i

Passa alla modalità connessa!



Connetti la tua casa con Connexoon

TerraceWindow Access
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3 applicazioni per controllare, con il tuo smartphone, 3 ambienti della casa: finestre - terrazza - accessi.

3 elementi essenziali per la gestione a distanza che ti regalano serenità e maggior comfort.

Funzioni intuitive che ti semplificano la vita e la rendono piacevole.

Ottieni di più dalla tua casa, passa alla modalità connessa! 
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Connessione internet 
tramite CAVO LAN

Elettricità

Radi Somfy 
io-homecontrolConnexoon 

Station
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Conveniente
Con Connexoon puoi passare dalla 
motorizzazione alla gestione 
connessa, in modo facile e 
conveniente!

Facile da installare   
Collega il cavo di alimentazione 
della station Connexoon e, in 
un attimo, i tuoi dispositivi sono 
connessi. Collega il cavo LAN  
p e r  p o t e r  g e s t i re  t ra m i t e 
smartphone i tuoi dispositivi in 
casa, come a distanza.

Intuitivo
Applicazioni intelligenti, pratiche 
ed intuitive. Ogni applicazione di 

 è stata sviluppata 
per rendere la vita più semplice con 
un solo click.

Prezzo raccomandato al pubblico:
169,00 euro (iva inclusa) 
(Connexoon station + 1 app a scelta)

1 station facile da connettere...
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è compatibile con i dispositivi io-homecontrol e per smartphone Android e iOS

+ serenità + comfort + sicurezza

Per programmare simulazioni di 
presenza e uscire da casa in completa 
tranquillità avendo la possibilità di 
verificare in qualsiasi momento lo 
stato dei tuoi dispositivi.

Per creare atmosfere uniche, 
salvarle, riproporle con un solo click 
e verificare lo stato dei dispositivi 
ovunque ti trovi.

Per sentirti sempre il benvenuto 
quando rientri a casa e per verificare 
lo status dei dispositivi quando sei 
lontano.

 ...e 3 App dedicate per i diversi ambienti
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Sensori sole  
e temperatura

Tapparelle

Frangisole

Allarme

Screen 
verticali

Prese 
elettriche Illuminazione Dispositivi compatibili



Window
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Click & Go! 
Chiudi tutte le tue tapparelle, spegni tutte le luci e i dispositivi elettronici 
e attiva l’allarme in un solo click... esci di casa in tutta tranquillità.

Comfort 
Gestisci l’apertura e la chiusura programmata delle tue tapparelle 
e dei tuoi screen tramite gli scenari, i sensori meteo, il timer o 
l’attivazione dell’allarme.

Verifica dispositivi
Controlla le aperture o le chiusure dei tuoi dispositivi e cambia le 
loro impostazioni anche a distanza, ovunque tu sia.

+

Funzioni principali:

tapparella cameratapparella cucina

24,0°C

SCENARI 
Dopo aver impostato  

lo scenario desiderato, 
(Chiudi tutto, Bentornato...)

basta una foto per richiamarlo!

I MIEI DISPOSITIVI 
Basta scorrere con il dito  
per identificare e attivare  

i diversi dispositivi.

VERIFICA DISPOSITIVI
Con un solo click è possibile 

ricevere conferma sull'avvenuto 
comando e per controllare  

che sia tutto a posto!

MENÚ PRINCIPALE 
Riapre la schermata principale.

TIMER 
Imposta funzioni  

automatiche in base al timer. 

SENSORE SOLE  
E TEMPERATURA 

Gestisce le funzioni del sensore  
sole e di temperatura.   
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Sensori sole  
e temperatura Prese 

elettriche Illuminazione

Tende da sole

Pergole

Screen 
verticali

Musica Dispositivi compatibili



+
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Ambientazioni
Crea ambientazioni personalizzate. Infiniti modi di gestire allo 
stesso tempo la tua musica, illuminazione e le tende da sole.

Snapshot 
Scatta una foto con il tuo smartphone, per memorizzare le tue 
ambientazioni preferite e riproporle in un solo click.

Verifica dispositivi
Se il tempo cambia all’improvviso o hai il dubbio di aver lasciato 
accese le luci, controlla i dispositivi della tua terrazza a distanza.

Funzioni principali:

tenda da sole luci

26,0°C

?

SCENARI 
Dopo aver impostato  

lo scenario desiderato, 
(Compleanno, Cena con amici...)
basta una foto per richiamarlo!

I MIEI DISPOSITIVI 
Basta scorrere con il dito  
per identificare e attivare  

i diversi dispositivi.

VERIFICA DISPOSITIVI
Con un solo click è possibile 

ricevere conferma sull'avvenuto 
comando e per controllare  

che sia tutto a posto!

MENÚ PRINCIPALE 
Riapre la schermata principale.

MUSICA 
Gestisce e riproduce la musica 

presnte sullo smartphone. 

SENSORE SOLE  
E TEMPERATURA 

Gestisce le funzioni del sensore  
sole e di temperatura.   
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Dispositivi compatibili
Prese 

elettriche Illuminazione Allarme

Garage porte 
basculanti

Garage porte 
sezionali

Cancelli 
scorrevoli

Cancelli 
a battente



+
Access

 
11

Bentornato
Apri automaticamente il tuo cancello e il garage e accendi le luci 
del vialetto mentre ti avvicini a casa. Chiudi tutto automaticamente 
quando l’auto è parcheggiata. Tutto questo senza utilizzare il 
telecomando, ma grazie alla geolocalizzazione.

Verifica dispositivi 
Gestisci l’allarme a distanza, controlla gli accessi alla tua casa e,  
se necessario, cambia il loro stato con un click.
Quando non ci sei la tua casa è sempre sotto controllo.

Funzioni principali:

garagecancello

25,0°C

SCENARI 
Dopo aver impostato  

lo scenario desiderato, 
(Esci, Entra in casa, Allarme attivo...)

basta una foto per richiamarlo!

I MIEI DISPOSITIVI 
Basta scorrere con il dito  
per identificare e attivare  

i diversi dispositivi.

VERIFICA DISPOSITIVI
Con un solo click è possibile 

ricevere conferma sull'avvenuto 
comando e per controllare  

che sia tutto a posto!

FUNZIONE GPS 
  Impostata la distanza desiderata, 

non sarà più necessario aprire  
o chiudere con un comando  

il cancello o il garage:  
sarà la posizione del GPS  

all'interno dello smartphone  
a dare il comando.    
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Somfy Italia

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