MOTORI tecnologia io
io-homecontrol

io-homecontrol® è il sistema wireless, sviluppato da Somfy e da altre aziende leader del settore, che consente
l’automazione intelligente della casa. io-homecontrol® è basato su una tecnologia bidirezionale di trasmissione radio
avanzata, sicura e facile da utilizzare: tutti i prodotti comunicano tra loro, migliorano il comfort e la sicurezza delle
abitazioni e consentono un significativo risparmio energetico.
COMFORT
Tapparelle che offrono tutto il
comfort sognato...
Premendo un semplice tasto sul
telecomando è possibile attivare
diverse operazioni
contemporaneamente: come la
chiusura simultanea di tutte le
tapparelle.

SICUREZZA
Maggiore sicurezza in casa...
Tramite la funzione “feedback” la
situazione è sempre sotto
controllo: basta un gesto per
chiudere tutti gli accessi di casa
(tapparelle, porta d’ingresso, porta
del garage...) e ricevere la
conferma di buon esito delle
operazioni direttamente sul
telecomando.

RISPARMIO ENERGETICO
Tapparelle che aiutano a
risparmiare...
Le tapparelle automatizzate con
Somfy aumentano l’efficienza
energetica dell’abitazione. Tramite
l’uso di sensori di luminosità ad
esempio, nelle ore più calde, il
sistema abbassa le tapparelle per
creare ombra e mantenere fresca
la casa senza accendere l’aria
condizionata.

Motori io
■ Serie OXIMO IO
codice

descrizione

MSOIO6
MSOIO10
MSOIO15
MSOIO20
MSOIO30
MSOIO40
MSOIO6S

Oximo IO 6/17
Oximo IO 10/17
Oximo IO 15/17
Oximo IO 20/17
Oximo IO 30/17
Oximo IO 40/17
Oximo IO short

velocità
coppia
giri al minuto nominale Nm

17
17
17
17
17
17
17

6
10
15
20
30
40
6

potenza
assorbita W

90
120
140
160
240
270
90

Telecomandi RADIO io-homecontrol
■ Impresario Chronis io
cod. MSTICI
Telecomando
centralizzato
bi-direzionale per
impostare fino a 16
gruppi. Funzione
feedback. Funzione
Autoscan e snapshop.
Modalità automatica
o manuale. Supporto
a muro magnetico.

■ Telis 1 io
cod. MSTT1IP
Telecomando
centralizzato
bi-direzionale
per un gruppo
di max 30 unità.
Funzione Feedback.

■ Situo io
cod. MSTSI
Telecomando a muro
per controllo
tapparella singola.

■ Cornice
codice

■ Smoove io
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codice

prodotto

MSTSMIO
MSTSM1IOPS
MSTSM1IOBS
MSTSM1IOS
MSTSM1IOBL

Smoove Origin io
Smoove 1 io Pure shine
Smoove 1 io Black Shine
Smoove 1 io Silver Shine
Smoove 1 io Blue Light

prodotto

MSCSP
Cornice smoove pure
MSCSB
Cornice Smoove Black
MSCSS
Cornice smoove Silver
MSCSSM Cornice smoove Silver Mat
MSCSAB Cornice smoove Amber bamboo
MSCSLB Cornice smoove Light bamboo
Cornice smoove Cherry
MSCSC
Cornice smoove Walnut
MSCSW

