
Manuale d'uso



Benvenuti,
Questa guida vi accompagnerà alla scoperta 
e all'uso dell'interfaccia TaHoma®
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Prima di cominciare
Prima di utilizzare TaHoma® assicurarsi che:

 Î i collegamenti siano effettuati correttamente,
 Î il vostro account sul sito www.somfy-connect.com sia stato creato e che TaHoma® sia attivato,
 Î i vostri prodotti siano registrati e che la vostra casa sia configurata sull'interfaccia Tahoma®.

(In caso di necessità, fare riferimento alla guida all'installazione) 

Accesso all'interfaccia TaHoma® da casa o a distanza.  
È possibile accedere all'interfaccia TaHoma® da un computer, un touch pad o uno smartphone connessi a Internet:

 Î Visitando il sito www.somfy-connect.com.
 Î Scaricando l’applicazione TaHoma® disponibile gratuitamente su Apple Store e Google Play, 

per smartphone o tablet.

Navigazione nell'interfaccia TaHoma® (web e tablet)
La home page è costituita da pulsanti interattivi che consentono:

 Î di controllare, programmare e monitorare lo stato dei dispositivi,
 Î di creare scenari (es: sveglia settimanale, partenza, vacanze) programmando il funzionamento di uno o più dispositivi (es: si chiude 

il cancello e si attiva l'allarme) e di avviare immediatamente o in differita,
 Î di programmare i giorni della settimana creando delle giornate (es: lavorativi, weekend ...) a partire dagli scenari o dalla gestione dei 

dispositivi. E' possibile quindi suddividere le giornate dal lunedì alla domenica su un'agenda annuale.

L’applicazione web è identica a 
quella per tablet. Somfy ha sviluppato 
una specifica applicazione per 
smartphone.

Per motivi di dimensioni e di 
ergonomia, Somfy ha volutamente 
limitato l'applicazione per smartphone 
alla programmazione e al controllo. 
Configurazione realizzata su 
applicazione web o tablet

Programma di accompagnamento dedicato alla casa collegata a TaHoma®.
Con TaHoma Coach, Somfy vi guiderà passo passo in maniera istruttiva e graduale.
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 Presentazione della home page
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Costruzione 
della casa Configurazione

Pannello di 
controllo Messaggi Il mio account

 Presentazione della home page

Scenari

Agenda

Programmazione SMART 

Pannello di controllo

Banner sullo stato 
di esecuzione dei 

comandi

Costruzione 
della casa

Configurazione

Pulsante di navigazione visione 
panoramica della casa. 

Pulsante di navigazione visione 
panoramica della casa. 

Pulsante di navigazione 
dei dispositivi

I miei azionatori di scenari

I miei sensori

I miei dispositivi

EsciIl mio account MessaggiAnomalia



Ouvertures Eclairages Extérieur Accès, alarmes
& sécutité

Gestion des
énergies
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 Î Impostare la posizione desiderata e cliccare su OK

 Controllare un dispositivo

Esempio di dispositivi controllabili

Lo stato del dispositivo appare nella parte inferiore 
dello schermo.

Tapparella
Persiana a battente

Lucernario
Frangisole

Tenda
Rilevatore di luminosità

Presa comandata
Micro Modulo Illuminazione

Ricevitore illuminazione

Tenda da sole
Pergola (veneziana)

Riscaldamento per esterno

Cancello
Porta del garage

Allarme
Rilevatori di fumo, 

di movimento, di apertura
Telecamera

Termostato 
Caldaia 

Sensore di consumo

Aperture Illuminazione Esterno Gestione energeticaAccesso, allarmi e 
sicurezza



smokeinteriorheating

light 2light 1Groupshutter 5

shutter 4shutter 3shutter 2shutter 1Group

devicesplaces

S
M

A
R

T
A

G
E

N
D

A
S

C
E

N
A

R
IO

S

Hall

patio blinds

! shutter 5 - Closed - Tahoma PC

7

TaHoma® crea automaticamente un'icona «gruppo» se disponete di più dispositivi simili. È quindi 
possibile, ad esempio, comandare la chiusura di tutte le tapparelle con un solo clic. 

 Controllare un gruppo di dispositivi simultaneamente

In caso di malfunzionamento durante 
l'operazione, appare il dispositivo 
interessato .

 Configurare l'azionatore di scenari

 Î Selezionare e trascinare dispositivi, scenari o avvisi nelle 
caselle grigie

 Î Impostare l'azione del dispositivo.
 Î Salvare la configurazione

L'azionatore di scenari permette il 
controllo di dispositivi, ma anche la 
creazione di scenari e l'invio di una 
notifica tramite mail o sms.



exportcompare1 day 1 week 1 month 1 year

0

5

10

15

20

25
(°C)

0 3 6 9 12 15 18 19 21 24

Battery :

Displayed period :
Min : 7°C
Max : 21°C

last measure :
  13°C

today

interior

8

 Î Per consultare lo storico, cliccate sul sensore.

Consultate lo storico della temperatura e/o della luminosità con i sensori di temperatura e di luminosità. 
Ritrovate questo storico su 4 diverse visualizzazioni periodiche:
• giornaliera,
• settimanale,
• mensile,
• annuale.

 Supervisione di un sensore 
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 Î Cliccare su  per creare un nuovo scenario.

 Î Trascinare i dispositivi nelle caselle grigie e impostarne la posizione/lo stato 
(aperto/chiuso, acceso/spento ...).

 Î Cliccare su salva e denominare lo scenario.

 Scenari

Questo menu vi permette di creare degli scenari per comandare diversi dispositivi in un solo clic.
Esempio: scenario «Sveglia settimanale»: apertura di tutte le tapparelle e riscaldamento in modalità comfort. Creazione
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 Î Trascinare lo o gli scenari sulla barra orario per un avvio immediato o in differita (2 h max).
 Î Cliccare su  per un arresto immediato di tutti gli scenari (in corso e differiti).

 Î Per eliminare definitivamente uno scenario, trascinare l'icona nel Cestino 
 Î Per uscire dal menu Scenari, cliccare su 

 Scenari

Uno scenario può essere:
 Î avviato istantaneamente o in differita (per essere avviato nelle 2 h successive),
 Î integrato nel programma quotidiano o settimanale (menu AGENDA, vedi pag. 11),
 Î integrato in un programma personalizzato (menu SMART, vedi pag. 14),
 Î avviato dall'azionatore di scenari.

 Casi d'uso
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 Î Cliccare su  per creare una nuova giornata.

È possibile creare una nuova giornata:
 Î con scenari esistenti,
 Î aggiungendo nuovi dispositivi,
 Î creando un nuovo scenario,
 Î associando scenari e dispositivi.

Questo menu permette di creare una 
o più giornate tipo durante le quali 
verranno avviati uno o più scenari / o 
dispositivi agli orari da voi stabiliti. È 
quindi possibile programmare questi 
giorni sul calendario annuale.

 Agenda

 Creazione di una giornata tipo
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Una volta terminate queste fasi:
 Î impostare la propria giornata tipo e darle un nome,

 Î uscire dal menu agenda, cliccando su 

 Utilizzare scenari 
esistenti.

 Î Trascinare lo o gli scenari 
sulla cronologia.

Aggiungere dei 
dispositivi.

 Î Trascinare il o i 
dispositivi nella zona grigia 
definendone le azioni.

 Creare un nuovo 
scenario.

 Î Fare riferimento a pagina 9.

 Agenda
 Creazione di una giornata tipo



sunny day
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Trascinare la giornata sul calendario e precisare la frequenza di avvio:
 Î permanentemente o fino a una data specifica.

Assegno le mie giornate tipo all'agenda annuale 

E' possibile sospendere l'esecuzione della programmazione cliccando su 

 Î Per eliminare una giornata tipo (partenza, ambiente comfort, giornata di lavoro, vacanze) trascinarla 
sull'icona del cestino .

 Î Per eliminare una giornata programmata nel calendario trascinare l'icona fuori dal calendario.

 Agenda

 > Ogni venerdì  > Ogni giorno selezionato  > Tutti i giorni. > Solo il giorno stesso 
es: venerdì 09-01-2015

 Assegnazione di una giornata tipo nel calendario annuale
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Aggiungere un dispositivo alla 
programmazione

Aggiungere uno scenario alla 
programmazione

Aggiungere una notifica mail/sms

 > Selezionare il dispositivo, cliccare su save  , impostare l'azione quindi cliccare su OK

Questo menu permette di programmare un insieme di azioni sui vostri dispositivi in certe condizioni. E' possibile anche richiedere 
l'esecuzione di uno scenario precedentemente definito (vedi pagina 7) e ricevere una notifica tramite mail o sms.
Esempio: quando sono in ufficio, voglio che le mie tapparelle si chiudano se la luce del sole è intensa e la temperatura supera i 25 °C.

 Smart

 Î Cliccare su nuovo

 Voglio.....
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Stabilire le condizioni temporali della 
programmazione

Aggiungere un sensore alla 
programmazione

 Î Fascia oraria e giorno di 
applicazione.

 Î Giorno della settimana.
 Î Tipo di giornata (lavoro, 

riposo, vacanze).
 Î Periodo.

 Smart

 > Impostare la soglia di 
luminosità e cliccare su 

save

 > Selezionare un sensore

 > Trascinare l'icona «tempo» 
nella zona grigia

 > Impostare la soglia di 
temperatura e cliccare 
su save

 > Cliccare su save  e denominare 
la propria programmazione 
es: Protezione solare

Per terminare la propria programmazione è possibile applicare una condizione temporale 
quale:

 Se .... condizione temporale

 Se .... condizione sensore
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 Consultare i messaggi ricevuti

La mail vi informa sulle ultima novità 
Tahoma®.

 Smart

 Î Trascinare la propria programmazione nella casella grigia per attivarla.

E' possibile sospendere l'esecuzione della programmazione cliccando su 

 Î Per eliminare una programmazione, trascinare l'icona nel Cestino 
 Î Per uscire dal menu Programmazione, cliccare su 

Quando tutte le condizioni della programmazione che avete stabilito sono soddisfatte (luminosità, temperatura, intervallo 
di tempo), le icone sono verdi . La programmazione è in atto.
 
Se una o più condizioni sono assenti, le icone saranno di colore grigio : il programma non sarà 
eseguito finché tutte le condizioni non saranno soddisfatte.

Per disattivare una programmazione della funzione SMART trascinare la programmazione fuori dalla zona
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 Consultare le informazioni del proprio Account Somfy

Questa schermata consente di 
visualizzare le informazioni immesse 
durante l'attivazione di Tahoma® 

1 Modificare ora alba / tramonto

2 Modificare la propria posizione

3 Scelta della lingua dell'interfaccia
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Supervisione grafica delle azioni eseguite, in corso e future.

Visualizzazione storico

 Pannello di controllo

Questo menu permette sia di controllare l'andamento di programmi, scenari e 
azioni sui dispositivi che di consultare il registro delle attività di TaHoma®.
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Per utilizzare il servizio Tahoma®, accedere al sito somfy-connect.com.
In base all'offerta scelta, aderire al forfait, e/o alle opzioni, o utilizzare direttamente l'interfaccia TaHoma®.

Numero massimo di scenari 40

Numero di giornate 20

Storico
Sensore discreto: 15 cambiamenti di stato (esempio: rilevatore di apertura)  
Sensore valore: storico a 1 anno (luminosità, temperatura) 
Pannello di controllo: storico a 7 giorni

Numero di ambienti esterni 8 (4 su ciascun lato dell'abitazione)

Numero di dispositivi io-homecontrol® che possono essere abbinati 100

Numero di dispositivi RTS che possono essere abbinati 50

Numero di sensori che possono essere abbinati 50

Numero di controllori che possono essere abbinati 20

Numero di telecamere che possono essere abbinate 5

Cambio dell'ora estate/inverno Automatico

Portata radio 200 m all'aperto - 20 m attraverso 2 pareti in cemento armato

Utilizzo di TaHoma®

Funzioni
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www.somfy.com

Somfy SAS

50 avenue du Nouveau Monde

F- 74300 CLUSES

io-homecontrol® si basa su una tecnologia avanzata, sicura e senza fili, facile 
da installare. I prodotti io-homecontrol® comunicano tra loro per offrire maggiore 
comfort, sicurezza e risparmio energetico.

www.io-homecontrol.com


