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Integrare nel BMS il controllo delle tapparelle: 
il protocollo standard SMI 

 
FAQ 

 
 

• Cosa significa SMI 

• SMI è l'acronimo di “Standard Motor Interface”: è un protocollo bus 
standardizzato usato per controllare elettronicamente motori per 
tapparelle e parasole con interfaccia SMI. 

• Massima lunghezza di una linea SMI 

• La lunghezza totale massima del cavo è di 350 m tra il controllore e il 
motore  

• Quale tipo di cavo utilizzare 

• Per il cablaggio si può utilizzare un normale cavo di alimentazione a 5 
fili (con PE, N, L e I+ e I- specifici per SMI);  

• I+ e I- sono protetti contro l'inversione dei poli.  

• Quale topologia può essere utilizzata 

• Può essere utilizzata una topologia a bus lineare  

• È supportata la bidirezionalità 

• Il protocollo SMI è bidirezionale: 

o Il controllore può inviare comandi ed eseguire interrogazioni  

o i motori SMI possono trasmettere informazioni sulle posizioni 
reali, i messaggi di errore e informazioni di servizio. 
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• Quanti motori è possibile collegare al massimo su una linea SMI 

• Fino a 16 motori possono essere collegati in parallelo su ciascuna linea 
SMI.   

 
 

• Esistono motori SMI in bassa tensione 

• Sì, i motori SMI sono disponibili per la tensione di rete (230 V AC) e per 
la bassa tensione (24 V DC). 

• Quando si lavora con la 230 V AC, è importante fare attenzione al 
collegamento di neutro e fase per il corretto funzionamento del motore 
stesso. 

• Qual’ è la lunghezza standard prevista per la diramazione dorsale/motore con 
i motori BECKER 
 

• Il cavo standard è di 2,5 metri di lunghezza, ma sono disponibili anche 
cavi da 5 e 10 metri 
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• Dove posso scaricare data-sheet e manuali di utilizzo dei prodotti LOYTEC 

• Tutti i manuali  LOYTEC possono essere scaricati da 
https://www.loytec.com/support/download previa registrazione. 

Al capitolo 10 del LOYTEC Device User Manual è possibile trovare 
informazioni generali e approfondimenti sul protocollo SMI, 
l’installazione delle nostre interfacce, la configurazione e il 
commissioning dei motori SMI. 
https://www.loytec.com/support/download/doc_download/2145-
LOYTEC-Device-User-Manual-7.4 
 

• I data-sheet possono invece essere scaricati senza alcun vincolo: di 
seguito riportiamo i link ai data-sheet delle interfacce SMI LOYTEC e del 
controllore LOYTEC L-DALI. 

o https://www.loytec.com/support/download/lsmi-800 
 

o https://www.loytec.com/support/download/lsmi-804 
 

o https://www.loytec.com/support/download/ldali-me204-u 
 

• E’ inoltre disponibile il manuale ufficiale per il protocollo SMI al 
seguente indirizzo: https://standard-motor-interface.com/wp-
content/uploads/documents/160224_SMI_Manual_EN.pdf 

 
• Per informazioni e approfondimenti tecnici e commerciali sui prodotti 

LOYTEC potete contattare:  
o Paolo Laganà (Paolo.Lagana@loytec.com)   
o Fabrizio Pagnini  (Fabrizio.Pagnini@loytec.com) 

 
• Per informazioni e approfondimenti tecnici e commerciali sui prodotti 

BECKER MOTORI potete contattare: 
o Alessandro Simiglione (dir.commerciale@becker-italia.com) 

 
 


