
 
 

 

SCHEDA TECNICA Telis 4 Modulis RTS SILVER 

Denominazione Telis Modulis Soliris RTS SILVER 
Codice articolo 1810663 

New Collection RTS Gamma 

FUNZIONI 
 
Trasmettitore multicanale (4+1) specificatamente progettato per il ricevitore Modulis RTS. 
Funzione di orientamento lamelle tramite la rotella “TILTING”. 
 
 
Compatibile anche con tutti gli altri ricevitori RTS. In questo caso la funzione di tilting si ottiene 
tramite i pulsanti di salita e discesa (la rotella non è abilitata). 
 
 
Ad ogni pressione esercitata su un pulsante, il trasmettitore invia un segnale e il LED 
lampeggia per il tempo in cui rimane premuto il pulsante (se il LED rimane spento, durante la 
pressione del pulsante, il comando non è stato inviato a causa della batteria scarica. Si prega 
di sostituirla). 
 
 
Il tasto PROG, posto sul retro del telecomando, consente la registrazione del codice 
identificativo del trasmettitore (4+1 canali) nella memoria di uno o più ricevitori.  
 
 
Ad ogni pressione esercitata su un pulsante viene trasferito al ricevitore un codice a 56 bits che 
si modifica automaticamente ad ogni successivo azionamento.  
Il codice viene scelto casualmente tra più di 16 milioni di combinazioni diverse assicurando la 
massima protezione da ogni rischio di decodifica. 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

 

Box     Materiale     ABS e SEBS 
     Colore     Argento e grigio 
     Dimensioni    144.7x48.5x25.5mm 
Grado di protezione   Contro i corpi solidi e spruzzi d’acqua  IP 30 
      
Batteria     Voltaggio    3 V 
     Tipologia     2430 Litio 
 
Durata della batteria        2 anni 
(a temperatura ambiente)        (20 azioni di 0.5” al giorno) 
 
Frequenza          433,42 MHz ± 100 KHz 
Potenza irradiata         0dBm o 1 mW 
Tipo di modulazione        100% modulazione On Off Keying
Protocollo Radio         RTS  
 
Standard Normativi        EN 60730-2-1 
          EN 300220-3 
          EN 301489-3 
 
Temperatura    Di stoccaggio    -20°C / +70°C 
     Di funzionamento    0°C / +45°C 
 
Antenna          Integrata 
 
Portata     Minimo garantito    20 metri attraverso 2 muri maestri 

 
Peso      circa 70 gr 
Revisione del 11/01/2007 
Somfy si riserva il diritto di apportare, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, modifiche alle caratteristiche tecniche dei prodotti, al fine di migliorarne ulteriormente le prestazioni.
Rotella “TILTING”


