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Il microswitch

16 Giugno 2020



La gabbia finecorsa

A brugola

A pulsante

Operatori WT, centralizzazione e schemi di cablaggio 



MicroSwitch di finecorsa

Operatori WT, centralizzazione e schemi di cablaggio 



Tipi di Pulsante

Commutatore a 
3 posizioni

Doppio pulsante
interbloccato a 
posizioni fisse

Doppio pulsante
NON 
interbloccato a 
posizioni
momentanee

Doppio pulsante
interbloccato a 
posizioni
momentanee

OK OK

OK

NO



I motori Somfy e la domotica

Nell‘impiego domotico, il motore riceve i comandi di 

salita/discesa/stop da un sistema di controllo che è diverso

da quello normalmente previsto (doppio pulsante di 

azionamento o automatismo elettronico Somfy )

Quali sono i rischi associati a questo tipo di comando?



Rischi di collegamenti
elettrici errati
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230 Vca

Non è possibile l’utilizzo di deviatori senza zero 
centrale poiché comporta, durante le 
commutazioni rapide, la creazione di un 
cortocircuito dovuto agli archi che si creano sia 
sul deviatore che sul microswitch, attraverso il 
quale si scarica la capacità del condensatore 
C1. Il risultato è l’incollamento dei microswitch, 
a causa del quale, una volta raggiunto il limite 
del finecorsa, il motore ruota sempre in un 
senso senza arrestarsi.

1.Inversione del senso di marcia troppo rapido
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I rischi collegamenti elettrici non corretti

1.Inversione del senso di marcia troppo rapido

I tempi di commutazione, tra un senso di rotazione e l’altro, devono essere tali da consentire 
la completa scarica del condensatore e pertanto non devono essere inferiori a 0,5 sec.
Si richiede inoltre che la temporizzazione del dispositivo di gestione sia superiore alla corsa 
del motore definita dai fine corsa. L’arresto in posizioni intermedie dell’operatore è 
naturalmente consentito, purchè si rispettino le temporizzazioni indicate (commutazione del 
senso di rotazione non inferiore a 0,5 sec.)

< 0,5 sec
Operatori WT, centralizzazione e schemi di cablaggio 



Il collegamento in parallelo di più operatori, genera pertanto tensioni induttivo-
capacitive tra i motori, che creano una continua inversione del senso di rotazione 
attraverso i microswitch. Le continue scariche del condensatore su di essi portano, 
dopo alcune movimentazioni, al loro incollamento e al mancato arresto 
dell’operatore al fine corsa. 

2. Collegamento di più motori in parallelo

I rischi collegamenti elettrici non corretti

Operatori WT, centralizzazione e schemi di cablaggio 
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COLLEGAMENTO MOTORI/IMPIANTO ELETTRICO

230V
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230 Vca

Tale collegamento provoca dei ritorni di fase causati dai 
condensatori interni dei motori, danneggiando i 
microinterruttori della gabbia finecorsa. Quando 
l'interruttore è posizionato in salita o in discesa, i motori 
(A e B) si muovono contemporaneamente. Se uno dei 
motori (es. A) raggiunge il finecorsa prima dell'altro (B) si 
arresta. La corrente dal motore B passa, attraverso la 
capacità C 2 e i microswitch M3 e M1, al motore A. Si 
verifica pertanto un continuo ritorno tra un motore e 
l'altro, causando continue oscillazioni dei due motori in 
prossimità del punto di finecorsa. Il che determina col 
passare del tempo che i microswitch dei motori si incollino, 
e che quindi il motore non si arresti al punto di finecorsa.

2. Collegamento di più motori in parallelo
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COLLEGAMENTO MOTORI/IMPIANTO ELETTRICO

230V

230V

Attuatore domotico
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230 Vca

230 Vca

Non è possibile perché quando lo switch 1 è 
posizionato in salita il motore comincia a 
ruotare. Quando raggiunge il finecorsa il 
microswitch M1 si apre e il motore si ferma. Se 
lo switch 2 è ora posizionato in discesa il 
motore ruota nella posizione opposta. Il 
microswitch M1 è chiuso. Questo causa la 
scarica del condensatore C1 (240 V) attraverso 
il cortocircuito generato da M1 e Switch1, 
danneggiando i microswitch.

3. Comando contemporaneo (salita e discesa) da due punti

Operatori WT, centralizzazione e schemi di cablaggio 
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Centralizzazione NON Somfy

1 relè per comando singolo e 1 relè 
temporizzato per comando di gruppo (la 
temporizzazione entra in conflitto con il 

comando singolo)

Collegamenti in parallelo

Tutti questi dispositivi non 
rispettano una 

condizione:
Priorità del comando

Operatori WT, centralizzazione e schemi di cablaggio 

Attuatore per luci e non per 
tapparelle anche se è in KNX

Relè incollati perché sotto 
dimensionati – meno di 2A 



Diagnosi in cantiere
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Difetti in cantiere

Perdita dei finecorsa

- Collegamento in parallelo
- Pulsante non interbloccato
- Centralina non idonea
- Arrotolamento anomalo del telo

Operatori WT, centralizzazione e schemi di cablaggio 
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Il motore non si arresta a finecorsa

Continua…
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Il motore non si arresta a finecorsa
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Il motore non si arresta a finecorsa



I

Il motore non si arresta a finecorsa
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Difetti in cantiere

Possibile che il collegamento in parallelo tra gli attuatori sia stato fatto prima del collegamento al sistema domotico.
Di conseguenza non è il sistema domotico che crea problemi ma il vecchio collegamento errato

L’annerimento della parte 
terminale del microswitch è 
sintomo di un collegamento 
errato dei motori e dei suoi 
automatismi di comando

Operatori WT, centralizzazione e schemi di cablaggio 



Centralizzazione di operatori WT

16 Giugno 2020
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 Attuatore specifico per tapparella
 Rispettare schema elettrico

 NO sistemi a relè
 NO sistemi fai da te
 NO pulsanti per luci
 NO collegamento in parallelo

Cosa fare e cosa non fare…

Operatori WT, centralizzazione e schemi di cablaggio 
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Animeo Motor Controller IB+

Alimentazione 
230V

Uscita per 4 motori

Ingresso per 4 
comandi singoli

Ingresso e Uscita del 
comando di gruppo

Operatori WT, centralizzazione e schemi di cablaggio 
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Animeo Motor Controller IB+

Motor Controller 4AC WM (ref. 1860049)
Per montaggio a muro, in controsoffitto, guida DIN.

Motor Controller 4AC PCB (ref. 1860081) 
Per montaggio su guida DIN in quadro elettrico

Dispositivi per i comandi locali (Motor Controller)
Questi dispositivi permettono di comandare le motorizzazioni sia tramite
dei comandi locali (pulsanti o telecomandi) sia tramite i comandi
provenienti dalla linea BUS (comandi generali)

Somfy ha sviluppato un'ampia scelta di centraline in funzione di:

• Tipo di BUS utilizzato (IB+, KNX, RS485)

• Montaggio in guida DIN (DRM)

• Montaggio a parete o in controsoffitto (WM)

• Tipo di motore (AC - DC - DC/E – RS485)

• Centraline per 1 o 4 motori 

Operatori WT, centralizzazione e schemi di cablaggio 
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Animeo Motor Controller IB+

Motor Controller 1AC WM (ref. 1860121)
Per montaggio a muro, in controsoffitto, guida DIN.

Motor Controller 1AC WM (ref. 1860122)
Per montaggio a muro, in controsoffitto, guida DIN.

• Comando decentralizzato per 1 operatore a 230Vac

• Tempi di installazione ridotti grazie ai connettori a molla

• Ingresso per comando locale (doppio pulsante)

• Ingresso / Uscita per linea bus IB o IB+

• Un unico prodotto con funzioni specifiche per qualsiasi 
prodotto portante:
 Modalità Screen
 Modalità Veneziana US
 Modalità Veneziana EU

Motor Controller 2AC WM (ref. 1860209)
Per montaggio a muro, in controsoffitto, guida DIN.

Motor Controller 2AC WM (ref. 1860210)
Per montaggio a muro, in controsoffitto, guida DIN.

Operatori WT, centralizzazione e schemi di cablaggio 
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Animeo Motor Controller IB+

Motor Controller 4 AC

Motor Controller 1 AC

ESEMPIO : Centralizzazione di più motori

Operatori WT, centralizzazione e schemi di cablaggio 
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Animeo Motor Controller IB+
ESEMPIO : Centralizzazione di più motori con comando di sottogruppo

Operatori WT, centralizzazione e schemi di cablaggio 
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Centralizzazione 
Motori radio



I motori RADIO 
 possono essere comandati solo via radio. 
 NON è possibile collegare direttamente pulsanti filari. 

Solo con i motori RS100 HYBRID posso 
collegare direttamente un pulsante e usare il telecomando. 

MOTORI RADIO E PULSANTI FILARI



 Posso comunque gestirli con un pulsante filare? 
Esempio: architetto non vuole i telecomandi. 

 Posso gestirli con la domotica filare? 
Esempio: domotica filare esistente. 

MOTORI RADIO E PULSANTI FILARI
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MOTORI RADIO



PERCHE’ RENDERE RADIO UN MOTORE FILARE



Richiesta del cliente: Azionare singolo di un motore abbinato al sensore  del Sole

Suniss 2 Wirefree IO

1 - telecomandi

IO

RTS Telis Soliris RTS

1
2

2 - sensori

Situo 5 variation – Smoove A/M

Suniss Wirefree RTS

Tecnologia



oppure

Eolis 3D ioEolis wirefree io / Eolis Io

1 - telecomandi

IO

RTS Smoove rts - Telis 1

1

2

3

2 - sensori 3 - sensori

Smoove io - Situo 1

Eolis RTS Eolis 3D rts

Tecnologia

Note La funzione Vento NON si può MAI disabilitare

Richiesta del cliente: Azionare singolo di un motore abbinato al sensore  del Vento



Eolis 3D IoIO

RTS Smoove rts - Telis 1

Note

Smoove io - Situo 1

Eolis 3D RTS
Questa situazione si verifica quando io voglio azionare le 
tende con un comando singolo e abbiamo la protezione 
vento «indipendente» in base al loro sensore vento.

La funzione Vento NON si può MAI disabilitare

Richiesta del cliente: Azionare vari motori  RADIO con 1 telecomando abbinati al sensore vento  
sensore  Eolis 3D wirefree

1

2

1 - telecomandi 2 - sensoriTecnologia



Eolis IoIO

RTS Smoove rts - Telis 1

Note

Smoove io - Situo 1

Eolis RTS
Questa situazione si verifica quando io voglio azionare le 
tende da un comando singolo e al tempo stesso abbiamo la 
protezione vento «comune» , in modo che si muovono 
contemporaneamente in base alla soglia vento impostata

La funzione Vento NON si può MAI disabilitare

1
2

1 - telecomandi 2 - sensoriTecnologia

Richiesta del cliente: Azionare vari motori  RADIO con 1 telecomando abbinati al sensore vento  
sensore  Eolis



RTS Smoove rts - Telis 1

Note

Ricevente universale RTS

Bisogna collegare la ricevente universale RTS al motore della tenda. 
Tramite qualsiasi telecomando RTS si potrà azionare la tenda.
IMPORTANTE: NON è possibile fare tale soluzione in tecnologia IO

Azionare un motore meccanico (no radio) tramite un telecomando

1

2

1 - telecomandi 2 - sensoriTecnologia



RTS Smoove rts - Telis 1

Note

Ricevente universale RTS

Bisogna collegare una ricevente universale RTS per ogni motore di ogni tenda. 
Tramite qualsiasi telecomando RTS si potrà azionare la tenda; il telecomando dipende dalla richiesta del cliente.
IMPORTANTE: NON è possibile fare tale soluzione in tecnologia IO

Azionare più motori meccanici (no radio) tramite un telecomando

1

2

1 - telecomandi 2 - sensoriTecnologia



Comando SINGOLO e SIMULTANEO di più motori abbinati  al sensore del vento

IO

RTS I telecomandi
variano in base 
alla richiesta
del cliente

Richiesta cliente

Unico telecomando per comando singolo e generale

Uitlizzo un telecomando multicanale in cui abbino ogni tenda a un canale e su 
un canale libero le abbino tutte per fare il simultaneo 

1 telecomando per tenda + 1 telecomando per comando generale

Uitlizzo un telecomando monocanale (smoove/Situo/telis) per ogni tenda e un 
telecomando monocale su cui abbino tutte le tende per fare generale.

1

2

oppure

I sensori variano a 
seconda della
disposizione delle tende
(vedi pagina dedicate)

1 - telecomandi 2 - sensoriTecnologia



Eolis io – art 1816092  Ondeis WTIO

1

2

3

Smoove io - Situo 1

note Nella tecnologia io, il sensore EOLIS IO è predisposto per essere collegato con il sensore pioggia.  
SENZA sensore EOLIS IO, il sensore ondeis wt NON FUNZIONA

1 - telecomandi 2 - sensori 3 - sensoriTecnologia

Richiesta del cliente: Azionare un motore RADIO IO  abbinato ai sensori di pioggia e del vento



1
2

3

Eolis io – art 1816092  Ondeis WTIO Smoove io - Situo 1

note Nella tecnologia io, il sensore EOLIS IO è predisposto per essere collegato con il sensore pioggia.  
SENZA sensore EOLIS IO, il sensore ondeis wt NON FUNZIONA
Questa situazione si verifica quando io voglio azionare tutte le tende contemporaneamente.
Utilizzo un solo sensore vento quando tutte le tende sono  sulla stessa facciata.

1 - telecomandi 2 - sensori 3 - sensoriTecnologia

Richiesta del cliente: Azionare simultaneamente vari motori  RADIO IO abbinati ai sensori di pioggia e del vento



oppure

I telecomandi variano
in base alla richiesta
del cliente

É importante che il
telecomando generale
abbia la funzione sole

Richiesta cliente

Unico telecomando per comando singolo e generale

Uitlizzo un telecomando multicanale in cui abbino ogni tenda a un canale e 
su un canale libero le abbino tutte per fare il simultaneo 

1 telecomando per tenda + 1 telecomando per comando generale

Uitlizzo un telecomando monocanale (smoove/Situo/telis) per ogni tenda e 
un telecomando monocale su cui abbino tutte le tende per fare generale.

I sensori variano a 
seconda della
disposizione delle
tende

(vedi pagina dedicate)
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1

Sensore Sole

1 - telecomandi 2 - sensori 3 - sensori

Suniss Wirefree RTS
Suniss 2 Wirefree IO

Richiesta del cliente:Comando singolo e «generale» di motori RADIO RTS abbinato ai sensori di sole e vento



1

Art. 1822609IO

RTS Smoove rts - Telis 1

Note

Smoove io - Situo 1

Art  1810135
Questa situazione si verifica quando 
devo fare diventare qualsiasi pulsante 
e/o commutatore cablato in RTS o IO

Questo caso si verifica molto con 
tapparelle Orientabili e distanziabili

1 - telecomandi 2 – TrasmettitoriTecnologia

Trasmettitore RTS

Izymo, Trasmettitore IO

Pulsante non interbloccato

2

IMPORTANTE:

Utilizzare 1 trasmettitore per 
ogni punto di comando.

Possibilità di avere la 
posizione intermedia 

premendo entrambi i pulsanti

Richiesta del cliente:  Azionare un motore RADIO tramite pulsante esistente e  telecomando

Eventuale comando tramite smart home/APP

Tahoma - Connexoon
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○ Illumina la tua casa con

la nuova gamma di micromoduli io
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 Posso comunque gestirli con un pulsante filare? 
Sì, collegando al pulsante un trasmettitore
che «trasforma» il pulsante in un telecomando. 

MOTORI RADIO E PULSANTI FILARI

Izymo Transmitter io  solo per uso interno



Posso gestirli con la domotica filare? 
Sì, sempre collegando un trasmettitore
al modulo di controllo domotico.  

MOTORI RADIO E PULSANTI FILARI

Izymo Transmitter io  solo per uso interno



Come posso utilizzare un prodotto Somfy in sostituzione 
di uno già esistente?

Centralizzazione di motori esistenti:
Sempre più spesso viene richiesta la centralizzazione di operatori, ma le opere murarie posso rappresentare un problema con il cablaggio, senza considerare 
gli aumenti dei costi dovuti ai chilometri di fili. Somfy propone una soluzione alternativa 

Ref 1822066
Smoove Origin io

Ref 1822609
Izymo Transmitter io

oppure

Sunea io
Sunilus io
Sunea CSI io
Sonesse 40 io
Actuo 40 io

Sunea io
Sunilus io
Sunea CSI io
Sonesse 40 io
Actuo 40 io

Sunea io
Sunilus io
Sunea CSI io
Sonesse 40 io
Actuo 40 io
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Smoove Uno io compatibile



I Webinar – New Products 202151

Smoove UNO io compatibile 
La centralina per motori WT che permette anche la soluzione radio

SMOOVE  UNO 
io Compatibile
Ref. 1811582

Tapparelle Veneziane esterne Tende esterne

Apertura finestra Tende a scorrimento 
laterale

Veneziane interne
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La differenza tra io compatibile & io homecontrol®

Benefici :

 Radio
 Centralizzazione
 Casa connessa

+ vs  tecnologia RTS o micro modulo:
• Feedback del comando
• Impostazione della posizione con qualsiasi

telecomando
• Comando andato a buon fine oppure no

Comfort
e scalabilità

Benefici :

 Radio
 Centralizzazione
 Casa connessa

+ Ritorno dell’informazione: 
• Posizione precisa dei  dispositivi
• Ritorno dei problemi (Ostacolo / 

Termica…)
• Sicureza che la finestra è aperta / 

chiusa

Comfort, 
scalabilità
e serenità
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Descrizione & Dimensioni

Funzione
auto/ manu

Indicatore invio
del comando

Apertura / My / 
Chiusura
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Collegamento elettrico Smoove UNO io compatibile e 
posizione dei dip-switch

Su
Giù

Neutro

Neutro
Fase

Motore

Alimentazione

Tapparelle
Tutti off

Tende varticali
N 2 = ON

IVB
N 3 = ON

EVB
N 1 = ON

Tenda
N 1 e 2 = ON

Tenda scor orizzontale
N 1 e 3 = ON

Finestre
N 2 e 3 = ON

Tramite un processo particolare, il tempo di esecuzione e infine il
tempo di inclinazione in caso di EVB, può essere regolato. Verificare le istruzioni
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Compatibilità

Tutti i telecomandi a 1 via
Su – Giù – posizione sto/my

1W Trasmettiori

2W Trasmettiori

Compatibile con tutti i telecomandi Somfy e
telecomandi partners
Possibilità di inviare i comandi dallo0% al 100%
Indicazione di feedback correttamente ricevuto %
(se i controlli supportano la funzione) ma nessuna
indicazione della posizione.

Sensori

Eolis Wirefree io
Eolis 3D
Sunis Wirefree io




