
TaHoma Switch
Trasforma la tua casa  

con un solo gesto!



Sfrutta al massimo la tua casa
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L’installazione di tapparelle, persiane, tende da sole o cancelli motorizzati è il primo passo per rendere 
la vita in casa più confortevole e pratica. Aggiungendo un tocco di connettività, ti apre un mondo di 
possibilità. 

I dispositivi connessi di Somfy ti aiutano a sfruttare al meglio la tua casa, mentre TaHoma Switch ti 
libera dai compiti ripetitivi e ti offre nuove funzionalità. 

Migliora la tua routine quotidiana per concentrarti su ciò che ami.

“Correre per tutta la casa per chiudere 
o spegnere i dispositivi è una tale per-
dita di tempo! Ho davvero bisogno di una 
soluzione che centralizzi rapidamente tutto 
per me.”

Giovanni

Nessuna perdita di tempo

“Quando esco di casa, spesso mi 
chiedo se ho dimenticato di spegnere le 
luci o attivare l’allarme. Voglio una
tecnologia che si adatti al mio stile di vita, 
e non il contrario, per proteggere
la mia casa e donarmi maggior serenità”.

Matilde

Maggiore tranquillità 



Esempio: Esco di casa  
Chiudi tutte le tapparelle 

Spegni tutte le luci

Stop
Esempio: Entro a casa   
Accendi le luci
Alza le tapparelle

Scenario

Scenario

Compatto e funzionale,
Intelligente, facile da 
programmare e utilizzare, 
sia che siate esperti di 
connettività o solo agli inizi.

+ TaHoma Switch funziona 
in WiFi! Puoi posizionarlo 
ovunque sia più comodo 
per te in casa.

Il suo design raffinato 
aggiunge un tocco 
elegante a qualsiasi 
arredamento.

+

+

+

Prodotto in 
Eco-design 

Personalizza i tuoi scenari e avviali in un click!
TaHoma Switch è un comando intelligente dotato di 2 pulsanti per l’avvio di scenari differenti per
centralizzare le tue installazioni di casa. Personalizza ogni pulsante in base ai tuoi dispositivi per creare
scenari che si adattano alla tua routine quotidiana.
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Personalizzalo come vuoi!
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Quando esci di corsa la mattina, 
tocca semplicemente il pulsante 
dello scenario “Esco di casa” che 
hai programmato: Le tapparelle 
si abbassano, la porta del garage si 
apre e puoi andare al lavoro in tutta 
tranquillità. 

Uscire e  
rientrare  
a casa...

Uscire di casa:  
in modo veloce, 
e semplice. 

Scenario +

Sfrutta anche il controllo da 
remoto tramite smartphone 

o assistente vocale.



Che sollievo tornare a casa dopo 
una lunga giornata in ufficio e 
potersi rilassare subito,  senza 
problemi! Basta toccare il secondo 
pulsante Scenario per aprire tutte 
le tapparelle e accendere le luci del 
corridoio o del salotto.

Entrare in casa:  
il miglior bentornato 
in un solo gesto.
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Ottieni di più:
aggiungi l’allarme
per una maggiore

tranquillità.
Connetti facilmente

qualsiasi allarme
compatibile al tuo

sistema. Se qualcuno
cerca di entrare,

ricevi un avviso sul
tuo smartphone, le 

tapparelle si chiudono
automaticamente e

l’illuminazione
esterna si accende.

+Scenario



Iniziare bene la giornata  
con lo scenario “Buongiorno”
Con il semplice clic di un pulsante, avvia lo scenario «Buongiorno» 
e guarda la tua casa risvegliarsi: le tapparelle si aprono e le luci si 
regolano proprio come le avevi programmate. Semplice e pratico.
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Giorno & notte

Ottieni di più:
aggiungi un termostato
intelligente per una maggiore
efficienza energetica.
La temperatura si adatta
automaticamente alla tua vita
quotidiana, con la modalità
comfort quando sei a casa
e la modalità eco di notte o
quando sei fuori.

+

Andare a letto la sera  
con lo scenario “Buona notte”
Con un solo gesto, le tapparelle si chiudono e le luci si spengono..

+

Scenario

Scenario



Atmosfera 
confortevole

Ambiente 
accogliente

Crea l’atmosfera che preferisci lanciando lo 
scenario. TaHoma Switch abbassa le tue tende, regola 
le luci e suona la tua playlist preferita per farti rilassare.

Goditi una serata con gli amici sulla terrazza. 
Con un solo gesto apri la tenda da sole, accendi le 
luci esterne e metti la tua musica preferita.
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Serata a casa

+ + ++Scenario Scenario

Sfrutta anche il controllo da 
remoto tramite smartphone 

o assistente vocale.
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3 modi per gestire i tuoi dispositivi

Tramite assistente vocale
Quando hai le mani
occupate o stai guidando.

Dal comando smart
Avvia i tuoi scenari
con un solo tocco.

Simulazione di presenza. 
Partire per le vacanze 
senza pensieri? Basta 

creare l’illusione di non 
aver mai lasciato casa 

usando la simulazione di 
presenza: uno scenario 

che accende e spegne 
le luci e apre e chiude 

le tapparelle a orari 
prestabiliti.

Compatibile con:

“I miei ospiti sono arrivati presto e non 
ho ancora finito di preparare la cena! Chiedo 
semplicemente al mio assistente vocale  
«Apri il cancello?» e loro possono entrare.”

Luca

Chiedi e sarà fatto! 

Con l’App TaHoma  
Programma e gestisci
i tuoi dispositivi sia da
casa che a distanza.



Gestisci al meglio la tua casa,  
in qualsiasi momento e ovunque
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Controlla i tuoi dispositivi 
connessi 
- individualmente o in gruppo
- da casa o a distanza
- dall’app o automaticamente

Visualizza informazioni 
sullo stato dei tuoi dispositivi 
- aperto o chiuso
- acceso o spento

Utilizza funzioni automatiche 
per avviare gli scenari:
- con sensori  
- con timer

Crea facilmente gli scenari 
e personalizza i 2 pulsanti di 
TaHoma Switch

Connetti i tuoi dispositivi  
e aggiungine di nuovi

+ +

+

+

+

Salva i tuoi dispositivi,
le stanze o gli scenari
preferiti e richiamali
velocemente



La soluzione completa per la smart home: 
aperta e modulare che può essere ampliata 
nel tempo

  Tapparelle e persiane 

  Schermature solari

  Tende da interno 

  Tende da sole e pergole

  Cancelli, garage e serrature

  Luci e prese elettriche

  Sistemi d’allarme e telecamere

  Gestione del riscaldamento

  Sensori (clima e sorveglianza)

  Musica e comandi vocali

TaHoma Switch è
compatibile con

300 prodotti Somfy
e di marchi partner
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... e molto altro! 



La nostra partnership con 
grandi marchi internazionali 
offre un’esperienza unica 
per soddisfare i tuoi desideri...
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La tua casa 
intelligente si evolve
insieme al tuo 
stile di vita.
Per migliorare 
nel tempo la tua 
esperienza basta 
connettere altri
dispositivi.

+



Somfy Italia

info.italia@somfy.com
www.somfy.it
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