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Denominazione Telis 16 RTS 
Codice articolo 1811020 (Atrio/Pure) – 1811021 (Silver) 
Gamma New Collection RTS 

 

DESCRIZIONE 

Telis 16 Atrio Telis 16 Silver Il trasmettitore Telis 16 RTS è compatibile con tutti i ricevitori e motori RTS. Ad 
ogni pressione esercitata sul pulsante del Telis 16 RTS, il trasmettitore invia un 
comando RTS e il LED comincia a lampeggiare per il tempo in cui rimane 
premuto e viene trasferito al ricevitore o operatore RTS un codice di sicurezza a 
56 bits che cambia automaticamente ad ogni successivo azionamento. Il codice 
di sicurezza è scelto casualmente tra più di 16 milioni di combinazioni diverse 
assicurando la massima protezione da ogni rischio di decodifica. Il tasto “prog”, 
posto sul retro del trasmettitore, consente la registrazione del codice identificativo 
del trasmettitore (16 canali) nella memoria di uno o più ricevitori o operatori. Una 
posizione preferita “My” può essere programmabile dal trasmettitore con la 
pressione del tasto “My”. 
E’ possibile creare fino a 16 motori RTS o fino a 16 gruppi di motori RTS. 
Il display permette di identificare i canali per numero. Uno o più icone (tenda, 
tapparella e finestre per tetti) e un nome (7 caratteri alfabetici e uno numerico) 
permettono di identificare il motore o il gruppo di motori. 

  
Descrizione tasti/icone Telis 16 RTS 

1. LED di trasmission 
2. Canale selezionato 
3. Icona del canale selezionato 
4. Indicatore di batteria scarica 
5. Modalità di programmazione 
6. Nome del canale 
7. Pulsante di convalida 
8. Pulsante di selezione 
9. Pulsante “My” 
10. Salita 
11. Discesa 
12. Pulsante “prog” 
13. Supporto a muro   

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Box Materiale ABS & PC 

 Colore Bianco e Argento 

 Dimensioni 145 x 47 x 18mm 

 Protezione contro oggetti solidi e liquidi IP30 

Alimentazione Tensione Batterie da 1,5V 

 Tipo LR03 AAA x 2 

 Durata (a temperatura ambiente) 60 mesi 

Caratteristiche radio Frequenza (protocollo RTS) 433,42MHz 

Antenna  Integrata 

Temperatura di stoccaggio da -30°C a +70°C 

 di funzionamento da 0°C a +60°C 

Peso  120g (comprese le batterie) 
185g (con imballo e 3 istruzioni) 

Normative CE Sicurezza per l’utilizzatore EN 60950-1:2006 

 Salute dell’utilizzatore EN 50371:2002 

 Emissioni radio EN 300 220-2 V2.1.2:2007 
EN 300 220-1 V2.1.1:2006 

 

Compatibilità elettromagnetica 

EN 61000-6-1:2007 
EN 61000-6-3:2007 
EN 301 489-3 V1.4.1:2002 
EN 301 489-1 V1.8.1:2008 

Standard  FCC ID: PUDM16CT 

ST.09.01.07.19 Revisione del 08 /09/2010 

SCHEDA TECNICA  
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FUNZIONI 

Nuovo trasmettitore portatile multicanale 

- Comandi: salita, My, discesa 
- Programmazione standard RTS 
- 16 canali 
- 3 icone (tenda, finestra per tetto e tapparelle) 
- Icona di batteria scarica 

 

 

 

Selezione Canale  

Selezione 
canale 

Una pressione di circa 2 secondi sul tasto di 
convalida permette di modificare il gruppo 1. 

Tramite i tasti di selezione canale è possibile 
navigare tra i 16 canali. 

E’ possibile associare una o più icone ad 
ogni canale (opzionale) 


