
 

 
SOMFY: TELIS-1-RTS OLD e TELIS-4-RTS OLD 

 
Istruzioni per la programmazione dei telecomandi SOMFY: 

 

 

 

Prova della prima messa in funzione: avvertenza, pilotare le serrande, uno per uno, 
onde evitare un errore di programmazione. 

1) Mettere in moto una serranda, il motore ruota, per ½ secondo, in una 
direzione poi nell'altra. 

2) Prendere un nuovo telecomando, premere contemporaneamente sui 
pulsanti, su e giù. L'otturatore ruota, per ½ secondo, in una direzione poi 
nell’altra. 

3) Questo telecomando controlla ora la serranda e consente di eseguire le 
seguenti operazioni: 

 

 
Verifica del senso di rotazione della serranda: 
a. se la serranda si alza, passare alla fase successiva, 
b. se la serranda si abbassa, invertire il senso di rotazione, premendo sul tasto 
“STOP” del telecomando, per almeno 2 secondi. 
  

 

NOTA: la posizione dei pulsanti “PROG” sui telecomandi, vedere lo schema: 
 



 

 

 

Programmazione del primo telecomando: 
 

Premere, per 1 secondo circa, sul pulsante "PROG" del telecomando. L'otturatore 
ruota, per ½ secondi circa, in una direzione poi nell'altra. 

A questo punto, il vostro telecomando è programmato. 
 
Programmazione di un  nuovo telecomando, a partire da un telecomando già 
programmato (usare un telecomando registrato su una sola serranda per 
l’operazione): 
 

1) Prendere un telecomado già operativo, premere, per circa 3 secondi, sul 
pulsante "PROG" di questo telecomando. La serranda gira, per ½ secondo, in 

un senso poi nell’altro.  
 

2) Prendere un telecomado già operativo, premere, per 1 secondo, sul pulsante 

"PROG" del nuovo telecomando. La serranda gira, per ½ secondo, in un senso 

poi nell’altro.  

 

3) Onde ottenere un pilotaggio generale con il nuovo telecomando, occorre 
ripetere le operazioni di programmazione per ogni serranda concernata. 

 



 

Cancellazione di tutta la programmazione: 
 
AVVERTENZA: interrompere l’alimentazione, serranda per serranda, onde evitare 
una falsa deprogrammazione. 
 

1) Interrompere l’alimentazione della serranda, per 2 secondi. 
2) Ristabilire l'alimentazione della serranda, per 7 secondi. 
3) Interrompere l’alimentazione della serranda, per 2 secondi. 
4) Ristabilire l’alimentazione della serranda, il motore esegue una rotazione di 5 

secondi. 

 
Prendere un telecomando e premere, per oltre 7 secondi, sul pulsante "PROG" 

del trasmettitore del telecomando individuale.  
La serranda esegue una prima rotazione ,di ½ secondo, in una direzione poi 

nell’altra. Dopodiché, alcuni secondi più tardi, una seconda rotazione nei due 
sensi, a conferma del successo del RAZ. 

 

 

 


