
  

Scheda prodotto 

MOTORE METRO RTS                  
 

 

METRO è la proposta di ultima generazione per le automazioni. 
Unisce ottime proprietà tecniche a pieno controllo, comfort e sicurezza. 

METRO è un’automazione di classe PREMIUM, in grado di soddisfare i clienti più esigenti. 

Funzionamento rapido, silenzioso e fluido, un vero e proprio trionfo di bellezza e affidabilità 

creato dall’Azienda Wiśniowski, in collaborazione con Somfy. 

 

METRO si caratterizza per una veloce operatività e dalle funzioni che non sono disponibili nelle 

automazioni economiche. Oltre alle funzioni base offre infatti: possibilità del montaggio di un 

lampeggiante supplementare, chiusura dinamica per basculanti, funzione di apertura parziale 

della porta (ventilazione del garage) e possibilità di comando indipendente dell’illuminazione. 

METRO consente inoltre il controllo da remoto mediante tastiera a codice e pulsantiera.  

Per garantire assoluta sicurezza, METRO è dotato di protezione da sovraccarico: in caso di 

rilevamento di un ostacolo al contatto con il bordo inferiore del portone, l’anta si blocca e si 

riapre in emergenza.  

Sono inoltre disponibili ulteriori dispositivi di sicurezza, quali fotocellule, lampeggiante e batteria 

supplementare (che si attiva in caso di assenza dell’alimentazione principale garantendo il 

funzionamento dell’automazione). 

 

Il trasmettitore Pulsar rende possibile il 

comando da remoto del portone di fino a 4 

dispositivi diversi.  

 



  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con METRO RTS hai la possibilità di entrare in un nuovo mondo! 
Passa alla modalità connessa con TaHoma Box.  

Dati tecnici 
Alimentazione / Motore 230 V, 50Hz / 24 V 

Forza 
  800N (≤ 9 m2) 
1000N (> 9 m2) 

Traslazione dell’automazione cinghia 

Velocità 3,5 ÷ 18 cm/s - regolabile  

Centralina di comando incorporata 

Radioricevitore Somfy RTS, incorporato 
433,42 MHz  

Memoria del radioricevitore  max 32 trasmettitori 

Sblocco d’emergenza sì 

Applicazione sezionale / basculante 

Testa rotabile dell’automazione sì 

Funzioni 
Rilevamento degli ostacoli sì 

Illuminazione supplementare sì 

Ritardo di spegnimento della luce nell’automazione sì / regolabile da 1 ÷ 60 minuti 

Display LCD 

Apertura parziale  sì / regolabile 

Contatore cicli sì 

Registrazione delle ultime avarie sì 

Tecnologia (verifica status) mono-direzionale 
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Box TaHoma di Somfy 
rappresenta un’ampia 
gamma di soluzioni 
domotiche e di sicurezza 
intelligente per gestire e 
controllare facilmente, sia 
internamente che da 
cellulare, pc o tablet, i 
dispositivi smart collegati 
alla tua rete domestica: 
serratura, luci, riscaldamen-
to, apparecchiature 
elettriche, porte, portoni e 
finestre. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

Con TaHoma tutta la casa è a portata di smartphone!  
COMFORT, SICUREZZA, EFFICIENZA ENERGETICA con una sola APP. 

• Casa più sicura Con un sistema di protezione attiva i dispositivi connessi a TaHoma 
si attivano simultaneamente per proteggere la tua casa. 

• Casa più confortevole Tahoma è pensato per renderti la vita più semplice 
adattandosi alle tue esigenze quotidiane. 

• Casa più efficiente Tahoma rende la tua abitazione più efficiente da un punto di 
vista energetico attivando e combinando i dispositivi in maniera intelligente. 

 
 

3 menù per un utilizzo SEMPLICE ed INTUITIVO 

        
 
 
 
 

 

SCENARI 
Crea i tuoi momenti  

di vita connessa 

AGENDA  
Crea e programma scenari 
secondo il tuo stile di vita 

 

SMART 
Stabilisci uno scenario secondo 

condizioni specifiche 

 

https://shop.somfy.it/smart-home/serratura-intelligente.html
https://shop.somfy.it/smart-home/illuminazione-intelligente/illuminazione-intelligente-somfy.html
https://shop.somfy.it/smart-home/riscaldamento-intelligente.html
https://shop.somfy.it/smart-home/riscaldamento-intelligente.html
https://www.youtube.com/watch?v=cYEjv8O5yVM
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