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TITAN
M880

LED DI STATO
Segnalazione stati funzionamento, livello carica 
della batteria e messaggi di anomalia.

PIN CODE
Restringe l’utilizzo dell’apparecchiatura
al solo personale autorizzato.

PULSANTE DI STOP
Massimo livello di sicurezza secondo gli
standard internazionali.

MULTIAXIS JOYSTICKS
Testato per 15.000.000 di manovre e dotato di 
angolo d’inclinazione +/-40°.

CINTURE ERGONOMICHE
Cinture di trasporto confortevoli.

BATTERIE E CARICA BATTERIE
Rapido carica batterie e batterie NiMh estraibili e 
ricaricabili di grande autonomia.

IT

Dati tecnici Dettagli

RADIOCOMANDI PROFESSIONALI DAL 1988

Massime prestazioni senza limite di funzioni
La nuova dimensione del radiocomando per applicazioni No Limits in un condensato di efficienza ed innovazione. TITAN concretizza nel 
modo più ampio le necessità di personalizzazione del cliente grazie alla vastissima possibilità di personalizzazione, ha un design ergono-
mico, robusto e un peso ridotto del 40% rispetto al modello precedente. Dispone di oltre ai 110 comandi tra analogici e digitali tra i quali 
poter scegliere, massima configurabilità degli attuatori e data feedback su LEDs. TITAN ridefinisce i confini del comando a distanza, robu-
sto, leggero possibilità di integrare con maniglioni in acciaio, doppia batteria e il sistema Kapta.

Opzioni
MTRS, MTS, Data Feedback su LED, Tilt-Sensor, Cavo Seriale,
Kapta, Display grafico a colori, Doppia batteria.

Dimensioni (L.P.A.) 400 x 230 x 170 mm

Peso (inclusa batteria)
da 3 a 4,5 kg

in funzione della configurazione

Numero max di comandi ON/OFF 64

Numero max di comandi analogici 
(opzionale)

30

Numero max di joystick monoassiali 30

Numero max di joystick biassiali 8

Portata 100 metri

Materiale delle custodie Nylon caricato UL94 HB

Batteria NiMh 2,4V - 4,3 Ah

Autonomia a 20°C con batteria
carica in servizio continuo

≃ 14 ore

STOP PLe Cat.4/SIL3

Protezione 
UMFS

JOYSTICK PLd Cat.3/SIL3

PULSANTE - SELETTORE PLc Cat.2/SIL2

Frequenza di lavoro 1 I.S.M. Band 433.050-434.790 MHz 69 ch.

Frequenza di lavoro 2 I.S.M. 434.040-434.790 MHz 30 ch.

Frequenza di lavoro 3  2,4 GHz, 38 ch.

Display grafico a colori (opzionale) 4,3”

Temperatura d’esercizio -25°C - +55°C

Grado di protezione IP 65


