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Istruzioni di sicurezza
 uesto simbolo segnala un pericolo i cui diversi gradi sono descritti di
Q
seguito.
PERICOLO
Segnala un pericolo che causa immediatamente il decesso o lesioni gravi
AVVERTENZA
Segnala un pericolo che può causare il decesso o lesioni gravi
PRECAUZIONE
Segnala un pericolo che può causare lesioni leggere o mediamente gravi
ATTENZIONE
Segnala un pericolo che può danneggiare o distruggere il prodotto
PERICOLO
Il prodotto deve essere installato e impostato da un tecnico specializzato
nel settore della motorizzazione e della domotica, secondo quanto disposto
dalle norme applicabili nel paese in cui detta motorizzazione viene installata.
Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe causare gravi lesioni alle
persone.
▶▶ Avvertenza - Istruzioni importanti per la sicurezza
AVVERTENZA
Per la sicurezza delle persone è importante seguire tutte le istruzioni, perché
una installazione scorretta può causare lesioni gravi. Conservare le presenti
istruzioni.
L'installatore deve addestrare obbligatoriamente tutti gli utilizzatori al fine di
garantire un utilizzo in totale sicurezza della motorizzazione conformemente
al manuale d'uso.
Il manuale di installazione e il manuale d'uso devono essere consegnati
all'utilizzatore finale. L'installatore deve spiegare in modo chiaro
all'utilizzatore finale che l'installazione, la regolazione e la manutenzione
del prodotto devono essere eseguite da un professionista specializzato nel
settore della motorizzazione e dell'automazione domestica.
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▶▶ Introduzione
AVVERTENZA
È fatto divieto di utilizzare questo prodotto al di fuori del campo di applicazione
descritto nelle presenti istruzioni (vedere paragrafo "Campo di applicazione"
del manuale d'installazione e d'uso).
È vietato utilizzare il prodotto su una motorizzazione non raccomandata da
Somfy: ciò non garantirebbe la sicurezza delle persone.
Il mancato rispetto delle istruzioni riportate nel presente manuale comporta
l'annullamento della responsabilità e della garanzia SOMFY.
In caso di dubbi emersi durante l'installazione del prodotto o per ottenere delle
informazioni complementari, consultare il sito Internet www.somfy.com.
Queste istruzioni possono essere modificate in caso di evoluzione delle norme o
del prodotto.
▶▶ Istruzioni di sicurezza relative all'installazione
PERICOLO
Non collegare la motorizzazione a una fonte di alimentazione (rete elettrica,
batteria o solare) prima di avere terminato l'installazione del prodotto.
AVVERTENZA
È severamente vietato modificare uno degli elementi forniti in questo kit o
utilizzare un elemento aggiuntivo non raccomandato dal presente manuale.
▶▶ Precauzioni per l'abbigliamento
Togliersi tutti i gioielli (braccialetti, collane o altro) durante l'installazione. Per
le operazioni di manipolazione e foratura, indossare protezioni idonee (occhiali
speciali, guanti, cuffie antirumore, ecc.).
▶▶ Normativa
Somfy dichiara che il prodotto descritto in queste istruzioni, quando
utilizzato in conformità con le presenti istruzioni, è conforme
ai requisiti essenziali delle Direttive Europee applicabili e, in
particolare, alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità CE è disponibile
al seguente indirizzo Internet: www.somfy.com/ce. Antoine CREZE,
Responsabile normative, Cluses
▶▶ Assistenza
Durante le fasi di installazione della vostra motorizzazione, potreste incontrare
delle difficoltà o avere dei dubbi che non riuscite a chiarire.
Non esitate a contattarci: i nostri esperti sono pronti a rispondere a ogni vostra
domanda.
Sito web: www.somfy.com
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Descrizione del prodotto
▶▶ Composizione della confezione
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Denominazione

Qtà

a

Pannello solare cablato

x1

b
c

Squadre di fissaggio del pannello
solare (corte)
Squadre di fissaggio del pannello
solare (lunghe)

d

Scatola batterie

Denominazione

Qtà

i

Batterie

x2

x2

j

Cavo di collegamento del regolatore
di carica al motore

x1

x2

k

Filo batterie con fusibile

x1

x1

l

Filo di collegamento delle batterie al
regolatore di carica

x1

m

Sagoma per posizionare la scatola
delle batterie

x1

n

Sagoma d'inclinazione del pannello
solare

x1

Sacchetto viti scatola delle batterie:
1 - Viti di fissaggio della flangia alla
scatola delle batterie
2 - Viti + dadi di fissaggio del
regolatore di carica alla flangia e
chiusura della flangia
3-V
 iti di chiusura del coperchio
scatola delle batterie
4 - Stopper in gomma adesiva
5-C
 appucci in plastica (non
utilizzati)
Sacchetto con viti del pannello solare:
1 - viti
2 - rondelle
3 - rondelle separatrici
4 - dadi

x4
x4
x4
x4

g

Flangia di fissaggio delle batterie

x1

h

Regolatore di carica

x1

e

f

x2

x4

f

Rif.

1k1

+

h

-

x4

x4

1

3

x3

4

+

2

x2

x4

Rif.

x2
x3
x4
x4
x3
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▶▶ Settore di applicazione
Il prodotto è una soluzione autonoma che funziona a energia solare. Esso serve ad alimentare i motori di
cancelli e porte di garage Somfy, dotati di tecnologia radio RTS e di un ingresso per batteria di emergenza
BATT.

1 INSTALLAZIONE
Orientamento e inclinazione del pannello solare

α

α
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ORIENTAMENTO: Esposizione
diretta
del pannello ai raggi
del sole (pieno sud).
Utilizzare una bussola
per orientare il pannello
solare.
INCLINAZIONE: 
Inclinazione del pannello
a un angolo α rispetto
a un piano orizzontale.
L'angolo α dipende dalla
ubicazione
geografica
dell'installazione (vedere i
valori indicati sulla sagoma
d'inclinazione del pannello
solare).
IMPORTANTE: 
Verificare che nella zona
intorno al pannello non vi
sia nulla che possa fargli
ombra (siepi, alberi, muro,
ecc.) nel corso della giornata
e dell'anno (estate/inverno).

IT

1.1 Montaggio del regolatore di carica sulla flangia
Avvitare il regolatore di carica (h) sulla flangia (g) inserendo le viti
(e2) da sotto e posizionando i dadi (e2) sulla parte superiore del
regolatore.

e2

-

+

Il regolatore di carica va montato in un senso preciso sulla
flangia, vedere illustrazione a lato.
h

g

1.2 Montaggio della flangia nella scatola
Avvitare la flangia (g) sul fondo della scatola utilizzando le viti in
dotazione (e1).

-

+

La scatola va posizionata coi fermacavi verso il basso e il
regolatore di carica in alto.

g
e1

Passe-fils
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1.3 Montaggio delle batterie nella scatola

 on togliere i cappucci di protezione dei capicorda delle batterie prima di aver eseguito il loro collegamento
N
elettrico.

4

-

+

e2

3

Butées
adhésives
stopper
adesivi

e4

Cosses
capicorda

2
1

Passe-fils
fermacavi

1 Incollare i 3 stopper
adesivi (e4) a
triangolo sul lato di
una delle batterie,
in modo che le due
batterie installate
nella scatola siano
distanziate.

 osizionare la
2 P
prima batteria nella
scatola (fermacavi
della scatola verso
il basso) con i
capicorda a sinistra.

È obbligatorio incollare
gli stopper adesivi onde
garantire uno spazio di
5 mm tra le due batterie,
secondo la normativa NF
EN 50272-2.
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 osizionare la
3 P
seconda batteria
nella scatola con i
capicorda a sinistra.

Verificare
che
le
batterie siano bene al
centro della scatola.

 hiudere la flangia
4 C
inserendo la vite
(e2) da sopra e
posizionando il dado
(e2) sotto la flangia.
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1.4 Fissaggio della scatola al muro

-

+

Per garantire la durata di vita e l'autonomia
delle batterie, si raccomanda di posizionare la
scatola al riparo dal sole e dal vento (per ridurre
al minimo gli effetti del gelo).
6 mm ≤

≤ 7,5 mm

1.
5 mm max

 osizionare la sagoma (m) in dotazione,
P
contro il pilastro/muro.
Applicare 4 fori.
2.
Posizionare e fissare la scatola sul pilastro/
muro utilizzando delle viti adatte al tipo di
supporto.
La scatola deve essere installata verticalmente rispetto
al suolo, fermacavi verso il basso.

1.5 Montaggio del pannello solare

•• Se il pannello solare è installato in posizione verticale, la scatola nera sul retro del pannello deve essere
situata in alto di modo che l'uscita del cavo sia sempre orientata verso il basso.
•• Rispettare l'inclinazione consigliata a seconda dell'ubicazione geografica.
•• Per ottenere un funzionamento corretto dell'impianto solare, orientare il pannello in modo che riceva luce
diretta tutti i giorni dell'anno.

▶▶ Installazione delle squadre (b)
B

A

C

D

Dove fissare le squadre?
Per installare il pannello solare in verticale:
A.
In alto al pilastro/muro fissare le squadre ai
fori di fissaggio situati in basso o al centro del
pannello.
B.
Contro un pilastro/muro fissare le squadre
ai fori di fissaggio situati in alto o al centro del
pannello.
Per installare il pannello solare in orizzontale:
C.
In alto al pilastro/muro fissare le squadre ai
fori di fissaggio situati nella parte bassa del
pannello.
D.
Contro un pilastro/muro fissare le squadre
ai fori di fissaggio situati nella parte alta del
pannello.
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Fissaggio delle squadre
Montare un dado (f4), una rondella separatrice (f3), una
squadra (b), una rondella (f2) e una vite (f1).

I l lato più corto della squadra deve essere avvitato
sul pannello solare e orientato verso l'interno.

f4

f3

b

f2

f1

▶▶ Installazione delle squadre (c) su pilastro/muro
10 mm mini

8

8 mm max

5

13

25

5m

5m

m

m

ma

Fissare le squadre (c) sul pilastro/muro utilizzando viti
adatte (viti non fornite).

Il lato più corto della squadra deve essere
avvitato sul pilastro/muro.

mi

xi

ni

▶▶ Fissaggio del pannello (a) alle squadre (c)
1.

13

2.
3.

f4

f3
f2

10

f1
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 ontare un dado (f4), una rondella
M
separatrice (f3), una rondella (f2) e una vite
(f1).
Utilizzare la sagoma di inclinazione del
pannello solare per inclinarlo in modo
ottimale.
Serrare le viti per bloccare la posizione del
pannello.
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1.6 Collegamenti elettrici

Se i cavi sono scollegati (per ridurre la lunghezza o passare il cavo in
una guaina), ricordarsi di collegarli nuovamente rispettando la polarità.

Blu

Marrone

1.
2.

Cavo rosso
l

-

Cavo del
pannello solare

k

CÂBLE DU
PANNEAU
SOLAIRE

Filo nero
Fil noir

3.

+

h

2
1
3

Axovia 220A Solaire
Axovia 400C Solaire
SGS501

Fil rouge

Cavo motore a
CÂBLE MOTEUR

j
Fermacavi

Passe-fils

4.
5.

 strarre i 4 cappucci di protezione dei
E
capicorda delle batterie (conservarli per
eventuali operazioni di manutenzione).
Collegare le batterie tra loro (vedere figura
sottostante):
Filo batterie con fusibile (k):nessun senso di
connessione +/Filo di collegamento delle batterie (I) al
regolatore di carica (h):filo nero su- e filo
rosso su +
Togliere i fermacavi senza rovinarli,
utilizzando un cacciavite piatto: posizionare
la parte piatta del cacciavite tra la scatola e il
fermacavi per rimuoverli.
Forare i fermacavi con un diametro massimo
di 5 mm.
Passare i cavi (lato marcatura) del motore e
del pannello solare nei fermacavi.

La linguetta del connettore è fragile.
6.
7.

 assare i cavi nella scatola poi riposizionare i
P
fermacavi nei fori della scatola.
Collegare i connettori alla morsettiera
del regolatore di carica (h) nell'ordine
seguente:
• Batterie
• Pannello solare
• Motore

Per evitare l'usura del regolatore di carica, le batterie devono sempre essere collegate per prime e scollegate
per ultime.

Prima di collegare il motore al regolatore di carica, lasciar ricaricare le batterie per qualche ora (fino a
quando non sono completamente cariche = spia verde accesa e spia arancione intermittente).
La ricarica delle batterie è effettiva solo se il pannello è esposto direttamente ai raggi del sole.La luce
diurna non è sufficiente per ricaricare bene le batterie.
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8. Posizionare il coperchio della scatola con marcatura Somfy in basso e avvitarlo con le viti in dotazione (d).
Non incastrare i cavi richiudendo il coperchio.

Per il collegamento del kit per l'alimentazione solare al motore, fare riferimento alla Guida all'installazione
del motore stesso.

2

UTILIZZO
Spia arancione "Solare"

Spia verde "Motore"

Motor

SolarMotor

Spia di carica delle batterie

Solar

Spia di funzionamento del pannello
solare

Accesa

La carica delle batterie è sufficiente per far
funzionare il motore

Il pannello è in funzione

Spenta

La carica delle batterie non è sufficiente
per alimentare il motore.

Assenza di luce

Batterie
Verde acceso + arancione intermittente (si accende/si spegne ogni 2/3 min)
completamente
cariche

Verificare regolarmente che nulla copra la superficie del pannello (foglie, neve, ecc.)
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PARTI DI RICAMBIO 3
3.1 Pannello solare:rif. 9014337
3.2 Batterie:rif. 9015179 (kit di 2 batterie)
Premere la linguetta dei connettori per staccarli facilmente dalla morsettiera.

1. Smontare i connettori dalla morsettiera del regolatore di carica, nell'ordine seguente:
•• Motore
•• Pannello solare
•• Batterie
2. Staccare i fili (k e l) che uniscono le batterie tra loro.
3. Rimettere i cappucci di protezione dei capicorda delle batterie.
4. Svitare la vite di chiusura della flangia.
5. Togliere e sostituire le batterie.
Recuperare gli stopper in gomma delle vecchie batterie per incollarli sulle nuove.
6. R
 imontare le batterie rispettando le operazioni di “Montaggio delle batterie nella scatola”, page 8e
“Collegamenti elettrici”, page 11.

Sostituire sempre le 2 batterie contemporaneamente.
In caso di perdite dalle batterie, non toccare il liquido.L’elettrolito è fortemente corrosivo.

Le batterie non necessitano di alcuna manutenzione, né di riempimento di acqua. L'apertura di
una batteria ne causa la distruzione, provocando inoltre l'annullamento della garanzia sul
prodotto.
Le batterie esauste vanno raccolte e riciclate separatamente dai normali rifiuti domestici. Per la
raccolta e/o riciclo delle batterie esauste, portarle in una discarica.
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3.3 Regolatore di carica:rif. 9014492
Premere la linguetta dei connettori per staccarli facilmente dalla morsettiera.

1. Smontare i connettori dalla morsettiera del regolatore di carica, nell'ordine seguente:
••
Motore
••
Pannello solare
••
Batterie
2. Staccare i fili (k e l) che uniscono le batterie tra loro.
3. Rimettere i cappucci di protezione dei capicorda delle batterie.
4. Svitare la vite di chiusura della flangia.
5. Togliere le batterie.
6. Svitare la flangia.
7. Svitare il regolatore di carica.
8. Rimontare il regolatore di carica rispettando le operazioni dei passaggi 1, 2 e 3 page 7e page 8 e
“Collegamenti elettrici”, page 11.

3.4 Fusibile tipo automobile 15A rapido

4 GUIDA DI MANUTENZIONE
Al termine dell’installazione

Durante l'utilizzo

Spia arancione spenta:
•• Verificare il cablaggio del pannello solare.
•• Verificare che nella scatola i cavi non si trovino
davanti alla spia.

•• Verificare che nulla copra la superficie del
pannello (foglie, neve, ecc.)

Spia verde spenta:
•• Verificare il cablaggio delle batterie (page 11).
•• Verificare il corretto funzionamento del fusibile
(Rif.11, page 5).
•• Verificare il livello di carica delle batterie.
Sono necessari da 1 a 2 giorni di luminosità solare
affinché la spia verde s'illumini (la durata vaia a
seconda della luminosità solare).

14
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•• Assenza di luminosità solare diretta al pannello
solare dopo parecchi giorni:
Sbloccare il motore e aprire il cancello o la
porta del garage manualmente, in attesa che
il pannello riceva sole e che le batterie siano
cariche.
Verificare che il pannello solare sia installato
secondo le istruzioni impartite page 6.

Tensione di funzionamento
Temperatura di
funzionamento

24 Vdc
pannello solare
scatola batterie

Grado di protezione
Lunghezza dei cavi

IT

CARATTERISTICHE TECNICHE 5
da - 40 a + 85°C
da - 20 a + 50°C
IP 44
pannello solare
motore

10 m
5m

Autonomia delle batterie completamente cariche

fino a 45 giorni senza luce con uso di 10 cicli al
giorno sul cancello*

Tempo di ricarica delle batterie

2 ore di sole al giorno sul pannello con uso di 10
cicli al giorno sul cancello*

Durata di vita delle batterie

5 anni a 20°C (varia a seconda delle condizioni
climatiche, vedere page 9)

Capacità delle batterie

2 x 12 V - 12 A.h

* Per un cancello da 200 kg (100 kg per battente), 3 m di apertura (1,50 m per battente) e una temperatura di 20°C;
può variare a seconda delle dimensioni e del peso del cancello, della temperatura e del numero di accessori collegati.

La carica completa delle batterie non è garantita al momento dell'installazione di Solarset poiché le batterie
possono essersi scaricate durante l'immagazzinamento.
Prima di collegare il motore al regolatore di carica, lasciare ricaricare le batterie per qualche ora (vedere
page 11).
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