
il motore per persiane

Yslo RTS

Su misura
Silenzioso
Affidabile e duraturo
Tecnologia radio
Movimento personalizzabile



Dovrei motorizza-
re le mie persiane? 
Con Somfy, la risposta 
è si!
Somfy  garantisce qualità e durata di 
tutti i motori, come Yslo RTS, che vengono 
testati per oltre 15.000 cicli nel nostro 
laboratorio di prova prima di lasciare la 
fabbrica. Tutti i motori Somfy godono di 
garanzia 5 anni (3 anni per la batteria).

 
Un’incredibile  
opportunità di 
crescita!
In  Europa, meno dell’1% delle persiane 
sono motorizzate.

Questa è una grande opportunità per te! 
sia per i nuovi progetti che per quelli di 
ristrutturazione.

Yslo RTS è...qualità!
Qualità,  semplicità e competenza tecnologica, anche per le persiane; Somfy offre sempre più comfort, sicurezza e risparmio 

energetico per tutti gli elementi vitali dell’abitazione.

Movimento fluido: l’anta dura più a lungo

> 2 motori, uno per anta, che si muovono coordinati per garantire che 
l’apertura e la chiusura delle persiane avvenga sempre perfettamente!
> L’anta si apre lentamente senza strappi!
> Le persiane non si chiudono bruscamente per il vento!

Piccolo e discreto: ancora più comfort

> La  sua forma affusolata e discreta non compromette l’ingresso della luce 
   naturale.

In armonia con l’ambiente circostante
Il motore è discreto e in armonia con lo stile delle persiane e con gli eventuali vincoli 
architettonici:
>  Può essere installato sulla maggior parte delle finestre
> Cinque colori satinati standard…

Marrone
RAL 8014

Marrone
RAL 8014

Avorio
RAL 1015

Bianco
RAL 9016

Bianco
RAL 9016

Rosso
RAL 3004

Verde
RAL 6021

0,3%

Tecnologia radio senza fili: 
ideale anche per progetti di 
ristrutturazione!
> Non necessita di cablaggio per i punti di comando.
> Può essere applicato su persiane già esistenti.
> Possibilità di installare il comando centralizzato.
>  Aggiornabile e interoperabile con le altre applicazioni in tecnologia RTS.

   RTS è standard di mercato nei comandi radio, con più di 10 milioni di sistemi 
installati in tutto il mondo.

Il vantaggio di usare Somfy
I telecomandi radio RTS possono essere usati per muovere le persiane, 
ma anche tapparelle, cancelli, porte di garage, tende... e tutte le altre 
applicazioni motorizzate Somfy. Ricordati di dirlo al tuo cliente!

+

Tutti i colori RAL son disponibili su richiesta

Il vantaggio Somfy

Persiane Tapparelle Porte di 
garage

Cancelli Tende da sole

Garanzia

anni

Yslo RTS Edizione ottobre 2013

Colore braccetti
e rotaie:

Nero
RAL 9005
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>   Durano di più nel tempo
 Due motori coordinati per un movimento più fluido.

 

>   Le ante sono protette da ostacoli e gelo 
 Le persiane si riaprono immediatamente se viene 

 rilevato un ostacolo durante la chiusura così motore
 e ante non sono forzati. Per una maggiore sicurezza
 è inoltre possibile regolare la forza di serraggio.

 In caso di  ghiaccio, il motore si arresta e non sforza 
 il meccanismo di apertura.

>   Sistema anti-intrusione
 La protezione anti-intrusione è rafforzata dal  
 meccanismo del motore che si blocca quando le  
 persiane si chiudono.

>   Autonomia
 Con la batteria integrata le persiane possono
 essere aperte e chiuse fino a 20 volte anche
 in caso di assenza di corrente.

2 motori indipendenti e coordinati, 
per un movimento fluido e preciso.

Corpo in alluminio in diversi colori, 
per una migliore integrazione in 
facciata.

Elettronica incorporata per un 
maggiore comfort, grazie a Radio 

Technology Somfy.

Batteria di emergenza 12v integrata,   
per una maggiore autonomia.

Le persiane motorizzate proteggono casa e durano di più!

Yslo RTS è...semplicità!
Yslo RTS è un prodotto realizzato su misura! Yslo RTS è facile da installare e può essere configurato dal telecomando, come 
tutti i motori RTS Somfy.

Semplice da configurare

>  Pre-configurato per risparmiare tempo nella fase di posa: 
Tempo di apertura/chiusura delle ante, direzione dell’anta principale.

>  Non necessita di configurare il finecorsa: il motore si ferma automaticamente.
>  Le impostazioni possono essere configurate direttamente dal telecomando, senza dover rimuovere i bracci o il corpo di 

protezione.
> Programmazione della sensibilità di rilevazione ostacolo.
> Il segnale acustico di movimento può essere attivato o disattivato.
> E’ possibile impostare una posizione preferita (posizione «MY») di apertura delle ante.
> lnversione di direzione per l’anta principale.
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Dimensioni

I = 110 mm
H = 60 mm

Fasi di installazione
1

2

Identificare la posizione di installa-
zione e realizzare i punti di fissaggio.

Configurare la persiana direttamen-
te dal telecomando

Soluzione per persiane a battente:

Fissaggio in alto Fissaggio in basso Fissaggio in posizione 
preferita

> Tutti i materiali: 
Legno, alluminio, PVC, resina...

1 anta 2 ante

Mettere il motore  in posizione e as-
semblare i bracci e i cursori.

BEEP... BEEP Richiedi il video di installazione!

l

H
3

Installazione vista da sopra:

Codice Prodotto                       6MBY1BRTS     6MBY2BRTS 

Alimentazione                                    220 V                  220 V           
Durata ciclo                                     17 s                    17 s
Larghezza min cassonetto                              
Larghezza max cassonetto  

Peso massimo anta                         40 kg                 40 kg                

Porta-finestra
ad un battente

Porta-finestra
a due battenti

100 cm 200 cm
68 cm 59,5 cm

MURO

Min. 20 mm
Max. 40 mm

Rotaia di
scorrimento

MURO
LATO INTERNO

L = Larghezza foro

Uscita cavo a
destra L = 3 m

ANTA

ANTA

Prima anta
ad aprire

Min. 120 mm

ANTA ANTA

Min. 40 mm
Max. 80 mm
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Specifiche tecniche Limiti di impiego
Connessione motore braccio  esagonale

Alimentazione  230V ~ 50Hz

Batteria integrata  12V

Velocità di apertura  1.7rpm

Frequenza radio  433,42 MHz

Ricevitore  integrato

Connessioni  cavo 3m, 2 conduttori di  0.75mm2

Temperature di funzionamento  da -20°C a +60°C

Livello di sicurezza  classe II

Grado di protezione  IP 24

Coppia nominale  25 Nm

Potenza assorbita  4 W

N.max punti di controllo collegato RTS  12

N.max di sensori collegati RTS  3*

Min Max
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120 mm
Nessuna

restrizione
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1 anta: 
595 mm

2 ante: 
680 mm

1 anta: 
1000 mm

2 ante:
2000 mm

Pe
so

 p
er
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tt
en

te

Nessuna 
restrizione 

40 Kg

Accessori fissaggio

In basso In alto

*sensore vento non assegnabile
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Comfort, sicurezza e risparmio energetico: offrite ai vostri clienti più comfort con le 
persiane motorizzate!
Yslo RTS è il motore che offre una vasta gamma di soluzioni per le persiane e vi consente 
di personalizzare i progetti dei vostri clienti.

Comfort giorno per 
giorno
Non occorre più aprire le persiane a mano!
Basta premere un tasto per muovere le 
persiane, anche tutte insieme, con un semplice 
e unico gesto e senza dover aprire la finestra!

È possibile salvare la posizione 
delle ante  desiderata (ad esempio 
apertura a 45°) e richiamarla in 
ogni momento premendo il tasto 
«MY». Facile da programmare!

Il vantaggio 
Somfy

Sicurezza: le persiane come protezione 
aggiuntiva!
Basta un semplice gesto per chiudere tutte le persiane di casa: l’estrema 
facilità di questa operazione farà in modo che, anche in caso di brevi assenze, 
l’utente finale possa chiudere tutte le persiane, aumentando il livello di 
sicurezza anti-intrusione.

Telis Chronis 6 RTS 
Telecomando multicanale con timer
Ogni giorno è possibile programmare un orario di apertura/chiusura 
generale diverso, in base elle proprie esigenze:
 Modalità tramonto: L’orario di chiusura delle persiane si modifica 
nel tempo in base alla stagione.
Modalità sicurezza: Durante i periodi di lunga assenza viene 
simulata la presenza in casa per evitare l’effetto «casa disabitata».

Simula la presenza quando non si è in casa.
Il vantaggio Somfy

Telis 1 RTS 
Telecomando mono-
canale

Per controllare una 
singola persiana o un 
gruppo di persiane.

Smoove open/close 
RTS 
Comando wireless

Per controllare una 
singola persiana o un 
gruppo di persiane.

Telis 4 RTS 
Telecomando a 5 canali

Per controllare fino a 5 
persiane, singolarmente 
o in gruppo.

Scelta dei telecomandi per la centralizzazione:
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Yslo RTS è... qualità!
Più comfort per i tuoi clienti! 



100% autonomo, alimentato a bat-
teria a energia solare e senza fili.

Il vantaggio 
Somfy

Sunis WireFree RTS  
Sensore autonomo di luminosità
In estate le persiane si chiudono da sole quando una soglia 
preimpostata di luminosità viene raggiunta.

Telis Chronis 6 RTS 
Telecomando multicanale con timer
Con lo scenario «risparmio energetico» il timer integrato chiude 
le persiane al calar della sera.
Con lo scenario «funzione tramonto» il momento di chiusura 
delle persiane varia in funzione della reale durate delle ore di 
luce nelle diverse stagioni.

>  Dynamic Insulation per la casa

* Fonte : studio Physibel eseguito per the European Solar 
Shading Organization, Brussels.

In inverno, si 
risparmia fino al 
10% sulle spese 
di riscaldamento*

Prevenire Impedire

Diminuire

DisperdereRinfrescare

Catturare Conservare

Distribuire

Immagazzinare

Migliorare l’isolamento delle finestre 
dal freddo esterno.
Catturare il calore solare che en-
tra dalla finestra.

>  Dynamic Insulation in inverno

Dynamic Insulation: il risparmio energetico 
con Somfy!

Automatizzare le persiane permette di risparmiare energia!    
...Come?
Le persiane possono essere automatizzate tramite un timer e un sensore di luce solare, 
migliorando la coibentazione della finestra contro il freddo in inverno e il caldo in estate.
Questa è la Dynamic Insulation di Somfy.

In estate 
la temperatura 
interna si riduce 
fino a 9°C*

Prevenire Impedire

Diminuire

DisperdereRinfrescare

Catturare Conservare

Distribuire

Immagazzinare

Lasciar fuori il calore e mantenere 
più fresca la temperatura interna.
Ridurre l’utilizzo dell’aria con-
dizionata e risparmiare energia 
elettrica.

>  Dynamic Insulation in estate
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Depliant stampato su carta usomano naturale senza legno, a forestazione controllata 

Centro di informazione
          sul PVC

Associazione Nazionale
per l’isolamento Termico 

e Acustico

Roverplastik Spa
Zona Industriale 10
38060 Volano (TN)
Tel. 0464.020101
fax 0464.020180
info@roverplastik.it
www.roverplastik.it
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