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Par la présente, Somfy déclare que l’appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Une déclaration de conformité est mise à disposition
à l’adresse internet www.somfy.com/ce. Utilisable en UE, CH et NO. Images non contractuelles.
Les produits électriques et électroniques endommagés tout comme les piles usagées ne
doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.Veiller à les déposer dans un point de
collecte ou dans un centre agréé ain de garantir leur recyclage.

DE
Hiermit erklärt SOMFY, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG beindet.
Eine Konformitätserklärung ist unter der Internetadresse www.somfy.com/ce verfügbar.Verwendbar
in der EU, der Schweiz und Norwegen.
Beschädigte Elektrogeräte und Batterien sollten nicht in den normalen Hausmüll
gelangen.Entsorgen Sie diese in den hierzu vorgesehenen Behältern oder über zugelassene
Sammelstellen, die sicherstellen, dass diese Produkte recycelt werden.

IT
Somfy dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti
della direttiva 1999/5/CE. Una dichiarazione di conformità è disponibile all’indirizzo Internet www.
somfy.com/ ce. Utilizzabile in UE, CH e NO. Le immagini hanno uno scopo puramente indicativo.
I prodotti elettrici danneggiati e le batterie esauste non devono essere smaltiti insieme alla
normale immondizia domestica.Devono essere smaltiti all’interno di contenitori speciali
appositi o portati presso un’organizzazione autorizzata che ne garantirà il riciclaggio.

EN
Somfy hereby declares that this product conforms to the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/CE. A Declaration of Conformity is available at www.somfy.com/ce.
Usable in EU, CH and NO. Images are not contractually binding
Damaged electric products and batteries should not be disposed of with normal household
waste. Make sure to drop them in specially provided containers or at an authorized
organization that will ensure they are recycled.

CZ
Společnost Somfy tímto prohlašuje, že tento p ístroj odpovídá základním požadavk m a dalším
podmínkám popsaným ve sm rnici 1999/5/CE. Prohlášení o shod je k dispozici na internetové adrese
www.somfy.com/ce. Platí pro EU, CH a NO. Obrázky jsou pouze ilustrační.
Poškozené elektrické a elektronické produkty, stejn jako použité baterie, nesmí být
vyhozeny do b žného domácího odpadu. Zaneste je na sb rné místo nebo do
autorizovaného st ediska, která zajistí jejich recyklaci.
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1. INTRODUCTION
L’EVB - Slim receiver for Variation io est un récepteur équipé de la technologie radio io-homecontrol®.
Il permet de piloter la plupart des Brises Soleil Orientables motorisés avec des moteurs standards
alimentée en 230 V (pour plus de précision, se renseigner auprès de votre revendeur). L’EVB - Slim
receiver for Variation io permet les commandes d’ouverture, de fermeture et d’orientation des lames
de ces produits porteurs.
Sa taille réduite permet de l’installer discrètement à proximité du produit qu’il pilote en connectant
directement son câble d’alimentation.
Les EVB - Slim receiver for Variation io s’utilisent comme :
- commande individuelle - un EVB - Slim receiver for Variation io est commandé par un point de
commande.
- commande multiple - un EVB - Slim receiver for Variation io est commandé par plusieurs points de
commande
- commande de groupe - plusieurs EVB - Slim receiver for Variation io sont commandés a partir d’un
unique point de commande.
L’EVB - Slim receiver for Variation io peut être commandé, soit par un point de commande, soit par
un automatisme.
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1. INTRODUZIONE

IT

Il dispositivo EVB - Slim receiver for Variation io è un ricevitore dotato della Tecnologia Radio
io-homecontrol®. Consente di comandare la maggior parte dei frangisole orientabili motorizzati con
motori standard alimentati a 230 V (per ulteriori dettagli, informarsi presso il proprio rivenditore). Il
dispositivo EVB - Slim receiver for Variation io consente di eseguire i comandi di apertura, chiusura e
orientamento delle lamelle di questi prodotti.
Le sue dimensioni ridotte ne permettono l’installazione nelle vicinanze del prodotto da controllare
connettendo direttamente il cavo di alimentazione.
Il dispositivo EVB - Slim receiver for Variation io può essere utilizzato come:
- comando individuale - un dispositivo EVB - Slim receiver for Variation io è comandato da un trasmettitore.
- comando multiplo - un EVB - Slim receiver for Variation io è comandato da diversi trasmettitori.
- comando di gruppo - è possibile comandare più dispositivi EVB - Slim receiver for Variation io
utilizzando un solo trasmettitore.
Il dispositivo EVB - Slim receiver for Variation io può essere comandato da un trasmettitore o da un
automatismo.
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Che cos'è io-homecontrol®?
Il dispositivo EVB - Slim receiver for Variation io utilizza io-homecontrol®, il nuovo protocollo di
comunicazione wireless universale e sicuro, condiviso con grandi costruttori del settore residenziale.
io-homecontrol® permette a tutti i dispositivi per il comfort e la sicurezza di comunicare tra di loro e di
essere comandati da un unico trasmettitore.
La lessibilità e la perfetta compatibilità del sistema io-homecontrol® permettono di accompagnare
l'evoluzione delle vostre necessità. Automatizzare prima le tapparelle, i frangisole orientabili e la porta
d'ingresso, e poi le tende esterne, il cancello e la porta del garage, o l'illuminazione del giardino con
il sistema io-homecontrol®.
Scaglionati nel tempo, questi dispositivi restano compatibili con l'installazione esistente grazie alla
tecnologia io-homecontrol® che garantisce la loro interoperabilità.
Per ulteriori informazioni consultate il sito internet www.io-homecontrol.com.
io-homecontrol® offre una avanzata tecnologia in radio frequenza sicura e facile da
installare. Tutti i prodotti contraddistinti dal marchio io-homecontrol® si interfacciano
automaticamente tra loro per offrire maggiore comfort, sicurezza e risparmio energetico.
www.io-homecontrol.com

2. COMPATIBILITÀ
2.1 Compatibilità motori

Motori di altre marche:
- Motori con gabbia ine corsa meccanica.
Sono compatibili:
I motori con velocità costante e tempo di funzionamento prima dell’intervento della protezione
termica superiore al tempo di funzionamento completo del prodotto (Salita e discesa complete).
I motori conformi alla norma EN 13659.
- Motori con gabbia ine corsa elettronica.
È compatibile unicamente il motore Somfy J4 WT.
I motori per frangisole orientabili RAEX e DOOYA (elettronici o meccanici) non sono compatibili
con il dispositivo EVB - Slim receiver for Variation io.
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Motori Somfy:
Sono compatibili con il dispositivo EVB - Slim receiver for Variation io i seguenti motori SOMFY
per frangisole orientabili:
-- J4 1TN
- J4 HTM
- J4 WT
- J5 1TN
- J5 HTM
- J7 1TN
- Orienta M & MU

2.2 Compatibilità con le applicazioni
È possibile utilizzare il dispositivo EVB - Slim receiver for Variation io con:
i frangisole orientabili con cinematica standard (0°/+90°).
i frangisole orientabili con cinematica alternativa (-90°/+90°).
L’utilizzo del dispositivo EVB - Slim receiver for Variation io non è compatibile con tutte le altre
applicazioni del mercato (comprese le applicazioni dotate di cinematica con posizione di
lavoro).
Cinematica a posizione di lavoro: Quando il frangisole orientabile scende, le lamelle sono inclinate ad un
angolo speciico ino alla posizione di lavoro. Questo angolo si ottiene mediante un meccanismo speciico
del prodotto o mediante ribaltatori.
L’utilizzo del dispositivo EVB - Slim receiver for Variation io non è possibile con frangisole
orientabili di altezza superiore a 5 metri. In caso di frangisole orientabili > 5 metri, utilizzare il
motore SOMFY J4 io

3. AVVERTENZE
3.1. Sicurezza e responsabilità

IT

- Il montaggio, il controllo, la messa in servizio e la manutenzione dell'impianto devono essere eseguiti
esclusivamente da personale qualiicato.
- Il corretto funzionamento dell'impianto è garantito esclusivamente se l'installazione e il montaggio sono stati
eseguiti a regola d'arte, se l'alimentazione elettrica è suficiente e la manutenzione è stata effettuata.
- L’installatore deve rispettare le norme e le leggi in vigore nel paese di installazione e ha l'obbligo di informare i
suoi clienti in relazione alle condizioni di utilizzo e di manutenzione del prodotto.
- Se il motore è installato ad un'altezza inferiore a 2,5 m dal suolo o da altro livello, le parti mobili dei motori
devono essere protette.
- L'impianto non deve essere utilizzato se presenta segni di danneggiamento (ad esempio usura, cavi e molle
danneggiati, o ine corsa sregolati).
- L'impianto deve essere protetto al ine di impedirne ogni utilizzo non autorizzato. Prendete le misure di
prevenzione per evitare un funzionamento indesiderato.
- I bambini devono essere sorvegliati, per evitare che giochino con i dispositivi. Tenere i telecomandi fuori dalla
portata dei bambini.
- Questo dispositivo non è destinato a persone (compresi i bambini) con capacità isiche o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenza, salvo nel caso in cui siano sorvegliate, o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso di
questo dispositivo da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- Scollegate tutti i cavi di collegamento dell'alimentazione elettrica prima di intervenire sull'impianto.
- Non utilizzate l'impianto se nelle vicinanze vengono eseguite delle operazioni (ad esempio, lavaggio dei vetri).
- Rispettate le istruzioni di montaggio e di utilizzo, in modo particolare le istruzioni di sicurezza del fabbricante del
dispositivo da utilizzare. Una installazione scorretta può essere causa di lesioni gravi.
- I punti di controllo installati in modo permanente devono essere visibili.

Con riserva di modiiche tecniche.

40
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3.2. Istruzioni di sicurezza speciiche
1

1) Disinserire l'alimentazione corrispondente al frangisole
orientabile prima di eseguire ogni operazione di
manutenzione su quest'ultimo.
Per evitare di danneggiare il prodotto:
2) Non immergerlo mai!
3) Evitare gli urti!
4) Evitare che cada!
5) Non forarlo mai!
6) Evitare le manovre in caso di formazione di gelo sul
frangisole orientabile.
7) Creare sempre una curva verso il basso sul cavo di
alimentazione per evitare iniltrazioni di acqua all'interno
del dispositivo Slim receiver for Variation io!

OFF

2

3

4

5

6

7

4. MONTAGGIO
4.1 Condizioni di utilizzo:
• Installare l'apparecchio al riparo dalla pioggia e dalle intemperie.

IT

• Non collegare mai più motori ad un dispositivo EVB - Slim receiver for
Variation io.

• Non collegare mai più dispositivi EVB - Slim receiver for Variation io su
un motore.

• Controllare il range radio prima di issare il prodotto. La portata radio è limitata dalle normative di
regolazione degli apparecchi radio.
Attenzione! L’utilizzo di un’apparecchiatura radio (ad esempio cufie radio per impianto
Hi-Fi) che utilizza la stessa frequenza può generare interferenze e ridurre le prestazioni
dell’apparecchio.

© 2013 Somfy SAS. All rights reserved. 02/2013
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• Non creare mai un doppino completo sul cavo di alimentazione del
dispositivo EVB - Slim receiver for Variation io.

• Non intrecciare il cavo di alimentazione del dispositivo EVB - Slim
receiver for Variation io con un altro cavo.

4.2 Installazione
Montaggio all'interno del cassonetto

Montaggio all'esterno del cassonetto

Il montaggio del dispositivo EVB - Slim receiver for Variation io all'interno del cassonetto è
vietato per i cassonetti 57x51, 58x56 et 65x64 (Rischio di usura del cavo a causa dell'attrito
con le parti rotanti del motore).
Nel caso in cui il dispositivo EVB - Slim receiver for Variation io sia posto sotto il cassonetto,
il funzionamento del ine corsa di arresto non è garantito. In questo caso, occorre regolare il
ine corsa alto del motore al di sotto del pulsante a fungo di arresto o utilizzare le apposite
estensioni per pulsante a fungo.

Montaggio del dispositivo EVB - Slim receiver for Variation io
Nota: il dispositivo Slim receiver for Variation io deve essere installato al riparo dalle intemperie e
dalla pioggia, non in vista e non a portata di mano.

IT

• Togliere tensione.
EVB - Slim receiver for Variation io (prese Hirschmann)
• Scollegare la presa del cavo del motore dalla
presa del cavo dell'alimentazione di rete.
• Collegare il dispositivo EVB - Slim receiver for
Variation io tra il cavo del motore ed il cavo di
alimentazione.
• Bloccare i issaggi sui perni dopo aver veriicato
che le due spine siano innestate correttamente.
EVB - Slim receiver for Variation io (cavi)
• Scollegare il cavo del motore dal cavo di
alimentazione di rete.
• Collegare il dispositivo EVB - Slim receiver
for Variation io al cavo del motore e al cavo di
alimentazione mediante connettori.

42
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Y

Distanza minima (Y) tra un dispositivo EVB - Slim receiver for Variation io e
un trasmettitore radio: Y = 30 cm

5. CABLAGGIO
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Per ottenere una buona trasmissione del segnale radio, occorre far uscire dal cassonetto il cavo
di alimentazione del dispositivo EVB - Slim receiver for Variation io di almeno 30 cm.

L ≥ 30 cm
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Ø ≥ 0.75 mm2

6. MESSA IN SERVIZIO
Il manuale descrive la messa in servizio effettuata esclusivamente con un trasmettitore locale
io Somfy di tipo Situo mobile io VB che garantisce una precisione migliore nel momento
dell'inclinazione delle lamelle.
Per una messa in servizio effettuata con altri tipi di trasmettitori io, consultare il manuale
corrispondente.

6.1. Identiicazione delle fasi di regolazione già effettuate
Deve essere alimentato un solo motore alla volta.
Mettere sotto tensione e seguire la procedura "a" o "b", a
seconda della reazione del frangisole orientabile:
a) Il frangisole orientabile effettua un breve movimento
La corsa lineare è regolata e non è programmato alcun
trasmettitore Somfy.
Consultate il capitolo 6.7 "Programmazione del primo
trasmettitore locale io Somfy".

Programmazione del
primo trasmettitore
locale Somfy

o
b) Il frangisole orientabile non si muove
Premere il pulsante Salita o Discesa e seguire la
procedura "c" o "d", a seconda della reazione della tenda:

c) Il frangisole orientabile continua a non muoversi
La corsa lineare non è regolata e non è programmato alcun
trasmettitore Somfy.
Passare al capitolo 6.2 "Pre-programmazione del
trasmettitore locale io Somfy".

c od

Pre-programmazione
del trasmettitore locale
io Somfy

o
d) Il frangisole orientabile sale o scende completamente
con pressione mantenuta verso l'alto o verso il basso.
La corsa lineare è regolata e il trasmettitore Somfy è
programmato.
Passare al capitolo "Utilizzo".

Utilizzo

IT
6.2. Pre-programmazione del trasmettitore locale io Somfy
• Premere simultaneamente i pulsanti Salita e Discesa.
Il frangisole orientabile effettua un breve movimento, il
trasmettitore locale io Somfy è pre-programmato nel motore.
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6.3. Veriica del senso di rotazione del motore
• Premere il pulsante salita del trasmettitore:
a) Se il frangisole orientabile sale, il senso di rotazione
è corretto:
andare al capitolo 6.4 "Regolazione dei inecorsa".
b) Se il frangisole orientabile scende, il senso di rotazione
non è corretto:
premere il pulsante "my" del trasmettitore ino al
movimento del frangisole orientabile, il senso di rotazione
viene modiicato.
• Premere il pulsante Salita del trasmettitore per controllare
il senso di rotazione.

a=

Regolazione dei ine
corsa

b=

Quando si regola il senso di rotazione di un motore con fungo di sicurezza non attivo durante
la discesa, al ine di non rischiare di danneggiare il frangisole orientabile, è indispensabile
regolare una posizione di ine corsa alto sotto il ine corsa prima di utilizzare il dispositivo Slim
receiver for Variation io.

6.4. Regolazione dei ine corsa (applicabile solo per frangisole orientabile
dotato di motore J4 WT)
6.4.1. Modiica del ine corsa alto
• Collocare il frangisole orientabile in posizione intermedia.
• Premere per 5 secondi i pulsanti Salita e Discesa del
trasmettitore: il frangisole orientabile effettua un breve
movimento.
• Premere brevemente il pulsante Salita.
Non accade nulla per 5 secondi, poi il frangisole
orientabile esegue un breve movimento verso l'alto.
• Portare il frangisole orientabile verso l'alto premendo il
pulsante Salita.
Il frangisole orientabile sale, si ferma brevemente, quindi
riprende a salire. Questo breve arresto signiica che il
motore J4 WT si trova nella modalità di regolazione dei
ine corsa.

IT

• Continuare a premere il pulsante Salita ino a raggiungere
la posizione di ine corsa alto desiderata.
• Memorizzare la posizione di ine corsa alto premendo il
pulsante Discesa.
Il frangisole orientabile scende brevemente. Il motore J4
WT è uscito dalla modalità di regolazione dei ine corsa e
ha memorizzato la posizione di ine corsa alto.

Dopo la regolazione di una posizione di ine corsa
occorre rieseguire la regolazione della corsa lineare.
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6.4.2. Modiica del ine corsa basso
• Collocare il frangisole orientabile in posizione intermedia.
• Premere per 5 secondi i pulsanti Salita e Discesa: il
frangisole orientabile effettua un breve movimento.
• Premere brevemente il pulsante Discesa.
Non accade nulla per 5 secondi, poi il frangisole
orientabile esegue un breve movimento verso l'alto.
• Portare il frangisole orientabile verso il basso premendo il
pulsante Discesa.
Il frangisole scende, si ferma brevemente, quindi
riprende a scendere. Questo breve arresto signiica che
il motore J4 WT si trova nella modalità di regolazione dei
ine corsa.
• Continuare a premere il pulsante Discesa ino a
raggiungere la posizione di ine corsa basso desiderata.
• Memorizzare la posizione di ine corsa basso premendo il
pulsante Salita.
Il frangisole orientabile sale brevemente. Il motore J4 WT
è uscito dalla modalità di regolazione dei ine corsa e ha
registrato la posizione di ine corsa basso.

Dopo la regolazione di una posizione di ine corsa
occorre rieseguire la regolazione della corsa lineare.

6.5. Regolazione della corsa lineare

IT

La regolazione della corsa lineare deve essere sempre eseguita DOPO la regolazione dei
ine corsa motore.
Prima di regolare la corsa lineare, accertarsi che il frangisole orientabile si trovi:
- vicino alla posizione di ine corsa basso o
- sulla posizione di ine corsa alto
Nel caso di frangisole orientabile di altezza superiore a 3 m, occorre avviare questa
regolazione in posizione di ine corsa alto o di ine corsa basso.

• Premere per 5 secondi i pulsanti Salita e Discesa del
trasmettitore: Il frangisole orientabile effettua un breve
movimento.
• Premere brevemente e contemporaneamente i pulsanti
Salita e Discesa del trasmettitore: il frangisole orientabile
effettua un ciclo completo e successivamente un breve
movimento. La corsa lineare è memorizzata.
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6.6. Regolazioni della corsa angolare
Per un funzionamento ottimale del frangisole orientabile dotato di dispositivo EVB - Slim
receiver for Variation io, è indispensabile eseguire la regolazione della corsa angolare.
La corsa angolare è l'angolo totale necessario al frangisole orientabile per passare da una
posizione con le lamelle chiuse ad una posizione con le lamelle aperte al massimo.
La posizione con le lamelle aperte al massimo si raggiunge quando il frangisole orientabile
continua a salire e l'inclinazione delle lamelle non si sposta più.

• Premere il pulsante Discesa del trasmettitore ino a
raggiungere la posizione bassa.
• Quando la tenda è in posizione bassa, premere per 5
secondi i pulsanti Salita e Discesa del trasmettitore: il
frangisole orientabile effettua un breve movimento.
• Premere il pulsante "my" del trasmettitore: il frangisole
orientabile effettua un breve movimento.
• Spostare le lamelle dalla posizione con le lamelle chiuse
alla posizione con le lamelle aperte al massimo con brevi
pressioni del pulsante Salita del trasmettitore.
È possibile veriicare in qualsiasi momento la corsa
angolare, prima di convalidarla, premendo il tasto "my".

IT

• Per convalidare la regolazione della corsa angolare,
premere simultaneamente i pulsanti Salita e "my" del
trasmettitore ino al movimento del frangisole orientabile.
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6.7. Programmazione del primo trasmettitore locale io Somfy
Nel caso di utilizzo di un telecomando io-homecontrol 2 Way, premere il tasto My ino ad
un breve movimento del frangisole orientabile per convalidarne le regolazioni prima di
programmare il primo trasmettitore locale io Somfy.
6.7.1. Con un trasmettitore locale io Somfy preprogrammato (6.2)
Premere brevemente il pulsante PROG di questo
trasmettitore: il frangisole orientabile effettua un breve
movimento, il trasmettitore è programmato.
6.7.2. Dopo un'interruzione di corrente
• Premere simultaneamente i pulsanti Salita e Discesa
del nuovo trasmettitore ino al movimento del frangisole
orientabile.
• Premere brevemente il pulsante PROG di questo
trasmettitore: il frangisole orientabile effettua un breve
movimento, il trasmettitore è programmato.

7. UTILIZZO
7.1. Funzionamento standard (il funzionamento indicato di seguito è possibile soltanto
con i seguenti trasmettitori: Situo mobile io VB, Easy Sun io, Composio io e Smoove sensitive
io "mode 3")
7.1.1. Posizione preferita "my"
Una posizione intermedia chiamata "posizione preferita (my)", diversa dalla posizione alta e
dalla posizione bassa, è pre-programmata nel motore. Questa posizione preferita "my" viene
pre-programmata in fabbrica e corrisponde alla posizione "lamelle scese, posizione a giorno".
Per modiicare o eliminare la posizione preferita "my", consultare il capitolo "Modiica delle
regolazioni".

IT

Per usare la posizione preferita "my": Premere brevemente
il pulsante "my": il frangisole orientabile si mette in
movimento e si ferma, poi inclina le lamelle secondo
l'inclinazione programmata nella posizione preferita "my".
7.1.2. Funzione STOP
Il frangisole orientabile è in movimento.
Premere brevemente il pulsante "my" del trasmettitore: il
frangisole orientabile si ferma automaticamente.
7.1.3. Pulsanti Salita e Discesa
Una pressione breve sul pulsante Salita o Discesa del
trasmettitore effettua l'orientamento delle lamelle del
frangisole orientabile.
Una pressione lunga sul pulsante Salita o Discesa del
trasmettitore dà luogo ad una salita o ad una discesa
completa del frangisole orientabile.
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7.2. Funzionamento con un sensore o automatismo Somfy
Consultare il manuale del sensore io Somfy corrispondente.

8. MODIFICA DELLE REGOLAZIONI
8.1. Posizione preferita (my)
8.1.1. Modiica della posizione preferita (my)
• Posizionare il frangisole orientabile nella nuova posizione
preferita (my) desiderata.
• Premere il pulsante "my" del trasmettitore ino al
movimento del frangisole orientabile: la nuova posizione
preferita (my) è programmata.
8.1.2. Eliminazione della posizione preferita "my"
• Premere il pulsante "my"del trasmettitore: il frangisole
orientabile si mette in movimento e si ferma nella
posizione preferita "my".
• Premere nuovamente il pulsante "my" del trasmettitore
ino al movimento del frangisole orientabile: la posizione
preferita (my) viene eliminata.

8.2. Aggiunta/Eliminazione di trasmettitori io e sensori io Somfy
Consultare il manuale corrispondente.

8.3. Modiica della corsa angolare

IT

Seguire lo stesso procedimento indicato nel capitolo 6.6 "regolazione della corsa angolare".
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8.4. Regolazione della posizione delle lamelle orizzontali
Questa regolazione è necessaria unicamente in caso di utilizzo di un sensore di luminosità
solare e di un frangisole orientabile con cinematica -90°/+90° (lamelle non orizzontali durante
la salita del frangisole orientabile)
• Premere per 5 secondi i pulsanti Salita e Discesa del
trasmettitore: Il frangisole orientabile effettua un breve
movimento.
• Premere i pulsanti «my» e Discesa del trasmettitore: il
frangisole orientabile effettua un breve movimento.
• Spostare le lamelle verso la posizione lamelle orizzontali
con brevi pressioni del pulsante Salita o Discesa del
trasmettitore.
• Per convalidare la posizione delle lamelle orizzontali,
premere simultaneamente i pulsanti "my" e Discesa del
trasmettitore ino al movimento del frangisole orientabile.
All'occorrenza, è possibile eseguire questa regolazione
prima dell'abbinamento inale, all'uscita dalla fabbrica

9. CONSIGLI E RACCOMANDAZIONI
9.1. Domande sul EVB - Slim receiver for Variation io?
Constatazioni

IT

Il frangisole
orientabile non
funziona.

Possibili cause
Il cablaggio non è corretto.

Soluzioni
Controllare il cablaggio del dispositivo EVB
- Slim receiver for Variation io e modiicarlo,
se necessario.

Il motore è in arresto per
surriscaldamento.

Attendere che il motore si raffreddi.

Il livello della batteria del
trasmettitore io Somfy è basso.

Controllare se la batteria è scarica e
sostituirla, se necessario.

Il trasmettitore non è compatibile.

Controllare la compatibilità e sostituire il
trasmettitore, se necessario.

Il trasmettitore io Somfy utilizzato
non è programmato nel motore.

Utilizzare un trasmettitore programmato o
programmare questo trasmettitore.

Il motore del frangisole orientabile
non è adatto al funzionamento con Veriicare nelle schede tecniche che il
il dispositivo EVB - Slim receiver for motore soddisi i necessari requisiti.
Variation io.
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Constatazioni
Il frangisole orientabile
non funziona.

Possibili cause
Con un frangisole orientabile
dotato di motore J4WT si è
veriicata un'assenza di tensione
durante la regolazione del ine
corsa basso mentre il frangisole
orientabile era al ine corsa alto.

Soluzioni

Utilizzare lo strumento di regolazione ref
9015971 per regolare nuovamente il ine
corsa.

Il frangisole orientabile I ine corsa non sono impostati
si ferma troppo presto o correttamente.
troppo tardi.

Reimpostare i inecorsa.

Nonostante la presenza
di un sensore di
luminosità solare,
quando non c'è più
molto sole il frangisole
orientabile non orienta
le lamelle in posizione
orizzontale.

Il sensore è abbinato / regolato.

Regolare nuovamente la corsa angolare.

Il sensore non è abbinato / regolato.

Vedere le istruzioni corrispondenti per
abbinare / regolare il sensore

Il telecomando non è adatto.

Abbinare e poi usare un telecomando
Situo mobile io VB / Easy sun io /
Composio io / Smoove io (Mode 3).

Non riesco ad inclinare
facilmente le lamelle.

Non riesco ad inclinare
correttamente le
lamelle.

La batteria del sensore di luminosità Controllare se la batteria è scarica e
solare Somfy è scarica.
sostituirla, se necessario.

La corsa angolare è regolata male. Regolare nuovamente la corsa angolare.

Nel corso di una
regolazione o di un
abbinamento, uno o più L'abbinamento o la regolazione non Eseguire una semplice interruzione di rete
e, all'occorrenza, ricominciare dall'inizio la
frangisole orientabili
sono stati eseguiti correttamente.
procedura di abbinamento/regolazione.
non reagiscono come
descritto nel manuale di
installazione.
La posizione "my" non
funziona.

La posizione "my" è stata
cancellata.

La mia posizione "my"
non è ripetibile.

Regolare di nuovo la corsa angolare, poi
La corsa angolare è regolata male. regolare di nuovo la posizione preferita
"my".

Non riesco a cancellare
la posizione "my" con il
mio trasmettitore Easy Il trasmettitore è troppo vecchio
(Indice E o inferiore a E).
Sun io.

Quando il frangisole
orientabile è in funzione,
sul trasmettitore
La corsa lineare non è corretta.
lampeggia una spia
arancione.
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Nessuna soluzione mediante regolazione
del dispositivoEVB - Slim receiver for
Variation io. Richiamare la posizione "my"
dalla posizione ine corsa basso.

Cancellare la posizione "my" con un altro
trasmettitore abbinato.

Regolare nuovamente la corsa lineare.
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Le scale del frangisole orientabile
presentano un gioco eccessivo.

Memorizzare la posizione "my".

9.1. Domande sul EVB - Slim receiver for Variation io?
Constatazioni
Ho un sensore di
vento e il frangisole
orientabile sale
regolarmente, ogni
ora, in posizione di
ine corsa alto

Nonostante la
presenza di un
sensore di vento,
quando c'è molto
vento il frangisole
orientabile non va in
posizione alta.
Ho l'impressione che
il posizionamento tra
i ine corsa non sia
preciso

Possibili cause
Il sensore è abbinato / regolato.

Soluzioni
Ci sono delle interferenze radio o il sensore
è fuori portata. Collocare il dispositivo EVB
- Slim receiver for Variation io all'esterno del
cassonetto.

La batteria del sensore di luminosità Controllare se la batteria è scarica e
solare io Somfy è scarica.
sostituirla, se necessario.

Il sensore non è abbinato / regolato.

Vedere le istruzioni corrispondenti per
abbinare / regolare il sensore

La regolazione della corsa lineare
non è corretta.

Regolare nuovamente la corsa lineare.

Il motore è prossimo al
surriscaldamento.

Attendere che il motore si raffreddi.

Le scale del frangisole orientabile
presentano un gioco eccessivo.

Nessuna soluzione mediante regolazione
del dispositivo EVB - Slim receiver for
Variation io. Richiamare la posizione "my"
dalla posizione ine corsa basso.

Il motore del frangisole orientabile
non è adatto al funzionamento con Veriicare nelle schede tecniche che il
il dispositivo EVB - Slim receiver for motore soddisi i necessari requisiti.
Variation io.
Ho fatto funzionare eccessivamente Sistemare il frangisole orientabile su
uno dei ine corsa e farlo funzionare
il mio frangisole orientabile al di
nuovamente.
fuori dei ine corsa.

9.2. Sostituzione di un trasmettitore io Somfy perso o guasto
Consultare il manuale corrispondente.

9.3. Ritorno alla conigurazione originale

IT
Questa operazione di reset elimina tutti i trasmettitori, tutti i sensori, tutte le regolazioni
dei ine corsa e reinizializza il senso di rotazione e la posizione preferita "my" del motore.
La corsa lineare è cancellata.
La posizione preferita del frangisole orientabile è reinizializzata a 700 ms dalla posizione del ine
corsa basso.
Il senso di rotazione del motore è quello speciicato nel capitolo 6.3.
Il valore della corsa angolare è reinizializzato al valore predeinito (1200 ms).
La posizione delle lamelle orizzontali è reinizializzata allo 0% della corsa angolare.
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Effettuare un doppio taglio di corrente solo al livello del
ricevitore da resettare.

OFF

• Collocare il frangisole orientabile in posizione intermedia
(se possibile).
• Disinserire l'alimentazione per 2 sec.

2 sec.
5 sec.

ON

• Alimentare nuovamente il motore tra 5 s e 15 s.
• Disinserire l'alimentazione per 2 sec.

OFF
15 sec.

• Reinserire l'alimentazione: il frangisole orientabile si mette
in movimento per alcuni secondi.

2 sec.

ON

Se il frangisole orientabile è al ine corsa alto o basso,
effettuerà un breve movimento.
• Mantenere premuto il pulsante PROG per 7 secondi: il
frangisole orientabile effettua un primo movimento e poi
un secondo movimento alcuni istanti dopo. Il motore è
ritornato alla conigurazione originale.

my

Riprendere le procedure del capitolo "Messa in servizio"

10. DATI TECNICI
Alimentazione

220 - 240 V / 50 Hz

Indice di protezione

IP 54
250 Vac/3A

Carica massima.

4 min

Tempo di funzionamento massimo dopo
un comando

868-870 MHz io-homecontrol® bidirezionale Tri-band

Temperatura di utilizzo

- 30 °C à + 70 °C

Numero massimo di trasmettitori e di
sensori associati

9

Classe software

A

Modo d‘uso
Grado di inquinamento

Tipo 1
2

Tensione d‘urto

2,5 kV

Temperatura del test di caduta di sfera

75° C

Test emissioni EMC

UAC = 230 V AC IAC = 0.2 A

Metodo di issaggio

Tipo Y
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Frequenza radio
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32
m

m

m

5
15

m

33 mm

32
m

m

m

5
15

m

33 mm
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