
Emozioni nuove con Sommer:
Accessori per automazioni base+ e pro+

Automazione a 

 traino per porte  

da garage,  

con numerosi  

accessori 



Pearl Vibe
Telecomando a 4 canali

• Sistema radio bidirezionale SOMloq2
• Segnala la ricezione del telecomando mediante vibrazione
•  Durata prolungata della batteria, grazie all'efficiente motorino vibrante
•  Compatibile con versioni precedenti del sistema Somloq Rollingcode in 

FM 868 Mhz. In questo modo è possibile utilizzare le automazioni e i 
radioricevitori già installati

IL TELECOMANDO  
PEARL VIBE ORA  
DISPONIBILE ANCHE 
NEL MIO COLORE  
PREFERITO!

Melanie Sommer
Ufficio Formazione
SOMMER Kirchheim, Germania

# 4019V000 – nero/rosso 

# 4019V001  – nero/rosa 

# 4019V003 – bianco/rosa

# 4019V021 – bianco/acciaio inox



Pearl Vibe
Telecomando a 4 canali

Pearl Status
Telecomando a 3 canali

• Sistema radio bidirezionale SOMloq2
•  Segnala la posizione della porta senza movimentazione, restando 

comodamente all'interno dell'appartamento, premendo il pulsante 
dedicato di colore rosso, con luce di segnalazione a led

• Segnala la ricezione del telecomando mediante vibrazione
• Durata prolungata della batteria, grazie all'efficiente motorino vibrante
•  Compatibile con versioni precedenti del sistema Somloq Rollingcode in 

FM 868Mhz. In questo modo è possibile utilizzare le automazioni e  
i radioricevitori già installati

# S10448-00001 

IL TELECOMANDO  
PEARL STATUS MI  
PERMETTE DI CONOSCERE 
LA POSIZIONE DELLA  
PORTA COMODAMENTE  
ANCHE DAL SALOTTO.

Anja Höflinger
Ufficio Export
SOMMER Kirchheim, Germania



Slider Vibe
Telecomando a 4 canali

CON SLIDER VIBE  
IL TELECOMANDO VIBRA 
QUANDO INVIO UN  
COMANDO.

Jie Wei
Ufficio Acquisti
SOMMER Kirchheim, Germania

• Sistema radio bidirezionale SOMloq2
• Segnala la ricezione del telecomando mediante vibrazione
• Design moderno e di qualità con applicazioni in acciaio
• Funzione slider per prevenire l’utilizzo involontario
•  Durata prolungata della batteria, grazie all'efficiente motorino vibrante
•  Compatibile con versioni precedenti del sistema Somloq Rollingcode 

in FM 868Mhz. In questo modo è possibile utilizzare automazioni e 
radioricevitori già installate

# S10202-00001 



Slider Vibe
Telecomando a 4 canali

Memo
Estensioni di memoria

CON MEMO POSSO 
PROGRAMMARE FINO  
A 450 LOCAZIONI; 
ADATTO PER GARAGE 
CON TANTE UTENZE. 

Stefan Wanner
Accademia Sommer
SOMMER Kirchheim, Germania

• Memoria estesa, per la programmazione di più telecomandi
•  Durante le assistenze, è possibile riutilizzare i dati memorizzati  

in una nuova slitta motore
• Ideale anche per garage interrati
• Adatti per motorizzazioni tiga (motorizzazioni a traino per multi utenze)

# 10373 



Senso
Sensore di umidità

ADORO LA MIA AUTO. 
GRAZIE A SENSO IL MIO 
GARAGE È BEN CLIMATIZ-
ZATO E NON HO DA  
TEMERE RUGGINE O  
MUFFE.

Stefan Matzke
Product Managment
SOMMER Kirchheim, Germania

• Rileva la temperatura e l'umidità nel garage
•  In caso di necessità, apertura automatica della porta mediante 

slitta motore per una perfetta circolazione dell'aria
•  Quando viene raggiunto il valore ottimale, la porta viene 

chiusa e il rischio formazione di muffe viene ridotto

# 10371



0–3000 N

Senso
Sensore di umidità

Lock
Magnete di blocco

AUTO, E-BIKE O  
TAGLIAERBA ... CON 
LOCK IL MIO GARAGE È 
CHIUSO E PROTETTO.

Michaela Leconte
Ufficio Assistenza
SOMMER Kirchheim, Germania

•  Blocco meccanico del motore in qualsiasi posizione con  
una forza pari a 300 kg

• Protezione antiefrazione SKG

# 1651V000



Buzzer
Segnalatore acustico di allarme/cicalino

LA FUNZIONE ALLARME, 
PROTEGGE IL MIO GARAGE 
IN CASO DI EFFRAZIONE. 
BUZZER GARANTISCE 
MAGGIORE SICUREZZA.

Lamiae El Atillah
Ufficio Export
SOMMER Kirchheim, Germania

• Allarme: segnalazione acustica in caso di effrazione.
•  Segnalazione per porta pedonale aperta
• Segnale acustico durante la chiusura
•  Funzione e durata del segnale acustico impostabile  

tramite Somlink

 # 7043V000



Buzzer
Segnalatore acustico di allarme/cicalino

Lumi+/Lumi pro+
Illuminazione ausiliaria a LED

NON HO BISOGNO DI 
ALTRA LUCE NEL MIO  
GARAGE. CON LUMI+ 
RIESCO A LEGGERE  
ANCHE QUI SENZA  
PROBLEMI.

Sandra Clement
Ufficio Amministrazione
SOMMER Kirchheim, Germania

•  Illuminazione ausiliaria LED per la centralina a soffitto (base+)  
o per la centralina a parete (pro+)

• Illuminazione in parallelo con la luce della slitta
•  Accensione / spegnimento LED, dal telecomando con  

comoda funzione di illuminazione 
•  Regolazione della durata di illuminazione possibile  

con SOMlink 

# 7041V000 Lumi+

# S10205-00001 Lumi pro+



Relay
Relè extra

CON RELAY  
ACCENDO COMODA-
MENTE L’ILLUMINAZIONE 
ESTERNA INSIEME ALL' 
AUTOMAZIONE. 

Jasmin Fiorito
Ufficio clienti
SOMMER Kirchheim, Germania

•  Permette il collegamento di un'ulteriore luce di cortesia  
interna o esterna 

• Illuminazione in parallelo con la luce della slitta
•  Quando l’automazione riceve un comando, il relè viene 

automaticamente attivato e la luce di cortesia accesa
•  Accensione/spegnimento da telecomando con comoda  

funzione di illuminazione
•  Utilizzabile per la visualizzazione dello stato di  

posizione della porta

# 7042V000



SOMlink
Dispositivo di programmazione per rivenditori specializzati

VORREI UN SOMlink PER 
MIA MOGLIE! COSÌ DA 
POTER IMPOSTARE TUTTO 
COME VOGLIO IO.  
(AD ES. ASSISTENZA 
DOPO 10.000 CICLI)

Steffen Schaaf
Ufficio Export
SOMMER Kirchheim, Germania

• Comandi intelligenti
•  Selezione intuitiva dei parametri (ad es. durata dell'illuminazione)  

tramite la App Sommer, disponibile con smartphone e tablet 

# 7040V000



Laser
Laser posizione parcheggio

PARCHEGGIO FACILE!
GRAZIE AL PUNTATORE  
LASER, PARCHEGGIARE 
SARÀ PIÙ FACILE!

Bianca Knödler
Ufficio Marketing
SOMMER Kirchheim, Germania

•  Aiuto ottico per parcheggiare alla perfezione il veicolo  
all'interno del garage 

•  Attivo durante l'apertura per tutto il tempo impostato

# 10378



Motion
Rilevatore di presenza

Maximilian Müller
Ufficio formazione
SOMMER Kirchheim, Germania

•  Motion rileva i movimenti di persone o animali,  
grazie ad un sensore a luce infrarossa

•  Muoversi in sicurezza quando si entra in garage.  
L’illuminazione dell’automazione (illuminazione extra/relè) si accende 
automaticamente e si spegne con valore preimpostato dopo  
180 secondi

• Regolazione della durata di illuminazione possibile con SOMlink

#  S10343-00001

IL MIO MOTION  
ACCENDE AUTOMATICA-
MENTE L’ILLUMINAZIONE. 
COSÌ POSSO MUOVERMI 
IN TUTTA SICUREZZA.



Accu
Batteria a tampone

LA MIA AUTOMAZIONE 
NON MI ABBANDONA 
ANCHE IN CASO DI 
BLACKOUT! LA BATTERIA 
ALIMENTA L’IMPIANTO.

Alessandra Incardona
Ufficio Export
SOMMER Kirchheim, Germania

•  In caso di blackout alimenta per un breve periodo l’automazione  
(> 5 cicli in 12 ore)

# S10523-00001



Pearl
# 4018V000 – nero/rosso  

# 4018V001 – nero/rosa 

# 4018V003 – bianco/rosa  

# 4018V020 – bianco/acciaio inox

4 canali

Pearl Twin  
# S10019-00001

Telecomando a 2 canali

Portatelecomando Pearl
# 4643V000 – nero 

# 4643V001 – bianco 

•  Supporto per telecomando in automobile o su parete
• Universale per tutti i telecomandi della serie Pearl

Clip di supporto telecomando Pearl 
# S10092-00001

• Clip di supporto per il parasole dell’automobile
• Universale per tutti i telecomandi della serie Pearl

Telecody+ 
# S10212-00001

Tastierino numerico a 12 canali bidirezionale mediante Led 



SOMtouch
# S10447-00001 – bianco/bianco 

# S10447-00002 – antracite/bianco 

Pulsantiera radio a 2 canali con lettura stato porta mediante 
piccolo pulsante

Fotocellula a telaio 
#7028V000 

Da installare direttamente nel telaio mediante fori predisposti.

Set fotocellula comprensivo di 20 m di cavo di collegamento
# 7028V001 

 

STOP!

Set prolunghe guide 
# 10460V000

lunghezza 1096 mm, incluso staffa di
fissaggio a soffitto, isolante catena lunga (con magnete)

Set prolunghe guida
# S10868-00001

lunghezza 543 mm, incluso staffa di
fissaggio a soffitto, isolante catena lunga (con magnete)



Set staffe a soffitto (motori nuovi)
# 1646V000

per guida MS 1,25 mm; incluso materiale di fissaggio

Squadra di fissaggio   
# 1650V000

incluso viti e bullone squadra di fissaggio 1 pezzo

Squadretta per porta, a duplice fissaggio  
# S10201-00001

incluso di viti e bullone squadra di fissaggio completa

Inserto staffa a soffitto (per motori nuovi) 
# S10178-00001

per utilizzo con profili angolari (piu larghi
di 18 mm) per il fissaggio a soffitto



Staffe di fissaggio  
# S10355-00001

Montaggio diretto sulla dima traversale

Conex  
# S10807-00001

La scheda consente il funzionamento dell'apertura definita/
chiusura definita via cavo attraverso ad es. un pulsante

max. 30°

Squadretta di fissaggio  
#S10228-00001

incluso di viti e bullone,  
tipo H

Braccio di spinta per architrave ribassato 
#7044V000

incluso adattatore per motori a traino



Output OC  
#S10854-00001

La scheda consente di inviare la posizione della porta  
"attraverso l'uscita open collector" al sistema domotico.

SOMcom 2  
#S10696-00001

• FM 868,8 Mhz SOMloq2
• Bidirezionale 
• Antenna: integrata, innesto per antenna esterno
• Memoria: 40 radiocomandi
• Memo: memoria estensibile fino a 450 radiocomandi
• Toggle: il relè commuta fino a nuovo impulso

SOMcom 4  
# S10794-00001

• FM 868,8 Mhz SOMloq2
• Bidirezionale 
• Antenna: integrata, innesto per antenna esterno
• Memoria: 40 radiocomandi
• Memo: memoria estensibile fino a 450 radiocomandi
• Toggle: il relè commuta fino a nuovo impulso

Pulsantiera a muro interno AP 
#S10834-00001

• Esegue il comando di apertura/stop/chiusura
•  Attiva l’illuminazione (illuminazione dell’automazione/

Lumi/Relè)
• Funzione blocco radio, pulsante esterno a parete
• Regolabile tramite Somlink



Fanno parte del Gruppo SOMMER:

www.groke.de www.doco-international.com www.aperto-torantriebe.de

IT
-IT

 #
 S

10
95

9-
00

00
3 

– 
06

/
18

 
C

on
 ri

se
rv

a 
di

 m
od

ifi
ch

e 
te

cn
ic

he
, e

rro
ri 

di
 b

at
titu

ra
 e

d 
er

ro
ri 

di
 st

am
pa

.

  


