
IXENGO L 24V 3S
MOTORIZZAZIONE SMART PER CANCELLI A BATTENTE

Potenza & solidità
PER CANCELLI «CONNESSI»!



IXENGO L 24V 3S 
Più comfort per i tuoi clienti
Offri ancora più sicurezza e comodità... Il cancello diventa connesso!

Sicurezza garantita & comfort quotidiano

•  Individuazione degli ostacoli: nessun rischio di lesioni alle 
persone, con la funzione di rilevamento degli ostacoli 

•  Ottima resistenza contro vento forte o tentativi di effrazione 
grazie al suo meccanismo di non-inversione. 

•  Sblocco a chiave facilitato per un’apertura manuale sicura.

•  Batteria di backup inclusa, in caso di assenza di corrente.

•  Un click sul telecomando e il cancello si apre senza bisogno di 
scendere dall’auto.

•  Elegante corpo in alluminio satinato.

Connexoon è il dispositivo che ti consente di proporre le funzionalità evolute di un cancello 

connesso.  

Si collega alla rete internet e tramite l’APP CONNEXOON ACCESS IO permette di 

controllare da smartphone cancelli, porta di garage, allarme, luci esterne e di conoscerne 

lo stato. Per sentirsi accolti quando si rientra a casa, per garantire che la casa sia protetta 

quando nessuno è presente e controllare anche a distanza lo stato di cancelli e porte garage.

E in più, con la funzione di geolocalizzazione, è possibile impostare l’apertura automatica 

del cancello quando ci si trova ad una certa distanza: non serve nemmeno prendere in mano 

lo smartphone!

Il cancello diventa connesso con Connexoon Access io

E per la casa connessa: TaHoma
Per la gestione di tutti i dispositivi di casa da tablet e smartphone.



IXENGO L 24V 3S 
Potenza e solidità, per soddisfare qualsiasi esigenza

Facile da installare
• L’installazione non richiede utensili speciali. 
• Adatto per piccoli pilastri

> Anche per colonne di larghezza 80 mm.

• Impostazioni dei finecorsa avanzati e unici 
accessibile dall’alto. 
• Staffa regolabile

> 11 posizioni per tutte le configurazioni di installazione.

• Comando di soccorso comodo e solido 
>  Il cancello può essere manovrato facilmente a 

mano durante l’installazione.
>  Materiali di alta qualità per il meccanismo.
> Tasto individuale per spegnere il motore e proteg-
gere l’installazione.

•  Compatibile con l’alimentazione a energia 
solare.

Fix & Go App   
Progettata per rendere più facile il tuo lavoro, questa 
applicazione dedicata all’installazione ti aiuta a fissare 
correttamente il motore in modo semplice ed intuitivo.

Efficienza  
Ixengo L 24V 3S incorpora l’ultimo sistema di controllo elettronico 3S (Somfy 
Smart System). Con il suo design e la sua gamma di funzioni, l’installazione  
di 3S è garantita con successo già dal primo utilizzo.

Potenza 
Ixengo L 24V 3S offre la potenza necessaria per muovere cancelli di grandi  
dimensioni: fino a 4m e 400kg per anta. L’operazione di auto-apprendimento 
regola automaticamente la potenza lungo tutto il percorso per il corretto e il 
funzionamento senza problemi in piena sicurezza.

Solidità   

Ixengo L 24V 3S è stato progettato fino ai più piccoli dettagli per essere 
affidabile, indipendentemente dalle condizioni di utilizzo e dal livello di 
esperienza di chi lo installa.
• Adatto per un uso intensivo.
• Realizzato con materiali resistenti all’usura.
• Impostazione dei finecorsa avanzati e unici accessibili dfacilmente
• Testato per 110 000 cicli.
• Conforme alle norme europee



Control Box 3S  
per Ixengo L 24V 

Sistema di sblocco con chiave singola

Finecorsa magnetici accessibili 
nella parte superiore del motore 
con Led di segnalazione finecorsa

Cavo motore accessibile e facile da cambiare Staffa registrabile del pilastro

Il motore Ixengo L 24V

Installazione rapida e sicura
• Programmazione in 2 minuti.
• Tutte le impostazioni sono pre 

programmate.
• Installazione conforme alla direttiva 

macchine dopo l’autoapprendimento  
senza ulteriori impostazioni.

Manutenzione facile
• Monitoraggio in tempo reale dello stato 

del motore.
• Contatore cicli eseguiti.
• Registro errori.

Facile programmare con 3S

Installazione personalizzata 
Impostazioni personalizzate intuitive:

> Largo display incorporato.
> Visualizzazione in tempo reale di ogni fase 
della programmazione.
> Posizione precisa di chiusura e forza di 
spinta di cancello (P39=1)
>  Nuovo parametro per adattare/rimuovere 
qualsiasi tipo di rallentamento
> Possibilità di rimuovere lo sfalsamento
tra le due ante.
Connessione accessori:
> Morsettiera colorata estraibile per 
collegamenti semplificati

Le nuove funzioni di Somfy ti consentono di risparmiare tempo su ogni installazione. 
Il tuo cancello sarà sempre perfettamente regolato con la centralina elettronica 3S.



CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione 220-230 V - 50-60 Hz
Spazio minimo dietro l’anta 160 mm
Sfalsamento max perni cerniere 183 mm
Tensione 24 Vdc
Consumo massimo 40 W
Uscita illuminazione 500 W max

Alimentazione degli accessori 24 Vdc / 1,200 mA

Forza max di spinta 2,000 N
Corsa 465 mm
Operazione manuale Tasto individuale
Utilizzo Uso intensivo
Installazione Residenziale/condominiale
Temperatura di funzionamento da -20°C fino a 60°C
Classe di protezione IP44
Lubrificazione Grasso permanente

Una soluzione per ogni configurazione

Pack Ixengo L 24V 3S

Ixengo L 24V 3S è disponibile per i protocolli radio Somfy: io-homecontrol e RTS.

Per maggiori informazioni riguardo l’offerta RTS contatta il tuo funzionario commerciale Somfy.

Radio Technology Somfy: 
lo standard di comunicazione 
Somfy per i sistemi di apertura 
residenziale.

io-homecontrol®: 
il protocollo di comunicazione con feedback, 
condiviso da Somfy e da altri partner che 
operano nel settore residenziale

n Nel dettaglio 
4 m e 170 kg
3 m e 300 kg
2.6 m e 400 kg
                           
n Complessivamente 
4 m/ 400 kg

Area di applicazione per anta* 

* Blocco elettrico consigliato per ante superiori a 2 m
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 Ref. 1841150 Ref. 1811429 Ref. 1841134 Ref. 9001001 Ref. 9016924 Ref. 9020065 Ref. 1841155             - Ref. 9019511

Pack Connexoon  
Ref. 1216559 2x l l 1x l l - l l -

Comfort Pack  
Ref. 1216558 2x l - 2x l l - l l -

Solo 1 motore 
Ref. 1216560 1x - - - - - - - l -

ga
ranzia

3
anni



Somfy italia
Via Copernico 38/40
20090 Trezzano sul Naviglio - MI
T +39 02 48 47 18 1

tecnico.italia@somfy.com
www.somfypro.it
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