
Risparmio energetico
I motori VR RTS si adattano 

a tutte la tue particolari 
esigenze: riduzione della 

potenza elettrica assorbita, 
maggiore silenziosità 
del motore e miglior 

scorrimento del telo nelle 
guide (riduzione degli attriti 
e dei cigolii della tapparella 
e minore usura). Riduzione 

degli stock grazie alla scelta 
ottimizzata delle coppie.

La testa del motore
6 angolazioni diverse 
di fissaggio. Regolazione 
elettronica dei finecorsa 
direttamente dal telecomando. 
Il cavo di alimentazione a 3 fili 
con l’uscita assiale o radiale 
per consentire la massima 
libertà di messa in opera. 
Ricevitore radio integrato 
nella testa dell’operatore.

Il comando a parete senza fili
Smoove è l’esclusivo comando a parete che 
non ha bisogno di cablaggio elettrico 
(batterie al litio). Può essere posizionato 
ovunque in casa, libero dai vecchi punti luce.

Operatori RV RTS Riferimento L1 L2 Coppia 
Nominale Nm

Portata Teorica 
Kgf ø 50

Potenza 
Assorbita (W)

VR RTS 10 - ref. 1134039 A 605 590 10 40 90

VR RTS 20 - ref. 1134040 B 655 640 20 80 140

VR RTS 30 - ref. 1134041 C 655 640 30 120 160

VR RTS 40 - ref. 1049873 D 675 660 40 160 240

• Sistemi di regolazione dei fine corsa elettronica: dal telecomando. 
• Testa a stella con 6 differenti possibilità di orientamento.
• Riduzione minima dell’ingombro laterale della testa.
• Sistema di connessione a spina del cavo elettrico a 3 fili.

caratteristiche e vantaggi

HiProKIT VR RTS
Kit radio completo per la motorizzazione di tapparelle

Incluso nel KIT VR RTS:
C O M A N D I  A  P A R E T E  S E N Z A  F I L I

• Possibilità di uscita del cavo sia assiale che radiale.
• Sistema di fissaggio a clip della ruota.
• Minima rumorosità del motore e del prodotto portante.
• Ottimo scorrimento della tapparella.
• Compatibilità con tutti i telecomandi radio RTS Somfy.
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4,0 KG/M2
PESO DEL TELO

7,5 KG/M2
PESO DEL TELO

10,0 KG/M2
PESO DEL TELO

abaci di scelta

Per il motore con coppia 40Nm fare richiesta a: tecnico.italia@somfy.com


