
Protexial io
i l  P R iM O  s i s t e M a  d ’a l l a R M e  s e N Z a  F i l i 
i N t e G R at O  C O N  l’a Z i O N a M e N t O  d e l l e  ta P Pa R e l l e !
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Modulare  
I componenti del sistema di allarme Somfy, dal design moderno 

e lineare, si integrano perfettamente con il tuo arredamento.

Il sistema di allarme è modulare: si adatta esattamente alla 

planimetria della tua casa e al tuo stile di vita. 

L’installazione può essere facilmente modificata in qualsiasi 

momento in base alle tue esigenze.

Autonomo
Un sistema d’allarme senza fili che si autoprotegge, autonomo al 

100%, basato sulle più moderne tecnologie come la trasmissione 

GSM o la telecamera di sorveglianza.

Facile da vivere 
Con i suoi molteplici sistemi di comando tra cui scegliere, Somfy 

ti offre un sistema d’allarme facile da gestire con la possibilità di 

adattarsi alle piccole o alle grandi abitazioni.

Protexial io si adatta al meglio ad ogni tua necessità. 

La qualità Somfy 

Tutti gli elementi del sistema 
d’allarme Protexial io sono garantiti 

5 anni. I sistemi di allarme Somfy 
sono conformi alle norme europee 

(EN 50 130-4)

Il sistema di allarme senza fili Protexial io racchiude in se le più moderne tecnologie in materia di sicurezza 

e protegge la tua casa interagendo con le altre motorizzazioni Somfy presenti nell’abitazione: tapparelle, persiane, 

porte di garage e di ingresso, luci…

Sistema d’allarme wireless 
Protexial io: la sicurezza 
secondo Somfy

Avvisare  

1
Trasmettitore GSM.
Trasmettitore PSTN.
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Sorvegliare Rilevare GestireDissuadereAvvisare  

3 5 7 9
Tastiera LCD + badgeTelecomando 

Keytis Home 
Alarm io 

Sirena 
per interno.

Sirena 
per esterno.

Telecamera di 
videosorveglianza.

Rilevatore di movimento 
da interno ed esterno.

Rilevatore di 
apertura.

Rilevatore di 
fumo.

intrusione, segnalare gli incidenti domestici o 
facilitare un’eventuale piano di evacuazione. 
Tutto questo è facilmente realizzabile in una 
casa intelligente Home Motion by Somfy.

Il sistema di allarme Somfy interagisce con 
i sistemi di motorizzazione Somfy presenti 
all’interno della casa (tapparelle, cancelli, 
persiane,  porte di garage) al fine di 
scoraggiare più efficacemente i tentativi di 

Con Somfy scopri il significato di “sicurezza attiva” 



LIFE TIME

4 YEARS

Il sistema di allarme Protexial io è un concentrato della migliore tecnologia in tema di sicurezza 

e garantisce una protezione completa ed efficace.

Tutta la sicurezza che cerchi

Trasmissione radio sicura con funzione 
feedback
•  La comunicazione radio utilizza sempre 

due frequenze distinte: l’informazione è 
trasmessa anche se vi è interferenza su una 
delle frequenze. 

•  La funzione feedback attraverso un segnale 
sonoro (beep) o una spia conferma che 
l’allarme viene attivato, in modo da poter 
uscire di casa senza preoccupazioni! 

100% indipendente
Alimentato a batterie, l’allarme 
Protexial io funziona anche in 

caso di blackout elettrico, accidentale o 
intenzionale.
Grazie alla sua elettronica a basso consumo, 
il tuo sistema d’allarme avrà un’autonomia 
di almeno 4 anni.

Avviso di trasmissione via GSM 
I messaggi di allarme vengono trasmessi via 
telefono cellulare GSM al tuo telefono, anche 
in caso di mancanza di corrente. 

Verifica video e identificazione 
dell’intruso  
Il sistema permette di visualizzare le 
immagini della tua casa attraverso un server 
sicuro per verificare o identificare un intruso, 
qualora venga inviato un messaggio di 
allerta.

Auto-protezione del tuo sistema 
d’allarme 
I componenti del sistema d’allarme 
comunicano continuamente con il pannello 
centrale di controllo, che ti allerta in caso 
di problemi. La manomissione o l’apertura 
di uno solo dei componenti fa scattare 
l’allarme.  

>  Nessun falso allarme, Protexial io fa la differenza!
Grazie ad una serie di sensori interni ed esterni specifici, il tuo sistema d’allarme Protexial io sa distinguere 
tra un piccolo animale (un animale domestico in casa, un uccellino sul terrazzo...) e un vero intruso.
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> PrEVENZIONE DEI TENTATIVI DI INTrUSIONE
Grazie all’utilizzo dei rilevatori di movimento 
da esterno puoi rilevare la presenza di un 
intruso prima che provi ad entrare in casa. 

Hai due possibilità di scelta: 
1.  Livello dissuasivo “pre-allarme” per 

allontanare gli intrusi senza mettere in 
allarme l’intero quartiere: si abbassano le 
tapparelle, si accende il lampeggiante della 
sirena.

2.  Livello “attivazione totale”: l’allarme suona 
a piena potenza e si riceve il messaggio di 
allarme.

>  EVACUAZIONE FACILITATA IN CASO DI 
INCENDIO

Se viene rilevato del fumo, tutte le tapparelle 
della casa  si alzano istantaneamente, offrendo 
ulteriori aperture accessibili e quindi facilitando 
l’evacuazione.

> SIMULAZIONE DI PrESENZA
Con la temporizzazione dell’accensione o 
dello spegnimento delle luci o del movimento 
delle tapparelle, la casa non apparirà mai 
disabitata e questo scoraggerà i  
malintenzionati ad avvicinarsi alla tua casa. 

> IO-hOMECONTrOL®: IL “PLUS” DI SOMFY
Funzione di ritorno dell’informazione 
(feedback)
La tecnologia io-homecontrol, con la sua 
esclusiva funzione feedback, ti permette di 
conoscere in tempo reale la corretta  
esecuzione del tuo comando!

> CENTrALIZZAZIONE DELLA ChIUSUrA
Tutti gli accessi della casa si chiudono 
attraverso un semplice click, senza 
dimenticarne nessuno.

Con Somfy il sistema d’allarme interagisce con tapparelle, persiane, porte di garage, luci, ecc…. 
per offrire massima sicurezza e comfort.

Sicurezza attiva

Per l’installatore: configurazione semplice e veloce.
Facile configurazione anche tramite computer grazie ad un’interfaccia semplice e intuitiva. 
Risparmi tempo prezioso ed esegui una programmazione completa. 
Gli elementi del sistema di allarme Somfy sono alimentati da batterie standard e si montano 
senza collegarli all’alimentazione elettrica.



Senza fili né vincoli impiantistici, il sistema d’allarme Protexial io si adatta perfettamente ad ogni 

tuo desiderio, oggi e domani. 

Sicurezza e comfort su misura

Zone C

Zone A

Zone B

Zone C

Zone A

Zone B

> MODALITà PrESENZA
Quando sei in casa 
puoi decidere se 
escludere dall’allarme 
alcune aree, oppure 
scegliere se l’attivazione 
dell’allarme deve partire 
immediatamente in 
caso di intrusione o 
successivamente.

> MODALITà ASSENZA
Tutte le aree della casa, 
interne ed esterne, sono 
sotto il controllo del tuo 
sistema d’allarme 
Protexial io.

zona della casa non utilizzata 
durante il giorno 
(es. la mansarda o la cantina).

Zona della casa non utilizzata 
durante la notte 
( es. il garage o il piano terra).

Gli ingressi e il giardino.

E’ POSSIBILE DIVIDErE LA TUA CASA FINO A TrE ZONE DIFFErENTI

Protezione e design
100% senza fili, il sistema d’allarme Somfy 
Protexial io si installa senza opere murarie 
invasive nella tua casa.
Esteticamente compatto, gli elementi del 
sistema si fondono armoniosamente con 
l’arredamento e le rifiniture di ogni casa: 
la tastiera LCD ultrapiatta e dal design 
contemporaneo, l’unità centrale, la sirena per 
interno e il sensore di apertura hanno vinto il 
premio di design Observeur design.

Un sistema in grado di adattarsi alle tue 
esigenze
Il sistema di allarme Somfy può essere 
installato in ogni casa. Il design modulare del 
sistema è adatto per tutte le configurazioni.

I tuoi desideri mutano nel tempo? 
Anche il tuo sistema d’allarme!
Il tuo sistema d’allarme può, in ogni 
momento, essere ampliato o modificato 
aggiungendo dei componenti: rilevatori 
di presenza da interno ed esterno, sirene, 
telecamera di sorveglianza, punti di 
comando, rilevatori di fumo…fino a 50 
dispositivi possono essere gestiti dal sistema 
Protexial io.
Beneficerai così di un sistema di protezione 
su misura ed installato da un professionista!
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SCEGLI COME GESTIRE IL TUO SISTEMA D’ALLARME PROTExIAL IO

IL TELECOMANDO: 
SEMPrE IN TASCA
Pratico quando esci o entri in 
auto: il telecomando non solo 
abilita o disabilita l’allarme, ma 
apre o chiude anche
il cancello e la porta del garage!

IN rEMOTO DA TELEFONO 
FISSO, SMArTPhONE, TABLET 
O COMPUTEr CONNESSO A 
INTErNET.
Una connessione internet sicura 
e dedicata per controllare il tuo 
sistema d’allarme.

A CASA, 
TASTIErA CON DISPLAY LCD
Comoda e facile da utilizzare, sia 
per operazioni di gestione totale 
o parziale.  Permette anche di 
comandare altri due automatismi 
presenti in casa (tapparelle, 
cancello, illuminazione, ecc…)
Il feedback conferma che l’ordine 
sia stato eseguito correttamente.

GESTIONE IN rEMOTO

Telefono, smartphone e computer con connessione ad internet 

 Tramite PC dal sito: www.alarmsomfy.it

IL BADGE: 
UN GIOCO DA rAGAZZI!
Nessun codice da ricordare: 
è sufficiente passare il badge 
davanti alla tastiera. 
 

Con i suoi molteplici sistemi di comando tra cui scegliere, Somfy ti 

offre un sistema d’allarme facile da gestire, perfetto per le piccole 

o le grandi abitazioni.

Sicurezza facile da vivere 

App gratuita disponibile 
su Appstore e Android market



Somfy Italia srl
via Copernico 38/40
20090 Trezzano sul Naviglio - MI
T +39 02 4847181
F +39 02 4455148
info.italia@somfy.com

www.somfy.it
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