
3

La  motor izzaz ione  de l le  pers iane  v i  apre  nuovi  mercat i . . .

Yslo rts
M O T O R I z z A z I O n e  d e L L e  P e R S I A n e
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GAmmA Yslo rts

con la gamma Yslo rts, somfy vi consente di presentarvi a una nuova e più ampia 

clientela e di soddisfare ogni sua esigenza. con la prima soluzione universale 

di motorizzazione delle persiane, somfy vi offre solo carte vincenti: 

affidabilità, funzionalità e semplicità d'installazione.

Yslo Custom rts

La motorizzazione su misura 
personalizzabile al 100% su richiesta degli installatori.

UN 'OFFeRTa  g lObale

Yslo Flex rts

Il kit standard
di motorizzazione dei battenti adatto all'80% delle persiane in commercio.

nero
RAL 9005

Tinte
Carter: 2 tinte standard 

Bracci e aste di guida:

Novità!

Smoove 1 Open/Close RTS
Punto di comando a parete, 
tattile, intuitivo ed ergonomico.

Buono d'ordine specifico disponibile nel catalogo professionale / Il video sulla procedura di installazione è disponibile su: www.somfypro.fr

Installazione nella  
parte superiore 
Persiane a 1 e 2 battenti:
(Incompatibile con battente su telaio).

Tutti i tipi di installazione
nella parte superiore, su ringhiera (centrale)  
o nella parte inferiore della finestra.  
Persiane da 1 a 4 battenti.

Bianco
RAL 9016

nero
RAL 9005

Bracci e aste di guida:

Marrone
RAL 8014

Marrone
RAL 8014

Avorio
RAL 1015

Bianco
RAL 9016

Bianco
RAL 9016

Verde
RAL 6021

Rosso
RAL 3004

Tinte
Carter: 5 tinte standard + tutta la gamma RAL su richiesta

Marrone
RAL 8014

 AdAtto  per  tutt i  i  t ip i  d i 



 AdAtto  per  tutt i  i  t ip i  d i        pers iAne in  commerc io 

Durata superiore
• Movimento fluido grazie ai 
due motori coordinati.
• Apertura soft del battente.
• Battenti ben saldi anche
in caso di vento.

Protezione in caso di ostacolo 
o formazione di ghiaccio
• Il rilevamento di eventuali 
ostacoli durante il movimento 
provoca la riapertura 
immediata dei battenti, 
evitando di forzare il motore o 
la persiana.
• In caso di ghiaccio, il motore
si arresta e non si sforza.

Anti-intrusione 
• L'efficace protezione anti-
effrazione della persiana è 
rinforzata dalla motorizzazione 
e dal blocco totale dei battenti 
in chiusura.

Autonomia in caso di 
interruzione della corrente
• La batteria integrata garantisce 
20 movimenti in assenza di 
alimentazione.

Una finestra sulla crescita!

In Italia, meno dell'1% delle persiane 
sono motorizzate! 
Un'opportunità formidabile per 
sviluppare la propria attività nel mercato 
del nuovo e della ristrutturazione.

Yslo rts

Grande aff idabilità per la sicurezza e la protezione delle persiane nel tempo

Motori indipendenti e coordinati per movimenti fluidi e precisi. 
Peso dei motori ridotto per semplificare l'installazione.

 Modulo elettromeccanico (batteria e radio RTS integrate).

 Modulo meccanico.

 Carter in alluminio in 3 parti (A = 60 mm e L = 95 mm, ideale per ingombri ridotti).

 2 bracci inox con connessione esagonale al motore.

 2 aste di guida in alluminio estruso: resistenza garantita (rivetti in dotazione).
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Vi state chiedendo se motorizzare le 
persiane sia una buona idea? 
Con Somfy la risposta è sì! 

Le motorizzazioni Yslo RTS sono testate in 
laboratorio e sottoposte a 15.000 cicli.  
Somfy è sinonimo di qualità e robustezza. 
Ogni motore Yslo RTS è controllato lungo tutto  
il ciclo di fabbricazione e garantito 5 anni  
(3 anni per la batteria di emergenza integrata).

PROdOT TO  In  FRAnC IA
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NOV I TÀ :  Y s lO  F l ex  RTs



Yslo Flex rts è la soluzione di motorizzazione standard 

delle persiane da installare nella parte superiore della 

finestra. 

La flessibilità Yslo Flex rts consente di motorizzazione 

la maggior parte delle persiane a 1 o 2 battenti.

Riduzione dei tempi a cominciare dall'ordine!

• Verifica di poche misure mediante una semplice tabella di riferimento.
• Rapido calcolo del preventivo.
• Solo 4 riferimenti a catalogo: l'ordine è semplice e veloce! 
• Tempi di consegna standard.

Prodotto facile da immagazzinare, quindi sempre disponibile

Installazione nella  
parte superiore

instALLAZione      sempLice e rApidAYslo Flex rts

Alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz

Velocità di uscita 1,7 giri/min

Frequenza radio 433,42 MHz

Collegamenti
Cavo da 3 m,
2 conduttori 
da 0,75 mm2

Temperatura di esercizio da - 20°C a + 60°C

Livello di sicurezza Classe II

Grado di protezione IP 24

Coppia nominale 25 nm

Potenza assorbita 3 W

Persiana 1 battente Persiana 2 battenti

oppure

Kit completo a magazzino:
• Modulo/i motore
• Carter in 3 parti
• Squadre
• Guide di allineamento
• Bracci

• Aste di guida
• Smoove 1 O/C RTS
• Cavo motore
• Kit viti 
• Fermi
• Manuale 

YSLO FLEX RTS COLORI CARTER RIFERImEnTI

2 battenti
Larghezza: da 880 mm a 1.520 mm

Bianco
Marrone

1240034
1240035

1 battente
Larghezza: da 590 mm a 900 mm

Bianco
Marrone

1240036
1240037



Semplicità delle regolazioni avanzate nel luogo dell'installazione

Regolazioni opzionali eseguibili dal telecomando, 
senza smontare i bracci e il carter:

• Regolazione del battente prioritario.

• Regolazione del senso di rotazione a seconda della posizione di uscita del cavo.

• Regolazione della pressione di chiusura.

• Attivazione/disattivazione del segnale acustico di movimento (per le persiane
  di una finestra che, ad esempio, si affaccia sulla pubblica via).

• Impostazione della posizione preferita "my" (a battente socchiuso).

         Installazione rapida in 3 fasi

Yslo Flex RTS può essere installato in meno di un'ora da una sola persona (alimentazione elettrica esclusa).

1.Fissaggio delle squadre e dei moduli
Grazie al loro peso ridotto, i moduli si 
maneggiano facilmente. Si inseriscono nelle 
squadre e scorrono nelle guide di 
allineamento in maniera intuitiva.

2.Cablaggio e programmazione  
del comando
Il cavo di collegamento dei moduli si installa 
rapidamente e senza rischio di errori grazie 
agli spinotti colorati e ai dispositivi di 
guida e allineamento. Il prodotto è settato 
in fabbrica: non è necessario regolare i 
finecorsa e il motore si arresta sui fermi.

3.Agganciamento del carter e 
montaggio dei bracci e delle aste  
di guida
non occorre tagliare il carter sul punto di 
installazione: qualità della finitura garantita.

instALLAZione      sempLice e rApidA

60
min
MAX

La tecnologia RTS® 

ideale per la 
ristrutturazione

• Non richiede il cablaggio dei punti 
 di comando.

• Pilotaggio centralizzato grazie 
 agli appositi automatismi.

• Sistemi evolutivi e in grado di 
  dialogare con altre applicazioni RTS. 

• Possibilità di personalizzare  
 l'impianto.

Il senso di rotazione
del battente prioritario 
è invertito!

5s
Aperto/Chiuso

contemporaneamente

2s
Sul tasto "my"

i vaNtaggi SoMFY
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Più comfort 
ogni giorno

È sufficiente un gesto per manovrare le 
persiane senza aprire le finestre o fare il 
giro della casa.

Più sicurezza 

Un solo gesto consente di chiudere tutte le 
persiane, anche in caso di breve assenza. 
Possibilità di simulazione di presenza: 
le imposte si aprono e si chiudono come  
se ci fosse qualcuno in casa.

Per valorizzare e proteggere 
l'abitazione dei clienti

Prolungare la durata delle persiane 
• 2 motori coordinati controllano ciascuno 
 1 battente garantendo la massima  
 fluidità dei movimenti di apertura  
 e di chiusura.
• I battenti sono mantenuti aperti 
 anche in caso di vento.

Integrazione estetica nella facciata 
• Funzionamento silenzioso.
• Perfetta integrazione del motore nella 
 facciata grazie all'ampia sceltadi tinte.

VAntAGGi  per i  Vostri  cLienti

Maggior risparmio di energia 
grazie all'Isolamento Dynamique™

• Non è più necessario aprire le finestre per chiudere le persiane.
• I battenti si muovono automaticamente mediante un sensore
 in base alle condizioni climatiche e migliorano l'isolamento  
 proteggendo le finestre dal freddo in inverno e dal caldo in estate.

GAmmA Yslo rts
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VAntAGGi  per i  Vostri  cLienti

> COMAndO PeR FIneSTRe

Smoove 1 Open-Close RTS
Per controllare ogni battente. 
Comando a sfioramento 
wireless da parete, creato 
appositamente per le persiane.

> COMAndI deLLA CASA 

Telis 16 RTS
Telecomando che centralizza e controlla 
fino a 16 gruppi di prodotti RTS: 
persiane, ma anche tapparelle, tende, 
cancelli, porte di garage, illuminazione 
del giardino... 

Telis 6 Chronis RTS 
Telecomando per l'abitazione, per 
centralizzare e controllare 6 gruppi di 
prodotti mediante timer integrato.
• Funzione crepuscolare: orario di 
chiusura/apertura automatizzato in 
base alle stagioni.
• Funzione di simulazione di presenza

> RIleVAMeNTO AuTOMATICO dellA luCe SOlARe 

Sunis WireFreeTM RTS 
Sensore di luce solare da 
facciata, wireless e autonomo.

> LA CASA SeMPRe COnneSSA 

TaHoma®

Interfaccia singola, intuitiva e 
conviviale per programmare, 
comandare e controllare tutti i 
dispositivi della casa via Internet. 
Tutta la casa è connessa e 
controllabile, in tutta sicurezza, 
tramite PC, tablet o smartphone.

TaHoma® Box per
TaHoma® Connect

ESCLUSiva SoMFY

Brochure 
disponibile
su richiesta
Rif.xxxxxxx

La scelta del controllo

Per convincere i vostri clienti!

Sì, è possibile motorizzare la 
maggior parte delle persiane 
in commercio!

Sarà finalmente possibile 
manovrare con un unico 
gesto tutte le persiane senza 
aprire le finestre o fare il giro 
della casa.

Un sistema firmato Somfy, 
affidabile e discreto, che 
rispetta l'estetica della 
facciata.

Incrementate la sicurezza 
e l'efficienza energetica 
dell'abitazione.

Installazione rapida e non 
invasiva, senza cablaggio 
dei punti di comando.



www.somfy.com

Somfy

50 avenue du nouveau Monde

BP 152 - 74307 Cluses Cedex

Francia

Tel. +33 (0)4 50 96 70 00

Fax +33 (0)4 50 96 71 89
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