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Manuale di installazione
Configurazione: 
– del sistema d’allarme tramite computer
– dell’accesso a distanza tramite Internet
– della telecamera IP
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Il presente manuale descrive la configurazione del sistema d’allarme Somfy tramite
computer, in aggiunta o in sostituzione della configurazione eseguita tramite la tastiera
LCD.

Questo metodo di programmazione presenta il vantaggio di poter configurare il sistema
d’allarme in modo semplice e intuitivo grazie ad un personal computer, e con grande
rapidità grazie alle schermate che raggruppano le diverse tipologie di settaggi.

Il manuale illustra inoltre la configurazione della telecamera IP associata al sistema
d’allarme Protexial Somfy.
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È necessario che l’impianto sia provvisto di centrale/
trasmettitore con accesso Internet.



Principe de branchement de la centrale/transmetteur téléphonique
Lo schema riportato di seguito illustra i collegamenti all’interno della centrale/trasmettitore telefonico.

Per il collegamento del cavo Ethernet all’esterno della centrale/trasmettitore telefonico, fare riferimento agli schemi riportati nelle pagine seguenti.
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Connettore RJ 45 del cavo Ethernet
dipende dal tipo di installazione (vedi pagine seguenti).

Alimentatore

Antenna GSM

Connettore RJ11 del
cavo telefonico

Connettore RJ11 del cavo telefonico:
nell’adattatore; oppure
nella presa telefonica a parete.

POWER : porta micro-USB per
alimentazione elettrica

: presa RJ 45 del cavo
Ethernet

Antenna GSM

POWER : porta micro-USB per
alimentazione elettrica

BAT : connettore per 
batteria GSM.
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1.  Cliente collegato alla linea ADSL e provvisto 
    di ROUTER o modem-router

Collegare la centrale/trasmettitore telefonico direttamente al router o al modem-router
con il cavo Ethernet in dotazione.

In assenza di prese Ethernet disponibili, sarà necessario aggiungere uno switch 10/100
Mbit/s (multipresa Ethernet). 

WIFI

Router o modem
con funzione router attiva 

Centrale/trasmettitore
telefonico

Computer
fisso

o portatile

Computer
portatile WI-FI

Smartphone
WI-FI

in locale

WIFI

A Z E R T Y U I O P
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Switch
10/100 Mbits/s

Smartphone
WI-FI

in locale

Router o modem
con funzione router attiva 

Computer
fisso

o portatile

Computer
portatile WI-FI

Centrale/trasmettitore
telefonico

Non collegare la centrale/trasmettitore alla presa Ethernet
dedicata al decoder TV del router.

In presenza di linea totalmente disaggregata è obbligatorio collegare il connettore telefonico RJ11 della centrale/trasmettitore dietro al
router/modem.

Passare al capitolo configurazione, (pag. 5). Passare al capitolo configurazione, (pag. 5).
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2.  Cliente collegato alla linea ADSL con modem 
    senza funzione router o senza collegamento ADSL

Aggiungere all’impianto un router Ethernet 10/100 Mbit/s munito di diverse prese
Ethernet. 

1.  Configurazione dell’interfaccia del computer

1.1 Leggere l’indirizzo IP dell’impianto sulla tastiera LCD

Scollegare e ricollegare l’alimentazione della centrale/trasmettitore telefonico.

Se il coperchio è aperto, verrà emesso un bip sonoro.

Leggere l’indirizzo IP della centrale/trasmettitore dal menù installatore 780 della
tastiera LCD e annotarlo qui .........................................................................................

Per accedere al menù installatore della tastiera LCD, consultare il Manuale di

installazione del sistema d’allarme.

1.2 Configurazione dell’interfaccia del computer

Aprire il browser Web, Firefox (version 3) ou Internet Explorer (version 6),
Safari, ecc...

Digitare l’indirizzo IP letto sullo
schermo della tastiera LCD
direttamente nella barra degli
indirizzi:

Premere “Invio”.

Verrà visualizzata
la pagina
seguente:

M
ODEM

 A
DSL

WIFI

1 2 3 4    

Modem ADSL
senza router

Router 10/100 Mbit/s
(con o senza WI-FI)

Centrale/trasmettitore
telefonico

Smartphone
WI-FI

in locale

Computer
fisso

o portatile

Computer
portatile WI-FI

M
ODEM

 A
DSL

Modem ADSL
senza router

in presenza di collegamento Internet
A Z E R T Y U I O P

Q S D F G H J K L M
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Configurazione

(esempio)

La centrale/trasmettitore telefonico e la tastiera LCD
devono essere funzionanti e con le batterie inserite.



Configurazione

� 6 �

1.3 Selezionare l’account
“Installatore”.

Inserire il codice d’accesso installatore
personalizzato sulla tastiera LCD 
(codice predefinito: 2 2 2 2 ).

1.4 Codice d’autenticazione

È sempre richiesto in fase di accesso all’account. Si tratta di un codice numerico
che permette di verificare l’identità dell’utente e autorizzare o meno l’accesso alle
schermate.

Questo codice cambia a ogni connessione.

La centrale/trasmettitore telefonico è fornita con una scheda predefinita.

La scheda predefinita è la seguente:

Esempio: se il codice richiesto è E3, occorrerà digitare 8707, quindi premere
“Connessione”. Dopo 3 codici errati, il sistema va in blocco per 10 minuti.

1.5 Personalizzazione dell’indirizzo IP

Selezionare il menù “IMPOSTAZIONI DI RETE”.

Rimuovere il segno di spunta dalla “Attiva DHCP”.

Modificare l’ultimo numero dell’indirizzo IP della centrale/trasmettitore (ad
esempio il 3 per l’indirizzo 192.168.0.3). Sostituirlo tassativamente con un
numero compreso tra 201 e 240 (in caso di problemi consultare le istruzioni del
router per selezionare un numero al di fuori dell’intervallo DHCP).

Annotare il nuovo indirizzo IP e riportarlo immediatamente sulla
scheda di personalizzazione del manuale di istruzioni.

Fare clic sul pulsante nella parte inferiore della schermata.

1.6 Entrare nel programma

Aprire il browser Web.

Nella barra degli indirizzi, inserire il nuovo IP precedentemente modificato. Premere
“Invio”.

NB! a questo punto, con i sistemi operativi Windows XP o Vista, è possibile entrare in
http://alarmesomfy per accedere alla pagina iniziale del sistema senza dover
inserire nuovamente l’indirizzo IP del sistema.

Applica

Per motivi di sicurezza, è obbligatorio generare una nuova
scheda nell’account Utente 1 (vedi manuale di istruzioni),
stamparla e consegnarla al cliente.

A B C D E F

1 5032 0831 3064 0594 5446 1555

2 7829 8374 3421 3675 5665 5212

3 1026 1739 2579 8449 8707 7626

4 0531 9407 9542 1998 7371 6537

5 0817 7003 0265 0213 4844 0585

((Esempio))

(E
se

m
pi

o)



Configurazione

� 7 �

2.  Selezione di un account

Nel campo “Account” sono proposti due account:

Account “Utente 1”

Permette di:
� Attivare/disattivare il sistema d’allarme;
� Comandare gli automatismi;
� Consultare il registro eventi;
� Consultare l’elenco dei dispositivi del sistema e conoscerne lo stato;
� Stampare una nuova scheda di codici di autenticazione;
� Personalizzare la password Utente 1;
� Configurare una telecamera IP in modalità WIFI;
� Collaudare una telecamera IP;
� Consultare le immagini riprese dalla telecamera IP.

Account “Installatore”

Permette di:
� Consultare il registro eventi;
� Configurare i dispositivi (definire le zone, assegnare un nome ai dispositivi,

sospendere provvisoriamente un dispositivo, eliminarlo definitivamente, ecc.);
� Consultare l’elenco dei dispositivi e conoscerne lo stato;
� Configurare il sistema;
� Programmare le tapparelle, le luci e l’attivazione automatica dell’allarme;
� Personalizzare la password Installatore della pagina iniziale;
� Programmare un indirizzo IP fisso (selezionando la casella “Attiva DHCP”);
� Consultare la versione dell’hardware e del software dell’interfaccia su computer;
� Configurare la durata della connessione;
� Configurare una telecamera IP.

Inserire il codice corrispondente all’account selezionato:

Codice utente 1 predefinito: 1 1 1 1 (uguale a quello memorizzato sulla
tastiera LCD nel menù 21)

Codice installatore predefinito: 2 2 2 2 (uguale a quello memorizzato sulla
tastiera LCD nel menù 20)

Per motivi di sicurezza, occorre tassativamente personalizzare
i 2 codici. 
I codici utente 1 e installatore devono essere necessariamente
diversi.

Tutti i codici da memorizzare devono essere compresi tra 0001
e 9998.

Annotarli immediatamente sulla scheda di personalizzazione
del manuale di istruzioni.
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3.  Navigazione
Per ciascun account (Utente e Installatore), una pagina iniziale invita a selezionare
l’azione desiderata facendo clic sul menù situato nella parte sinistra della schermata.

Alcune impostazioni sono accompagnate da una casella selezionata . È possibile
deselezionare la casella facendo clic sopra.

Il pulsante permette di aggiornare la pagina.

Il pulsante permette di confermare le impostazioni inserite.

Dopo un certo periodo di inattività o in caso di disconnessione improvvisa, senza aver
fatto clic sul pulsante “Disconnessione”, il sistema si disconnette automaticamente e
invita l’utente a riconnettersi (l’intervallo è definibile tramite il menù Utente, “Impostazioni
dell’interfaccia”).

Per passare da un account (Installatore o Utente) a un altro, 
fare clic su .

4.  Stato del sistema
In qualsiasi momento è possibile conoscere lo stato del sistema osservando la parte
superiore di ogni schermata:

5.  Uscire dal programma
Fare clic sul pulsante .

Aggiorna

Salva

Disconnessione

Disconnessione

Menù Permette di confermare le
impostazioni prima di
uscire dalla pagina

Salva

Aggiornare la pagina

Aggiorna

Uscire dal programma
o passare a un

altro account

Disconnessione

Stato del sistema

Impostazione
predefinita

Icona

Stato del sistema Dettagli

Testo in
verde =
nessun
guasto

Batteria
OK

Comuni-
cazione
radio OK

Porta o
finestra
chiusa

Niente da
segnalare Unità OK

Modulo
GSM

connesso
alla rete

Comuni-
cazione

telecamera
OK

Testo in
rosso =
guasto
memo-
rizzato

Batteria
debole su
almeno un
dispositivo

Perdita
del

collega-
mento
radio

Porta o
finestra
aperta

Anomalia
domes-
tica o

intrusione

Unità di
almeno un
dispositivo

aperta

Modulo
GSM non
connesso
alla rete

Perdita di
collega-
mento

comunica
zione

Permette di accedere alla pagina
“Elenco dei dispositivi del
sistema” per maggiori dettagli in
caso di icona rossa
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...all’attivazione/alla
disattivazione

Intervallo di
rilevamento alimentazione

assente sulla centrale
prima dell’invio di un

SMS d’allerta

…prima dell’attivazione
dell’allarme, per un 

sensore d’intrusione in
zona A temporizzata

Temporizzazione
delle tapparelle

legata al funzionamento
del sensore di

movimento esterno



Schermate del menù Installatore

� 10 �

Permette di visualizzare
gli ultimi 500 eventi

Numero di serie
(non modificabile)

Per personalizzare
un prodotto
(14 caratteri

max + “Invio”)

Personalizzazione

Numero di serie
(non modificabile)

Zona per un sensore d’intrusione
o SIS per sistemaPer aggiungere un dispositivo

a 4 cifre

Codici identici a
quelli memorizzati
sulla tastiera LCD 
(vedi manuale di

installazione del

sistema d’allarme)

Per escludere
definitivamente un

dispositivo dal sistema(1)(3)

Per escludere
provvisoriamente

un dispositivo dal sistema,
ad esempio in caso di

sostituzione delle batterie
o sensore guasto (2)(3)

Per riattivare il dispositivo
premere il tasto Play 

Selezione della zona
(prioritaria rispetto

la posizione
dei commutatori

sull’elemento)

(1) Eliminando il telecomando multifunzione sarà comunque possibile
controllare gli automatismi memorizzati, ma non l’allarme.

(2) Sulle sirene, il tasto permette di neutralizzare l’anti-manomissione per
agevolare la sostituzione delle batterie. In caso di rilevamento d’intrusione o
di fumo, le sirene vengono comunque attivate.

(3) Eliminando in via provvisoria o definitiva una sirena (esterna o interna),
questa continuerà comunque a suonare in caso di intrusione.
Per eliminare il segnale acustico della sirena, estrarre le batterie.

Si consiglia di stampare questa pagina contenente il dettaglio di
tutti i dispositivi dell’impianto del cliente.

Il codice d’accesso installatore e i 3 codici d’accesso utente
devono essere tutti diversi.
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15 cifre max

15 caratteri max

15 cifre max
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...ad esempio 
il garage, di sera

...ad esempio il 
piano terra, 

di notte

tra 2 e 120 secondi tra 1 e 59 minuti 
(valore identico a

quello della schermata

“Impostazioni luci”,

pag. 13)

Per programmare
il motore/ricevitore

tapparelle:

1- Aprire la memoria del
motore/ricevitore

2- Fare clic su «Prog»

Salita

Stop

Discesa

Programmazione

oraria disabilitata

se gli orari sono identici
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tra 1 e 59 minuti

(valore identico a quello

della schermata

“Impostazioni

tapparelle”, pag. 12)

Per programmare
il ricevitore luci:

1- Aprire la memoria
del ricevitore

2- Fare clic su “Prog”

Accensione luci Spegnimento luci

Programmazione

oraria disabilitata

se gli orari sono identici

...all’attivazione
o alla disattivazione
o in caso di innesco

dell’allarme

...all’attivazione
dell’allarme o alla
disattivazione o in
caso di intrusione

Assegnazione dei tasti
e 

della tastiera LCD alla
motorizzazione

della porta del garage,
del cancello,

delle tapparelle
o dell’illuminazione

Se valore = 0,
le luci restano

accese.



Per le schermate dell’account “Utente 1”, consultare il manuale di istruzioni da consegnare all’utilizzatore.

Fine della configurazione in locale

Schermate del menù Installatore
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Consente una connessione
sicura in caso di accesso a

distanza tramite Internet.

Il tempo di
visualizzazione delle

pagine sarà più lungo.

non modificare

Intervallo dopo una disconnessione automatica.
Ad esempio, selezionando 10 minuti, il cliente dovrà aspettare almeno 10 minuti

prima di potersi riconnettere dopo una disconnessione automatica.

Questo intervallo
diventa automatico

dopo l’inserimento di
3 codici errati.
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Per permettere al cliente di accedere al sistema d’allarme a distanza
tramite Internet con un computer o uno smartphone, occorre creare un account
(gratuito) sul server di indirizzi Somfy (§ 1) e provvedere alla configurazione del
router/modem ADSL del cliente (§ 2).

Per poter effettuare questa operazione, il sistema deve essere
completamente operativo e occorre aver seguito il punto 1.5 a
pag. 6. Occorre essere in grado di accedere alle impostazioni del
sistema d’allarme dal computer dell’impianto, in locale.

L’indirizzo IP pubblico impiegato dal router/modem ADSL per comunicare con
l’esterno dell’abitazione potrebbe cambiare.

In tal caso potrebbe non essere possibile connettersi al sistema d’allarme dall’esterno
dell’abitazione del cliente in quanto, in un dato momento “t”, non si conoscerà l’indirizzo
IP pubblico.

Somfy ha sviluppato un server di indirizzi gratuito che permette al cliente di essere in
collegamento permanente con il proprio sistema d’allarme.

Centrale/trasmettitore

Router/Modem ADSL

Smartphone

Server Somfy

Connessione 
Internet 

necessaria

Computer fisso 
o portatile

Computer 
portatile WI-FI

Computer 
portatile o fisso

IP privato

IP privato IP privato

IP pubblico

A Z E R T Y U I O P

Q S D F G H J K L M

W X C V B N U ? : L
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1.  Creazione di un account sul server di indirizzi Somfy

1.1 Collegarsi all’account “Installatore”

Consultando le impostazioni accessibili dal menù “Impostazioni di rete”,
ricopiare nella tabella di seguito i 3 indirizzi indicati:

1.2 Creare l’account

Scopo: creare un indirizzo personalizzato per potersi connettere successivamente
(= nome del subdominio).

Per poter creare un account sul server di indirizzi Somfy, il computer e la
centrale/trasmettitore devono essere collegati sulla stessa linea ADSL (quella
dell’abitazione in cui è installato il sistema d’allarme).

Sul computer, digitare www.alarmsomfy.it nella barra degli indirizzi del
browser. Verrà visualizzata la pagina seguente:

Fare clic su .

Una volta creato l’account, il server invierà una prima e-mail contenente un link con
cui attivare la connessione sul server di indirizzi Somfy.

Fare clic sul link per attivare la connessione.

Una volta attivato l’account, il server invierà una seconda e-mail (da conservare)
contenente:

� Il nome con cui accedere a distanza tramite Internet al sistema d’allarme (nome
del subdominio seguito da .alarmsomfy.it), da annotare di seguito:
.........................................................................................................................

� Le impostazioni per poter modificare successivamente l’account sul server di
indirizzi Somfy:
– l’ID (l’indirizzo e-mail del cliente);
– a password (la password inserita in fase di creazione dell’account per

l’accesso a distanza);

� Un file PDF in allegato che illustra con maggiori dettagli la configurazione del
router/modem ADSL.

Crea account

Indirizzo MAC

Indirizzo IP centrale/trasmettitore

Indirizzo IP router/modem ADSL

Selezionare la casella
“Accesso a distanza”.

Fare clic su
.

Fare clic su
.

Salva

Disconnessione

Indirizzo MAC

Indirizzo IP
centrale/trasmettitore

Indirizzo IP 
router/modem ADSL

Dal menù “Impostazioni dell’interfaccia”:
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2.  Configurazione del router/modem ADSL

Per ottenere maggiori dettagli su questa procedura, consultare le istruzioni del
router/modem ADSL e il file PDF inviato tramite e-mail.

Utilizzando le impostazioni fornite dal provider, completare la tabella riportata di seguito:

Occorre accedere all’interfaccia di configurazione del router/modem ADSL e attenersi 
a quanto indicato nelle istruzioni del router/modem e nel file PDF trasmesso tramite 
e-mail.

3.  Connessione al sistema d’allarme 
    dall’abitazione del cliente
Digitare l’indirizzo IP della centrale/trasmettitore oppure digitare http://alarmesomfy

4.  Connessione al sistema d’allarme dall’esterno
    dell’abitazione del cliente

4.1 Da un computer

Aprire il browser Web, Firefox (version 3) ou Internet Explorer (version 6),
Safari, ecc...

Nella barra degli indirizzi del browser, digitare l’indirizzo di connessione.

Per stabilire una connessione sicura, digitare l’indirizzo di connessione
dopo la dicitura https:// :

(“ lamiacasa “ è un esempio)

È possibile che venga visualizzato un messaggio di sicurezza.

In tal caso, installare il certificato di sicurezza seguendo passo dopo passo le
istruzioni descritte nel secondo paragrafo del file PDF di configurazione del
router/modem ADSL.

Effettuando una connessione sicura (https), i tempi di visualizzazione delle pagine
saranno più lunghi rispetto alla modalità standard (http).

4.2 Da un telefono cellulare con accesso Internet

Aprire il browser Web, Firefox (version 3) ou Internet Explorer (version 6),
Safari, ecc...

Nella barra degli indirizzi del browser, digitare l’indirizzo di connessione:
https://lamiacasa.alarmsomfy.it (“lamiacasa” è un esempio).

in caso lo smartphone non sia compatibile con una connessione https, potrebbe
essere necessario riconfigurare il router/modem ADSL aprendo la porta 80, oltre
alla porta 443 già aperta.

Sarà quindi possibile connettersi a distanza digitando:
http://lamiacasa.alarmsomfy.it (“lamiacasa” è un esempio).

ID (o login) del router/modem ADSL

Password del router/modem ADSL

https:// lamiacasa.alarmsomfy.it

Tenuto conto della grande varietà di router/modem ADSL
disponibili sul mercato, il servizio tecnico Somfy non esegue la
procedura di configurazione del router/modem ADSL.

Questa procedura si applica a una connessione dall’esterno
dell’abitazione in cui è installato il sistema d’allarme. 
E’ necessaria una connessione Internet.

Non dimenticare di disconnettersi facendo clic su onde
evitare l’addebito di costi supplementari (ad esempio con 3G).

Disconnessione
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Presentazione
Associata alla centrale/trasmettitore telefonico Somfy con accesso a internet, la
telecamera IP (Internet Protocol) consente:
� la registrazione di una sequenza di fotografie (per 2 minuti), in caso di innesco

dell’allarme;
� la registrazione di una sequenza di fotografie per 2 minuti a fini di sorveglianza

dell’abitazione, in particolare di persone (persone anziane, infermi o bambini)
all’interno della casa, senza innesco dell’allarme.

Contenuto della confezione:
1 telecamera IP Axis / Somfy
1 supporto per installazione a parete o a soffitto
1 morsetto per installazione su mensola
2 fascette, viti e tasselli
1 cavo di rete Ethernet da 3 m
1 alimentatore completo di cavo

Configurazione minima:
Browser recente,
Connessione ADSL: 512 kbit/s,
Computer PC o Mac.

Significato delle spie:

Cerchio luminoso intorno all’obiettivo:

Led sulla parte posteriore della telecamera:
– led di alimentazione e di rete verdi
– led “wireless” spento

Led sulla parte posteriore della
telecamera 
(dall’alto verso il basso)

Colore Descrizione

Power = alimentazione Verde Funzionamento normale

Net = rete

Verde

Fisso in caso di collegamento a una rete a 100 Mbit/s

Fisso in caso di funzionamento normale

Lampeggia in caso di attività della rete

Arancione
Fisso in caso di collegamento a una rete a 10 Mbit/s

Lampeggia in caso di attività della rete

Spento Connessione alla rete assente

WLAN = rete
wireless WIFI

Verde
Fisso in caso di connessione a una rete wireless wifi

Lampeggia in caso di attività della rete

Rosso
Fisso in assenza di connessione a una rete wireless

Lampeggia durante la ricerca di reti wireless

Spento Connessione tramite il cavo Ethernet

Spento durante
l’avvio, per
1 minuto.

poi
arancione fisso

poi arancione lampeggiante
per 30 secondi
se non viene rilevata 
la rete

oppure verde fisso
per 30 secondi se
viene rilevata la rete

OBIETTIVO

CERCHIO
LUMINOSO DI STATO

CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE

POWER : LED ALIMENTAZIONE

NET : LED RETE

WLAN : LED WIFI

PULSANTE DI COMANDO, 

non toccare, rischio di dover restituire
la telecamera al Servizio Assistenza

CONNETTORE RETE

ANELLO DI FISSAGGIO
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Principio di funzionamento
La telecamera IP possiede 2 cavi:
� un cavo di alimentazione;
� un cavo di rete Ethernet per il collegamento della telecamera IP al router/modem.

È necessaria una connessione Internet permanente. È possibile optare per una
connessione wifi tra la telecamera IP e il router/modem, evitando così l’utilizzo del
cavo.

In caso di attivazione dell’allarme o anomalia domestica

La telecamera entra in funzione e scatta una foto (stato prima dell’intrusione). In caso di
spostamento di un soggetto all’interno del campo visivo, la telecamera IP Axis / Somfy
(provvista di software che consente il funzionamento con il sistema d’allarme Somfy)
scatta una sequenza di fotografie per 2 minuti (una fotografia al secondo) e la invia su
un server remoto tramite Internet.

Se non vi è stato alcun passaggio davanti alla telecamera, vi sarà unicamente una
fotografia disponibile (quella iniziale).

Il messaggio d’allarme inviato dalla centrale/trasmettitore deve ricordare all’utilizzatore
a collegarsi al sistema d’allarme tramite computer o smartphone provvisto di
connessione Internet per visualizzare la sequenza di fotografie.

Se è stata selezionata l’opzione “Inviare l’allarme per SMS”, verrà inviato
immediatamente un secondo SMS contenente un link che permette di accedere
direttamente alla pagina iniziale con le nuove fotografie.

Sorveglianza della propria abitazione, comprese le persone

Da un computer remoto o uno smartphone provvisto di connessione Internet, è possibile
attivare a distanza una o più telecamere IP installate nell’abitazione. Per garantire il
rispetto della vita privata, prima di avviare la registrazione della sequenza di immagini,
un bip sonoro dalla sirena interna e un cerchio luminoso di colore verde intorno
all’obiettivo della telecamera avvertono le persone presenti nell’abitazione.

Se nessuna persona entra nel campo della telecamera = una fotografia.

Se qualcuno si trova entro il campo della telecamera = sequenza di fotografie per
2 minuti (una fotografia al secondo).

Il sistema d’allarme supporta un massimo di 4 telecamere IP.

La telecamera IP Axis/Somfy è adatta unicamente
all’installazione interna, non è prevista per un uso esterno e non

deve essere utilizzata per riprendere vie di transito pubbliche.
La telecamera IP Axis/Somfy non è un sensore di intrusione e non
innesca quindi alcun allarme.
L’installazione delle telecamere è indipendente dalle zone di
attivazione dell’allarme.

Avvertenza

È vietato nuocere alla vita privata delle persone, in particolare del personale
domestico (colf, tata, baby sitter, ecc.), filmandole a loro insaputa, anche se si trovano
all’interno dell’abitazione dell’utilizzatore. Le riprese delle telecamere non devono
compromettere in alcun modo l’intimità altrui. Occorre informare per iscritto chiunq
ue transiti nelle aree videosorvegliate della rilevazione dei dati e, più in generale,
accertarsi di aver adempiuto a tutte le formalità richieste dalla normativa vigente in
concreto applicabile all’utilizzo di telecamere di sorveglianza. L’utilizzo delle
telecamere ha luogo sotto la responsabilità e la vigilanza esclusive dell’utilizzatore.
Somfy declina ogni responsabilità circa il possibile utilizzo delle stesse.
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Memorizzazione della Telecamera IP nel
sistema d'allarme.
Prima dell’installazione a parete o su mensola occorre associare la telecamera IP al
sistema d’allarme Somfy.

Collegare il cavo di rete Ethernet alla telecamera IP, da una parte, e a una porta RJ 45
disponibile sul router/modem ADSL, dall’altra. In assenza di prese Ethernet disponibili
sul router/modem ADSL, è possibile liberarne provvisoriamente una. È inoltre possibile
aggiungere uno switch 10/100 Mbit/s (multipresa Ethernet).

In caso di connessione a una rete wireless di tipo wifi, la connessione tramite
cavo sarà provvisoria e verrà utilizzata solo per la configurazione delle impostazioni
di connessione wireless della telecamera.

Se si dispone di più telecamere IP Axis/Somfy (max 4), si consiglia di
procedere all’installazione di tutti i dispositivi in un’unica volta..

WI-FI
Router/Modem ADSL

Telecamera IP

Telecamera IP

Centrale/
trasmettitore 
telefonico

Non collegare subito 
la telecamera alla 
rete elettrica

Non collegare 
subito la telecamera 
alla rete elettrica

Per poter associare una telecamera IP all’allarme Somfy, il
sistema deve essere completamente operativo e occorre aver

seguito il punto 1.5 a pag. 6. Occorre poter accedere alla
configurazione del sistema dal computer dell’impianto, in locale, e
aver creato un account sul server di indirizzi Somfy.

L’installazione delle telecamere IP deve avvenire nel luogo in cui si
trova il sistema d’allarme.

Non toccare il pulsante di comando sulla parte posteriore della
telecamera. Rischio di dover restituire la telecamera al Servizio

Assistenza.
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Registrazione delle telecamera IP
Sul computer, lanciare il browser Web. Nella barra degli indirizzi, digitare l’indirizzo IP
della centrale/trasmettitore oppure digitare http://alarmesomfy. Verrà visualizzata la
pagina seguente:

Compilare i campi:
� selezionare l’account Installatore;
� inserire il codice d’accesso Installatore a 4 cifre dell’allarme;
� sulla scheda con i codici di autenticazione, individuare il codice di 4 cifre nel punto di

incrocio tra una riga e una colonna (in questo caso E3) e ricopiarlo. È obbligatorio
generare una nuova scheda con i codici di autenticazione (vedi capitolo
Configurazione, par. 1.4).

Quindi fare clic su . Verrà visualizzata la seguente pagina iniziale:

Dal menù a sinistra, selezionare “Telecamere”. Verrà visualizzata la pagina seguente:

Fare clic su , Verrà visualizzata la pagina seguente:

Collegare la telecamera all’alimentazione elettrica. Se è già collegata, scollegare e
ricollegare alla presa.

Sulle telecamere, verificare il colore del cerchio luminoso sull'obbiettivo della
telecamera:

– spento per 1 minuto, quindi arancione fisso e:
– arancione lampeggiante per 30 secondi se non viene rilevata la rete;
– oppure verde fisso per 30 secondi se viene rilevata la rete.

In caso di aggiornamento automatico della telecamera IP, la spia luminosa sulla
superficie anteriore della telecamera sarà:
– spenta per 1 minuto, arancione/rossa in modo alternato, quindi verde;
– ciclo ripetuto 2 volte (durata: 2 minuti circa).

Fare clic su Aggiorna nella parte superiore della pagina.

Le telecamere verranno visualizzate dopo circa 1 minuto.

Attribuire un nome alle telecamere nel campo vuoto (massimo 14 caratteri + “Invio”).

Fare clic su per tornare alla pagina iniziale.

A questo punto le telecamere connesse tramite cavo Ethernet sono operative. Passare
al capitolo dedicato al fissaggio, a pag. 23. 

Connessione

Impostazioni

Disconnessione
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Configurazione delle telecamere in
modalità wifi:
Sul computer, lanciare il browser Web. Nella barra degli indirizzi, digitare l’indirizzo IP
della centrale/trasmettitore oppure digitare http://alarmesomfy. Verrà visualizzata la
pagina seguente:

Compilare i campi selezionando questa volta l’account Utente 1 e facendo clic su
. Verrà visualizzata la pagina seguente:

Selezionare il menù “Telecamere”.

Verrà visualizzata la pagina seguente:

Fare clic su . Verrà visualizzata la pagina seguente:

Per la compilazione delle caselle di cui sopra, consigliamo di copiare e incollare le
impostazioni dal menù wifi del router oppure di consultare l’etichetta del produttore posta
sulla parte posteriore del router/modem ADSL:
� SSID (Service Set Identifier), talvolta definito ESSID: nome della rete wireless

(originale o personalizzato);
� Sicurezza/Codifica: tipo di sicurezza utilizzato dalla rete. Selezionare lo stesso tipo

di codifica utilizzato dal router/modem: WPA/WPA2, WEP o OPEN;
� Chiave di sicurezza (WPA): inserire la stessa chiave di sicurezza del router.

Quindi fare clic su .

Connessione

Impostazioni WIFI

Convalida
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* (indirizzo unico di un apparecchio su una rete)

Messa in funzione delle telecamere in
modalità wifi:
Su ogni telecamera: scollegare e ricollegare l’alimentazione, quindi aspettare 1
minuto fino all’accensione del cerchio luminoso verde sull’ obbiettivo.

Scollegare il cavo di rete su tutte le telecamere: nella parte posteriore del dispositivo, la
spia luminosa più in basso (WLAN) resta rossa per una decina di secondi, dopodiché
diventa verde.

Sul computer, tornare alla pagina “Telecamere” e aspettare 5 minuti fino alla comparsa
dell’icona associata a ogni telecamera: 

� icona per ogni telecamera collegata tramite cavo di rete Ethernet;

� icona per ogni telecamera wifii.

In caso di cambiamento delle impostazioni wifi sul router/modem ADSL, ricordarsi
di applicare le modifiche anche alla schermata “Impostazioni wifi”, quindi
scollegare/ricollegare l’alimentazione di ogni telecamera.

Wi Fi

Per escludere
provvisoriamente

una telecamera

Per rimuovere
definitivamente 
una telecamera

Se la telecamera IP è
collegata tramite cavo

Ethernet al router/
modem ADSL

Se la telecamera IP
comunica tramite WIFI con

il router/modem ADSL

Se la spia luminosa WLAN resta rossa: 
1)verificare che i 3 parametri wifi siano stati precedentemente inseriti. Se sono
stati inseriti correttamente, sul router/modem, disattivare il controllo degli
indirizzi* Mac dal menù “Sicurezza”;
2)verificare che il filtro degli indirizzi* MAC sia disattivato.

Ripetere dall’inizio la procedura di messa in funzione descritta sopra.

Indisponibilità della rete wifi

In caso di rete wifi assente (indisponibilità temporanea e ripetuta), è possibile:
– ripristinare il collegamento via cavo;
– oppure utilizzare dispositivi ad onde convogliate, uno sull’alimentazione elettrica

del router/modem e uno sull’alimentazione elettrica di ogni telecamera.

Avvertenza
Somfy non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile delle conseguenze
legate all’indisponibilità temporanea o permanente della rete wifi..

Trasmettitore > Telecamera > Server Collegamento centrale a telecamera IP Collegamento tra telecamera IP e server

OK OK

OK

Verificare l’alimentazione della telecamera e del
router. Verificare la portata della rete wifi.

Ricollegare il cavo di rete se la rete wifi non è
disponibile.

Verificare l’alimentazione del router, 
della telecamera e della centrale.
Verificare la connessione Internet.

OK

Verificare l’alimentazione del router, 
della telecamera e della centrale.
Verificare la connessione Internet.

Verificare l’alimentazione della telecamera e del
router. Verificare la portata della rete wifi.

Ricollegare il cavo di rete se la rete wifi non è
disponibile.

Server > Trasmettitore Collegamento tra server e centrale

OK

Verificare l’alimentazione della centrale e del router, il cavo di rete e la connessione Internet

Telecamera > Server Collegamento tra telecamera e server

OK

Verificare: l’alimentazione della telecamera e del router, la connessione Internet e la rete wifi
tra la telecamera e il router. Se la rete wifi non è disponibile, ricollegare il cavo di rete.

Sintesi della comunicazione tra la centrale,
la telecamera IP e il server
L’aggiornamento delle icone nella colonna di sinistra non avviene in tempo reale, bensì
dopo un massimo di 10 minuti.
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Installazione su mensola

1
Posizionare il morsetto e serrare a fondo
la vite di fissaggio.

Fissare l’anello di fissaggio della
telecamera sul morsetto.

Regolare la telecamera in modo tale che
l’angolo di rilevamento di 47° copra
l’area desiderata.

Serrare l’anello di fissaggio.

MORSETTO

ANELLO DI
FISSAGGIO

VITE DI
FISSAGGIO

Test della telecamera IP
Digitare l’indirizzo di connessione https://lamiacasa.alarmsomfy.it (“lamiacasa” è
un esempio).

Selezionare l’account Utente 1, inserire il codice d’accesso Utente 1 dell’allarme,
inserire il codice di autenticazione richiesto.

Fare clic sul menù “Telecamere”, quindi su per attivare Sorveglianza la
sorveglianza.

Sorveglianza

Si raccomanda di installare la telecamera IP:
– in un locale in cui sono custoditi oggetti di valore;
– in un luogo di passaggio obbligato;
– in prossimità di una presa di corrente;
– in prossimità del router/modem ADSL se non si desidera usare la rete wifi.

La telecamera è fornita completa di
supporto e prolunga già montati.

Per eliminare la prolunga, svitarla alle
2 estremità.

Smontare il supporto e attenersi alle
istruzioni riportate di seguito per
l’installazione della telecamera a parete o
su una mensola.

TELECAMERA

ATTACHE CâBLES

PROLUNGA
(SE NECESSARIO)

SUPPORTO

RONDELLA
IN GOMMA

BASE

1

2

Ø 4 mm

Fissare la base e, se necessario, la
prolunga.

Fissare la telecamera, regolare l’angolo di
rilevamento e serrare l’anello di fissaggio.

Il supporto è provvisto di un passacavi che
permette di fissare i cavi una volta
effettuato il collegamento.

Svitare la prolunga in modo da separare la base
dal supporto.

Utilizzando le viti in dotazione, fissare la base su
una superficie piana (orizzontale o verticale).

Installazione a parete o a soffitto

ANELLO DI
FISSAGGIO

o

BASE

Si raccomanda inoltre di non puntare la telecamera IP sulla via
di transito pubblica o in direzione dei vicini.

La telecamera IP non può essere utilizzata per riprendere la via pubblica o luoghi
privati altrui. 
È quindi responsabilità dell’utilizzatore, a seconda del posizionamento in concreto
della telecamera, prendere visione della normativa in concreto applicabile ed
adempiere a tutti gli obblighi di legge ivi prescritti.

per attivare la
sorveglianza

PROLUNGA
(SE NECESSARIO)



Per ripristinare la configurazione di fabbrica dell’interfaccia del PC occorre:

1 - Disattivare l’anti-manomissione
dell’impianto, in modo da evitare
l’attivazione dell’allarme: premere il
tasto OFF del telecomando fino allo
spegnimento della spia.

L’utilizzatore ha tempo 2 minuti per
aprire il coperchio della
centrale/trasmettitore telefonico.

2 - All’interno del dispositivo, scollegare
il cavo di alimentazione. 

3 - Tenere premuto il tasto della scheda di
interfaccia del PC ricollegando il cavo di
alimentazione fino al lampeggiamento
della spia rossa.

4 - Chiudere il coperchio.

5 - Ricollegare il cavo della linea
telefonica.

È possibile accedere nuovamente alle
schermate di configurazione utilizzando
la scheda di riferimento (pag. 6). 

6 - Occorre ripetere la configurazione dell’interfaccia del PC seguendo le istruzioni
indicate ai punti 1.1-1.5 (pag. 5-6), utilizzando per la centrale/trasmettitore lo stesso
indirizzo IP indicato a pag. 5.

Smarrimento della scheda personalizzata con i codici di autenticazione o
ripristino della configurazione di fabbrica della scheda di interfaccia del PC
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Prima di aprire la centrale/trasmettitore telefonico, occorre
scollegare il cavo telefonico dalla presa a muro.

È importante generare una nuova scheda di codici di
autenticazione accedendo all’account Utente 1, stamparla e
consegnarla al cliente.



In seguito all’installazione iniziale, potrebbe essere necessario intervenire sul sistema d’allarme del cliente.

Per motivi di sicurezza e per tutelare il cliente, l’intervento sarà possibile unicamente con la sua autorizzazione, e dopo che avrà:
– sulla tastiera LCD: "OFF + codice utente 1", o
– sul telecomando allarme: "OFF"
prima di poter accedere al sistema con il codice installatore.

Il comando "OFF" impartito tramite computer, SMS o telecomando io non consente l'intervento sul sistema d'allarme del cliente.

Intervento presso l’abitazione del cliente

Chiedere al cliente di premere “OFF + codice utente 1” sulla sua tastiera LCD oppure “OFF” sul telecomando.

Entrare nel menù premendo sulla tastiera LCD e inserire il codice installatore.

Intervento dall’esterno dell’abitazione del cliente, tramite Internet

Collegarsi al sistema d’allarme del cliente digitando l’indirizzo di connessione corrispondente.

Selezionare l’account Installatore.

Alla richiesta del codice di autenticazione, chiedere al cliente di comunicarlo utilizzando la scheda personalizzata.

Intervento sul sistema del cliente
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Installazione

1 - Come fare per conoscere l’indirizzo IP della
scheda di interfaccia del PC?
La centrale/trasmettitore telefonico deve essere in
funzione con le pile inserite.
Scollegare e ricollegare l’alimentazione della scheda di
interfaccia del PC (vedi pag. 3).
Leggere l’indirizzo IP della scheda di interfaccia del PC
nel menù Installatore 780 della tastiera LCD.

2 - Come fare per evitare che l’indirizzo IP cambi
continuamente sulla scheda di interfaccia del
PC?
Programmare un indirizzo IP fisso deselezionando la
casella “Attiva DHCP” dall’account Utente* sulla
schermata dell’interfaccia Somfy.
Si consiglia di optare per un indirizzo IP fisso nei
seguenti casi di utilizzo:
- dispositivo remoto o mobile, di tipo smartphone o PDA;
- dispositivo provvisto di sistema operativo diverso da

Windows™.
* Se si sceglie di inserire direttamente un indirizzo IP
nella casella “Indirizzo IP”, evitare di utilizzare l’intervallo
di indirizzi attribuito direttamente dal router (vedere
istruzioni).

3 - È necessario Internet per la configurazione del
sistema?
No, la centrale/trasmettitore funziona direttamente con il
computer.

4 - La configurazione può essere eseguita anche
su Mac?
Sì, su Mac, PC, Tablet, ecc.

5 - Come fare per sapere se il modem offre la
funzione router?
Consultare le istruzioni del modem.

6 - Come effettuare il collegamento se si dispone
di una connessione Internet a bassa velocità?
Collegando direttamente il cavo Ethernet dritto in
dotazione tra la centrale/trasmettitore telefonico e il
computer, oppure passando attraverso un router.

7 - Come effettuare il collegamento se si dispone
di una connessione Internet via cavo?
In tal caso è presente un router. Procedere come
descritto per il router.

8 - Cosa succede se il cavo Ethernet è scollegato?
Dal momento che tutte le informazioni relative alle
configurazioni eseguite sul computer vengono
memorizzate nella centrale/trasmettitore telefonico (e non
sul computer), il sistema è completamente operativo.

9 - Cosa succede se viene scollegata
l’alimentazione al trasmettitore telefonico?
Non sarà possibile eseguire la configurazione sul
computer ma il sistema d’allarme è completamente
operativo.

10 - Dove è possibile acquistare un router (o uno
switch)?
Nel reparto elettronica di un grande magazzino o presso
un negozio specializzato.

11 - Perché uno switch Ethernet e non un hub
Ethernet?
È possibile utilizzare entrambi, ma lo switch Ethernet è
più diffuso ed efficiente.

12 - Qual è il prezzo medio di un router (o switch)?
Una ventina di euro per un modello di base (prezzo
medio).

13 - I modelli box assolvono alla funzione di router?
Sì.

Utilizzo

1 - Bisogna indicare www davanti a
http://alarmesomfy nella barra degli indirizzi?
No, è sufficiente: http://alarmesomfy.

2 - Occorre personalizzare i codici d’accesso a 4
cifre?
Sì, la personalizzazione è fondamentale.

3 - Perché serve un codice di autenticazione
quando si inserisce già un codice a 4 cifre?
Per proteggere l’accesso.

4 - È possibile ottenere un’altra scheda di
autenticazione?
Sì, accedendo all’account Utente, è possibile e
addirittura raccomandato stampare una nuova scheda
diversa da quella contenuta nelle istruzioni.

5 - Cosa fare in caso di smarrimento dell’ultima
scheda di autenticazione?
Effettuare un reset sulla scheda di interfaccia del PC
della centrale/trasmettitore telefonico per tornare alla
scheda di riferimento iniziale, seguendo la procedura
descritta a pag. 17.

6 - Cosa succede in caso di alimentazione assente?
Non è più possibile accedere alle schermate, ma tutte le
funzioni della centrale/trasmettitore telefonico sono
pienamente garantite grazie all’alimentazione con batterie.

7 - Cosa succede in caso di inattività su una
schermata per 10 minuti?
Il sistema si disconnette automaticamente per motivi di
sicurezza.
Questo tempo è configurabile dall’account Installatore,
pagina
“Impostazioni dell’interfaccia”.

8 - Cosa succede se non si fa clic su
“Disconnessione” al termine della
consultazione?
Occorre attendere 10 minuti prima di potersi riconnettere,
a meno che non sia stato impostato un valore diverso.
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