
Yslo Flex �RTS

Il kit standard
di motorizzazione per persiane a battente.

Nero
RAL 9005

Colori
Carter: 2 colori standard 

Bracci e aste di guida:

novità!

Smoove Open/Close RTS
Punto di comando a parete, 
touch sensitive, intuitivo ed 
ergonomico.

Installazione nella parte superiore 
Persiane a 1 e 2 battenti.

Bianco
RAL 9016

Marrone
RAL 8014

1  Modulo elettromeccanico (batteria e radio ricevitore RTS integrati)

2  Modulo meccanico

3  Carter in alluminio in 3 parti (A = 60 mm e L = 95 mm)

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

Componenti del kit
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4  Due bracci inox con connessione esagonale al motore

5  Due aste di guida in alluminio estruso: resistenza garantita

6  Uno Smoove Open/Close RTS 
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Yslo Flex �RTS
soluz ioni  d ’automa zione  per  per s iane
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Installazione rapida in 3 fasi

Yslo Flex RTS può essere installato in meno di un’ora da una sola persona.

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 di bracci e aste

Non occorre tagliare il carter sul punto di 
installazione: qualità della finitura garantita.

Tempi

Somfy �per te

Kit facile da gestire e immagazzinare
Kit completo a magazzino:
• Modulo/i motore
• Carter in 3 parti
• Squadrette
• Guide d’allineamento
• Bracci

• Aste di guida
• Smoove Open/Close RTS
• Cavo motore
• Kit viti 
• Fermi
• Manuale d’istruzione 

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.

YSLO FLEX RTS COLORI CARTER REFEREnzE

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

Ordini

Misure
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