
Company profile





Le frontiere del futuro.
The frontiers of the future.

Transitare da oggi a domani è sempre una sfida.  
Riuscirci ottenendo risultati più soddisfacenti di ieri  
è una prova impegnativa e stimolante. Occorrono 
sguardo lungimirante, mente aperta, capacità  
di superare convenzioni e abitudini. Anche quelle  
della tecnica e del mercato. 
REMdevice l’ha fatto e continua a farlo, giorno  
dopo giorno: innovare uno strumento per rendere più 
economici, funzionali, sicuri i processi industriali.  
Porre le macchine nelle migliori condizioni di sicurezza  
ed efficienza, partendo dalla tecnologia che, guidata 
dall’uomo, trasmette impulsi e comandi. Rendere  
le performance più adeguate, durature, efficaci. 
Un’autentica mutazione genetica.

Of course, moving from today to tomorrow is a challenge. 
We are increasingly aware of computer aided design (CAD), 
Computer aided manufacturing (CAM), Industry 4.0 and the 
smart factory. We innovate constantly to provide the best 
functionality, safety and efficiency available on the market. 
Our engineers are open minded, flexible to new ideas, 
customer focussed and responsive.

Se l’arena odierna dell’industria è la produttività, 
l’arma più affilata è la tecnologia.
Elettronica e trasmissione dei dati, ricerca di ma-
teriali, ergonomia, design d’avanguardia, ciascuno 
di essi calibrato sull’approccio umano, tutti insieme 
diretti a moltiplicare e ottimizzare le prestazioni. 
Grazie a questa visione, nel campo dei radiocomandi 
industriali di sicurezza REMdevice si colloca tra i più 
competitivi e avanzati produttori mondiali.

In manufacturing industry today, productivity is more 
important than ever. To optimise performance and 
keep downtime to a minimum, our biggest weapon is 
technology. With continuous research into electronics 
design and development, data transmission, ergonomics 
and material technology, Our vision is to provide the best 
and most efficient product possible.
Thanks to this vision, REMdevice positions itself among 
the most competitive and advanced world manufacturers 
in the industrial safety radio control equipment field.
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Il tuo orizzonte è il lavoro. 
Your horizon is work.

Ricerca e produzione con al centro il fattore umano.
Perché le soluzioni sviluppate e realizzate da REMdevice rendono il lavoro  
più economico, razionale, funzionale, produttivo. Ma assicurano anche  
maggior sicurezza, maggiore facilità d’uso, migliore rapporto tempo  
impiegato/risultato conseguito, migliorando le pratiche quotidiane,  
l’esperienza e la soddisfazione delle persone che le utilizzano.

Solutions implemented are rational and functional providing security,  
safety and ease of use. We strive to improve the customer experience  
of our products.
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Il radiocomando si evolve. 
Da noi in avanti. 
The radio control evolves.
From us forwards.

Elettronica, materiali, produzione. I radiocomandi  
REMdevice sono progettati, prodotti, controllati  
e garantiti per stabilire, di continuo, nuovi elevati  
standard d’uso e performance nel campo dei sistemi  
di controllo industriali.
Le loro esclusive caratteristiche li pongono al più alto 
livello dell’offerta odierna, in termini di tecnologia  
e design, mirati a soddisfare aspettative sino a oggi 
disattese o affrontate in modo parziale dal mercato.  
I tecnici progettisti di REMdevice immaginano  
 e realizzano sistemi unici nel settore. 

Electronics, materials, production. REMdevice radio controls 
are designed, produced, checked and guaranteed to 
establish new high standards and performance in the field 
of industrial control systems.
Their exclusive characteristics place them at the highest 
level in today’s offer in terms of technology and design, 
aimed at meeting expectations only partially met by the 
market up until today. REMdevice engineers produce state 
of the art systems unique in the market.
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Trasmissioni radio ad altissima 
efficienza e FullDuplex con doppia 
frequenza disponibile. RemSys code 
per abbinamento immediato.

FullDuplex, very high-efficiency radio 
transmissions with dual frequency 
available.
RemSys code for immediate pairing.

Schede elettroniche a bassissimo 
consumo (maggiore durata dei 
componenti elettronici).

Very low consumption electronic  
boards (longer life of the electronic 
components).

Disponibili display grafici e data 
feedback.

Graphic displays and data feedback 
available.

Solo componentistica certificata, 
acquistata direttamente e collaudata 
singolarmente.

Certified components only, purchased 
directly and tested individually.

Tecnopolimeri di elevata resistenza  
a intemperie, raggi UV, urti accidentali.

Technopolymers with high resistance  
to the bad weather, UV rays and 
accidental impacts.

Eliminati tutti i connettori tra le schede 
e gli attuatori. Trasmittenti e riceventi 
con grado di protezione IP 65.

All connectors between boards  
and actuators have been removed.
Transmitters and receivers with  
IP 65 protection grade.

Carica a induzione. Garantisce lunga 
autonomia (fino 40 ore/lavoro 3 ore  
avviso riserva. Sono sufficienti 15 minuti  
di carica per 6 ore/lavoro).

Induction wireless charging. Guarantees long 
autonomy (up to 40 hours/work 3 hours’ 
power reserve warning. 15 minutes’ charging 
are enough for 6 hours/work).

Massima ergonomia per comfort 
operativo.

Top ergonomics for operating comfort.
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Energia no stop. Per 3 anni.
Non-stop energy. For 3 years.

La garanzia che fa la differenza.
The warranty that makes the difference.

Le avanzate caratteristiche elettroniche e gli innovativi 
accumulatori ricaricabili che alimentano i prodotti  
REMdevice offrono una garanzia di funzionamento, sen-
za bisogno di sostituzioni, per 36 mesi dal primo impiego. 
Progettati e costruiti per funzionare a lungo e azzerare 
i costi di esercizio.

The advanced electronic characteristics and innovative 
rechargeable accumulators that supply REMdevice 
products offer a guarantee of replacement-free operation 
for 36 months from first use. Designed and built to work  
for a long time and eliminate operational costs.

Garanzia Radiocomandi 
Radio control warranty

Garanzia Accumulatori
Accumulator warranty

REMdevice
Concorrenti 
Competitors

3 anni - years

2 anni - years

3 anni - years

6 mesi - months 0 
costi di sostituzione
replacement costs

Nei primi 3 anni 
In the first 3 years
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Su misura della tua impresa.
Taylor-made for your company.

Move e Mobile, soluzioni universali.
Move and Mobile, universal solutions.

I radiocomandi progettati e prodotti da REMdevice rappresentano  
oggi le soluzioni più pratiche, economiche e avanzate in moltissimi campi  
d’applicazione industriale. Anche grazie alle elevate possibilità di personaliz-
zazione: dalle gru ai carroponti, dai mezzi idraulici e cingolati fino alle automa-
zioni di ogni genere.

Today, the radio controls produced by REMdevice represent 
the most price competitive, practical and advanced 
solutions in many fields of industrial automation.
We can provide a bespoke solution if required for Gantry & 
Overhead Cranes, Crawler Cranes and Hydraulic Vehicles.

L’approccio multifunzione e attento alle esigenze di personalizza-
zione che muove il team di sviluppo REMdevice ha dato vita a Move 
e Mobile. Due piccole rivoluzioni: radiocomando altamente configu-
rabile e ricevente wireless di nuova concezione, capace di dialogare 
con tutti i sistemi installati di ultima generazione.

The multi-function approach, focused on customising needs,  
that drives the REMdevice development team, has given birth  
to Move and Mobile. Two small revolutions: highly configurable radio 
control and new-design wireless receiver, able to communicate to all the 
latest-generation systems installed.
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Durano molto più a lungo e funzionano senza interruzioni per periodi  
altrimenti impensabili.
La batteria al Litio di lunga durata, alloggiata all’interno delle trasmittenti  
REMdevice, sostiene un’elettronica integrata che ottimizza l’energia in funzione 
della massima conservazione, escludendo in capo all’operatore l’onere della ricarica.
L’alta capacità della batteria e i ridotti consumi garantiscono autonomia di 
circa 1.200 ore di lavoro, rappresentando la soluzione ideale nel superare de-
finitivamente i limiti operativi imposti dalla necessità di frequenti sostituzioni 
o perdite di tempo dovute alle continue ricariche.

They last much longer and work uninterruptedly for otherwise unimaginable periods.
The long-life lithium battery housed in the REMdevice transmitters supports  
in-built electronics that optimizes the power for maximum saving, exonerating  
the operator from recharging.
The battery high capacity and reduced consumption guarantee autonomy for about 
1,200 working hours, representing the ideal solution in overcoming once and for  
all the operational limits imposed by the need for frequent replacements or waste 
of time due to continuous recharging.

Più sicuri e forti del tempo.
Safer and stronger over time.

La batteria interna ad alta capacità, comunemente 
reperibile sul mercato, garantisce autonomia di circa 
1.200 ore di lavoro.

The high-capacity internal battery, commonly found on the 
market, guarantees about 1,200 hours’ work.

SERIE T - T series 
Concepiti per la massima durata.
Designed for maximum life.

fino a 
up to

1200 
ore senza soste
working hours

Serie T
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Microchip e componenti elettronici 
isolati e sicuri al 100%.

Niente contatti: meno 
manutenzione e sostituzioni.

Elettronica sviluppata per resistere 
agli urti, anche a seguito di cadute.

100% safe and insulated microchip 
and electrical components.

No contacts: less maintenance  
and fewer replacements.

Electronics developed to withstand 
impacts, even following falls.

A prova di clima e cantiere.
Climate and site-proof.

Ciascuna soluzione REMdevice è progettata tenendo 
conto dell’esperienza di centinaia di operatori e con 
l’obiettivo di rispondere a esigenze reali, preservando 
i dispositivi dagli attacchi degli agenti esterni e delle 
condizioni atmosferiche, custodendo l’integrità dell’e-
lettronica e favorendo la continuità e l’accuratezza della 
performance. Assenza di contatti dall’esterno, impiego 
di tecnopolimeri e gomme speciali assicurano eccezio-
nale tenacia nelle circostanze ambientali più severe.
Un tasso di impermeabilità standard IP 65 protegge 
con efficacia dalle intrusioni di acqua, liquidi, oli, acidi  
e polveri.

All REMdevice solutions are designed based on the 
experience of hundreds of operators and with the objective 
of meeting real requirements, protecting the devices  
from external agents and bad weather, safeguarding  
the integrity of the electronics and promoting the continuity 
and accuracy of their performance. 
No contacts from the outside, use of technopolymers  
and special rubbers guarantee exceptional toughness  
in the most rigorous environmental circumstances. 
An IP65 ingress protection rating means that there is no 
harmful ingress of liquid into the product.
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REMdevice è un’azienda giovane, nata da una nuova visione del radiocoman-
do industriale che fonde conoscenza, esperienza e professionalità in diversi 
campi tecnici e tecnologici. Fin dagli esordi si è dedicata a progettare e realiz-
zare sistemi wireless di altissima efficienza, producendo soluzioni di grande 
affidabilità e con bassissimi costi di gestione.

REMdevice is a young company, born of a new vision of the industrial radio control 
that combines knowledge, experience and professionalism in different technical 
and technological fields. It has focussed on designing and realizing highly efficient 
wireless systems right from the start, producing highly reliable solutions with very 
low operating costs.

2003 2006 2008 2013 2017

Inaugurazione della 
nuova sede produttiva  
a Bassano d. G. (VI).

Opening of the new 
production plant  
in Bassano d. G. (VI).

Implementazione  
della piattaforma Move.

Development  
of the Move platform.

Implementazione  
della piattaforma Mobile.

Development  
of the Mobile platform.

Lancio nel mercato del 
modello a batteria interna T7.

Launch of the T7 model with 
internal battery.

Nascita di REMdevice a Bogogno (NO). 
Brevetti Brick e Pail.

Birth of REMdevice in Bogogno (NO).
Brick and Pail patents.

15 anni per controllare il futuro.
15 years to control the future.

2014 2019

Inaugurazione della  
nuova sede a Nove (VI).

Opening of the new 
headquarters in Nove (VI).

Certificazione  
ISO 9001.

ISO 9001  
certification.
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Nessun confine operativo.
No operational boundary.

Sollevamento Industria / Edilizia
Industrial lifting/Construction industry

Agricoltura / Forestale
Agriculture / Forestry

Trasporto Su Ruote / Cingoli
Crawlers /Wheeled vehicles

Navale / Portuale
Marine / Port sector

Meccanica / Automazione
Mechanics / Automation

Riciclaggio / Compostaggio
Recycling / Composting
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Gli ambiti d’applicazione delle soluzioni REMdevice 
sono infiniti. O quasi. Le icone ne identificano molti: 
puoi riconoscere in modo facile e immediato il tuo  
settore e la trasmittente adatta alla tua macchina.

The fields of application of the REMdevice solutions  
are almost endless. The icons identify many of them:  
you can easily and quickly recognize your sector and  
the transmitter suitable to your machine.

Macchine agricole e forestali
Forestry and agriculture vehicles

Trasporto auto
Towing vehicles

Automazione robotica
Automation robotics

Gru idrauliche su camion
Truck loader cranes

Sollevatori telescopici
Telehandlers

Sollevatori navali
Marine boat lifters

Piattaforme aeree
Elevated work platforms

Vagli cingolati/cippatrici
Crushers/screeners/chippers

Attrezzi sottogancio
Magnets/underhook attachments

Perforatrici
Drilling machines

Piattaforme sollevabili
Scissor lifts

Automazione navale
Marine automations

Escavatori cingolati
Track excavators

Gru a portale
Overhead cranes

Pompe spurgo
Cleaning vehicles

Verricelli
Hoists/winches

Gru navali
Marine cranes

Mixer calcestruzzo
Concrete mixers and pumps

Gru offshore
Offshore cranes

Gru edili
Construction cranes

Carriponte
Overhead gantry cranes

Teleferiche
Forestry haulage systems

Carrelli motorizzati
AGV

Gru forestali speciali
Forestry special cranes

Sistemi aeroportuali
Airport systems

13



Serie T - T series
 Modelli con 3, 5 o 7 pulsanti.  

Robustezza e lunga durata.  
Batteria interna. 

Models with 3, 5 or 7 buttons.
Strength and long life.

Internal battery. 

Brick
Pulsantiere standard o  

personalizzate. Configurabili con  
i più avanzati sistemi elettronici.

Standard or customised  
keypads. Configurable with all  

the electronic systems.

Dall’edilizia all’industria,  
leader in varietà e innovazione.
From construction to industry,  
leader in variety and innovation.
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Pail
Marsupi compatti. Standard  

o configurabili con i sistemi elettro-
nici di più alto livello tecnologico.

Standard or custom-made compact 
manipulators. Configuration possible 

with all the electronic systems.

Genesis
La consolle completamente perso- 

nalizzabile. Robusta ed ergonomica.

The fully customisable console.
Sturdy and ergonomic.

La gamma completa
La ricerca REMdevice non conosce soste. La gamma di 
dispositivi proposta oggi è il risultato della specifica sto-
ria aziendale e di una lunga serie di studi e applicazioni sul 
campo, nei più vari settori, dalla cantieristica ai lavori fo-
restali, fino alle grandi opere e alla logistica aeroportuale. 
Unità trasmittenti dotate dell’elettronica più avanzata, 
riceventi di ultima generazione per installazione interna, 
esterna e concepite per i macchinari di derivazione Mobile, 
e attuatori selezionati in modo apposito, per assicurare 
il più pratico funzionamento e le migliori performance di 
ciascuna applicazione. 
Autentici sistemi, che segnano lo stato dell’arte nel cam-
po del radiocomando industriale. 

The complete range
REMdevice research is tireless. The range of devices today 
offered is the result of the Company’s unique history and 
a long series of studies and applications on the field, in the 
most varied sectors, from shipbuilding to forestry, to large-
scale works and airport logistics.
Transmitting units fitted with the most advanced electronics, 
latest-generation receivers for internal and external 
installation, designed for Mobile machinery, and specially 
selected actuators, to ensure the most practical operation 
and the best performance of each application.
Authentic systems that mark the state of the art in the field 
of industrial radio control.
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Trasmittente a 7 pulsanti 
con ausiliare programmabile, 

versatile e di misure contenute.

Versatile and small-sized 
7-button transmitter with 

programmable additional button.

Trasmittente a 5  
pulsanti, versatile  

e di ridotte dimensioni.

Versatile and small-sized 
5-button transmitter.

La soluzione ideale per macchi-
nari dotati di funzioni limitate.

The ideal solution for machinery 
with limited functions.

Ingombro ridotto, grandi capacità.
Reduced dimensions, great capabilities.

T3 T5 T7

Il radiocomando a pulsantiera per gru e carriponte che 
fa dimenticare molti tra i problemi più comuni a questo 
tipo di apparecchiature. Un agile concentrato di tecno-
logia che semplifica. Riduce i consumi, grazie ad una 
batteria che può essere sostituita dopo ben 1.200 ore 
d’impiego, ed elimina la complicazione della continua 
ricarica. Robustezza e concept ergonomico assicurano 
lunga efficienza, in ogni condizione. In caso di rottura  
o perdita della trasmittente le operazioni di sostitu-
zione richiedono solo pochi secondi, grazie al sistema 
brevettato RemSys code.

The radio control with keyboard for gantry and overhead 
cranes that makes you forget many of the problems most 
common to this type of equipment.
A concentrate of simplifying technology.
It cuts consumption, thanks to a battery that can  
be replaced after 1,200 hours’ work and eliminates  
the complication of constantly recharging.
Sturdiness and ergonomic concept ensure long efficiency 
under any condition. In case of failure or loss of the 
transmitter, replacement takes only a few seconds,  
thanks to the patented RemSys code system.

Serie T - T series
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Scheda tecnica completa sul sito www.remdevice.com
Complete technical sheet on www.remdevice.com

Le caratteristiche tecniche
Technical specifications

Campi d’impiego
Fields of application

Batteria 
Battery type

3.6 V - litio 
3.6 V - lythium

Durata 
Duration

fino 1200 ore di lavoro - 30 ore riserva di carica 
up to 1200 working hours - 30 hours of power reserve 

Trasmissione radio / frequenze
Radio transmission / frequency

BiBanda 72 canali - 433/870 China 418 Usa Can 915 
DualBand 72 channels - 433/870 China 418 Usa Can 915

Alimentazione 
Power source

12-24 Vdc +/- 25% - 24-110 Vac +/- 10 % - Opt. 220 Vac 

Livello sicurezza stop 
Emergency stop

Category 3 PL-D 
Category 3 PL-D

Dimensioni e peso  
Dimensions and weight

174x85x37 mm - 350 g  

Riceventi disponibili 
Available receivers

DIN - EcoBox - RubyBox

Normative 
Certifications

EN-300220-1 cl.1 - CE - FCC (USA/CAN.)

Garanzia 
Warranty

36 mesi 
36 months

Piccolo, maneggevole, versatile.
Small, handy, versatile.

Frequenza anche 2.4 Ghz.

The 2.4 GHz frequency  
is also available.

Robusto ed ergonomico. 
Grado di protezione IP 65.

Sturdy and ergonomic.
IP 65 protection grade.

1.200 ore di lavoro senza ricarica. 
RemSys code.

1,200 working hours without any 
recharging. RemSys code.

Tecnologia e design. La serie T è progettata  
per la massima praticità d’uso.

Technology and design. The T series is designed  
for maximum ease of use.

T7

T3/T5

BiBanda 72 canali - 433/870 China 418 Usa Can 915 

12-24 Vdc +/- 25% - 24-110 Vac ±10 % - 230V 
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Configurabile.
Fino a 12 pulsanti.

Configurable.  
Up to 12 buttons.

Completa di display,  
grande configurabilità.

Available with display,  
great configurability

Sicurezza compatta e intelligente.
Compact and smart safety.

L’unità trasmittente leggera e maneggevole, ma resi-
stente, programmabile con facilità, vanta un record di 
durata operativa senza bisogno di ricarica: fino 40 ore  
di lavoro. È la prima e unica pulsantiera con sistema di 
ricarica brevettato a induzione, del tutto isolata da pol-
vere e umidità. Una consolle configurabile per le appli-
cazioni più esigenti, ideale per lavorare con continuità, 
senza temere i fermi macchina. Fino a 12 pulsanti, data 
feedback e comando a selettore o potenziometrico.

The light and handy but resistant, easily programmable 
transmitter, boasts a record for operating life without any 
recharging: up to 40 hours’ work. It is the first keyboard 
with patented induction recharging system, fully isolated 
from dust and humidity. A configurable console for the 
most demanding applications, ideal to work continuously, 
without worrying about downtime. Up to 12 buttons,  
data feedback and selector or potentiometric controller.

BRICK
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Compatto, sicuro,  
di uso semplice.

Compact, safe and easy to use.

Carica a induzione,  
per 40 ore di lavoro.

Induction wireless charging,  
for 40 hours’ work.

IP 65, affidabile  
e impermeabile.

IP 65, reliable and waterproof.

Configurabilità ampia.

Wide configurability.

Accumulatore 
Battery type

interno ricaricabile a induzione 
internal rechargeable induction battery

Durata 
Duration

fino a 40 ore di lavoro - 3 ore riserva di carica 
up to 40 operating hours - 3 hours of power reserve 

Trasmissione radio / frequenze
Radio transmission / frequency

sel. 72 canali manuale - 433/870 China 418 Usa Can 915
sel. 72 manual channels - 433/870 China 418 Usa Can 915

Trasm. radio vers. Move / Mobile 
Radio transmission Move / Mobile 

full duplex 72 canali - 433/870 China 418 Usa Can 915
full duplex 72 channels - 433/870 China 418 Usa Can 915

Alimentazione 
Power supply

12-24 Vdc +/- 25% - 24-110 Vac +/- 10 %
12-24 Vdc +/- 25% - 24-110 Vac +/- 10 %

Livello sicurezza stop 
Emergency stop

PL-D cat. 3 (Elettronica. Move-Mobile cat. 4 PL-E sil.3)
PL-D cat. 3 (Move-Mobile cat. 4 PL-E sil.3)

Gestione comandi 
Commands 

on/off – CANbus - PWM – tensione/corrente – RS 422/485 
on/off – CANbus - PWM – voltage/current – RS 422/485

Dimensioni e peso 
Dimensions and weight

210x95x40 mm - 470 g 

Display grafico 
Graphic display

2.6”

Riceventi disponibili 
Available receivers

DIN - EcoBox - RubyBox - EcoCan - Mobile

Normative 
Certifications

EN-300220-1 cl. 1 - CE - FCC (USA/CAN)

Garanzia 
Warranty

36 mesi COMPRESI ACCUMULATORI 
36 months BATTERY INCLUDED

Campione di robustezza e durata.
Leader in sturdiness and long-life.

Brick è particolarmente resistente agli agenti esterni  
e adatto a impieghi prolungati.

Brick is particularly resistant to external agents  
and suitable to prolonged use.

Le caratteristiche tecniche
Technical specifications

Campi d’impiego
Fields of application

Scheda tecnica completa sul sito www.remdevice.com
Complete technical sheet on www.remdevice.com
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Pail è la soluzione a manipolatori più affidabile  
ed efficiente, nel campo dei radiocomandi per  
carriponte e gru. La consolle, prima sul mercato dotata  
di carica a induzione, è maneggevole e precisa, isolata 
da polveri e umidità, configurabile con estrema facilità 
per rispondere alle esigenze di ogni applicazione.  
Con 2, 3, 4 o 5 joystick, selettori e potenziometri,  
display e data feedback.

Pail is the solution to high reliability and efficiency 
manipulators in the field of radio controls for gantry 
and overhead cranes. First on the market with induction 
wireless charging, the console is easy to manoeuvre 
and precise, isolated from dust and humidity, very easily 
configurable, to meet the requirements of all applications. 
With 2, 3, 4 or 5 joysticks, selectors and potentiometers, 
display and data feedback.

Massima maneggevolezza  
e versatilità.
Maximum manageability and versatility.

PAIL
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Affidabilità in ogni condizione.
Reliability in all conditions.

Carica a induzione, materiali e accorgimenti selezionati 
e sviluppati per proteggere e durare: tutto nel segno 
della massima affidabilità. Pail è il “partner” ideale per 
ogni applicazione.

Induction wireless charging, materials and characteristics 
selected and developed to protect and last over time: 
everything for maximum reliability. Pail is the “partner”  
for all applications.

Accumulatore 
Battery type

interno ricaricabile a induzione 
internal rechargeable induction battery

Durata 
Duration

fino a 40 ore di lavoro - 3 ore riserva di carica 
up to 40 operating hours - 3 hours of power reserve 

Trasmissione radio / frequenze
Radio transmission / frequency

sel. 72 canali manuale - 433/870 China 418 Usa Can 915
sel. 72 manual channels - 433/870 China 418 Usa Can 915

Trasm. radio vers. Move / Mobile 
Radio transmission Move / Mobile 

full duplex 72 canali - 433/870 China 418 Usa Can 915
full duplex 72 channels - 433/870 China 418 Usa Can 915

Alimentazione 
Power supply

12-24 Vdc +/- 25% - 24-110 Vac +/- 10 %
12-24 Vdc +/- 25% - 24-110 Vac +/- 10 %

Livello sicurezza stop 
Emergency stop

PL-D cat. 3 (Elettronica. Move-Mobile cat. 4 PL-E sil.3)
PL-D cat. 3 (Move-Mobile cat. 4 PL-E sil.3)

Livello sicurezza joystick 
Joystick safety level

Elettronica. Move-Mobile cat. 3 PL-D sil.2
Move-Mobile cat. 3 PL-D sil.2

Gestione comandi 
Commands 

on/off – CANbus - PWM – tensione/corrente – RS 422/485 
on/off – CANbus - PWM – voltage/current – RS 422/485

Dimensioni e peso 
Dimensions and weight

200x135x130 mm - 800 g 

Display grafico 
Graphic display

2.6”

Riceventi disponibili 
Available receivers

DIN - EcoBox - RubyBox - EcoCan - Mobile

Normative 
Certifications

EN-300220-1 cl. 1 - CE - FCC (USA/CAN)

Garanzia 
Warranty

36 mesi COMPRESI ACCUMULATORI 
36 months BATTERY INCLUDED

Manipolatori a 5 scatti  
in posizione ergonomica.

5-position joysticks  
in ergonomic position.

Carica a induzione.  
Oltre 40 ore di autonomia.

Induction wireless charging.  
Over 40 hours’ autonomy.

Progettato per resistere  
a urti e cadute.

Designed to withstand  
impacts and falls.

Configurabile. Versioni standard  
e speciali con data-feedback.

Configurable. Standard and special 
versions with data feedback.

Scheda tecnica completa sul sito www.remdevice.com
Complete technical sheet on www.remdevice.com

Le caratteristiche tecniche
Technical specifications

Campi d’impiego
Fields of application
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JOYSTICK
Maneggevolezza e flessibilità.
 
JOYSTICK 
Manageability and flexibility.

PROPORZIONALI
Precisione e graduabilità.
 
PROPORTIONALS
Precision and gradability.

SPECIALI
Ampiamente configurabile.
 
SPECIALS
Widely configurable.

Completamente isolata da polvere e umidità, è nata  
per ampliare al massimo le possibilità di configurazio-
ne, secondo le più esigenti applicazioni. Semplice ed 
efficace in ogni ambiente di lavoro, senza risultare in-
gombrante può accogliere diverse tipologie di attuatori 
e joystick, selettori e potenziometri, pulsanti,  
data feedback e display da 2.6” e 3.2”.
Una piattaforma universale che trova applicazione 
dalla logistica al sollevamento, dai trasporti maritti-
mi e ferroviari, dalle escavazioni, a ogni tipo di mezzo 
cingolato, nelle piattaforme aeree e nelle applicazioni 
forestali e minerarie. 

Fully isolated from dust and humidity, it has been designed 
to widen configuring possibilities to their maximum, 
according to the most demanding applications.
Simple and effective in any working environment, without 
being cumbersome, it can house various types of actuators 
and joysticks, selectors and potentiometers, buttons, data 
feedback and 2.6” and 3.2” displays.
A universal platform that finds application from logistics  
to lifting, from marine and rail transport and excavation  
to every type of crawlers, in aerial platforms and forestry 
and mining applications.

Un passo avanti, in tutti i settori.
A step forward, in all fields.

GENESIS

Infinite configurazioni - Endless configurations
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Contenitore resistente e 
pratico, design gradevole.

Resistant and practical  
case, pleasant design.

Carica a induzione,  
per 40 ore di operatività.

Induction wireless charging,
for 40 hours’ operation.

Barra di appoggio e guida 
comandi.

Support bar and control guide.

Configurabile per tutte  
le applicazioni.

Configurable for all applications.

24/7 non stop, a prova di durata.
24/7 non stop, for a very long operational duration.

Genesis non teme alcuna sfida: la sua riconosciuta 
resistenza al lavoro sfrutta il collaudato ma innovativo 
sistema di ricarica a induzione (brevettato).

Genesis fears no challenge: its recognized resistance to 
work exploits the tested but innovative (patented) wireless 
induction recharging system.

Accumulatore 
Battery type

interno ricaricabile a induzione 
internal rechargeable induction battery

Durata 
Duration

fino a 40 ore di lavoro - 3 ore riserva di carica 
up to 40 operating hours - 3 hours of power reserve 

Trasmissione radio / frequenze
Radio transmission / frequency

BiBanda 72 canali IMS 433/870 China 418 Usa Can 915 
DualBand 72 channels - 433/870 China 418 Usa Can 915

Alimentazione 
Power supply

12-24 Vdc +/- 25% - 24-110 Vac +/- 10 %
12-24 Vdc +/- 25% - 24-110 Vac +/- 10 %

Livello sicurezza stop 
Emergency stop

PL-D cat. 3 (Elettronica. Move-Mobile cat. 4 PL-E sil.3)
PL-D cat. 3 (Move-Mobile cat. 4 PL-E sil.3)

Livello sicurezza joystick 
Joystick safety level

Elettronica. Move-Mobile cat. 3 PL-D sil.2
Move-Mobile cat. 3 PL-D sil.2

Gestione comandi 
Commands

on/off – CANbus - PWM – tensione/corrente – RS 422/485 
on/off – CANbus - PWM – voltage/current – RS 422/485

Dimensioni e peso 
Dimensions and weight

310x193x163 mm - 1580 g  

Display grafico 
Graphic display

2.6” – 3.2”

Riceventi disponibili 
Available receivers

DIN - EcoBox - RubyBox - EcoCan - Mobile

Normative 
Certifications

EN-300220-1 cl. 1 - CE - FCC (USA/CAN)  

Garanzia 
Warranty

36 mesi COMPRESI ACCUMULATORI  
36 months BATTERY INCLUDED

Le caratteristiche tecniche
Technical specifications

Campi d’impiego
Fields of application

Scheda tecnica completa sul sito www.remdevice.com
Complete technical sheet on www.remdevice.com
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REMdevice progetta e realizza una serie completa  
di unità riceventi, in continua evoluzione, adatte  
a essere impiegate con efficacia in abbinamento  
a ciascuno delle proprie trasmittenti. Tutte sono  
di semplice e rapida installazione, frutto di esperienza 
pluriennale quanto a design e tecnologia.
La gamma comprende anche Mobile, l’inedita  
e innovativa ricevente universale per macchinari  
con alimentazione 12-24 Vdc.

REMdevice designs and produces a complete range 
of receivers, constantly evolving, suitable to be used 
effectively with its own transmitter.
They are all easily and quickly installed, thanks  
to multi-year experience in design and technology.
The range includes also Mobile, the innovative  
universal receiver with 12-24 Vdc supply.

RICEVENTI - RECEIVERS

Lo standard di domani.
Tomorrow’s standard.
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DIN

RUBYBOX

ECOBOX

MOBILE

Qualità dentro, fuori e in movimento.
Quality inside, outside and on the go.

Ricevitore compatto adatto all’installazione interno 
quadro su barra “DIN”.

Compatibilità: Compatibilità: Serie T - Brick Pail - Genesis 
Versioni disponibili: BP5 - T - URC
Piattaforme: T - BP5 - MOVE
Sistemi di comunicazione: On/Off - PWM - CANopen 
- RS 422/485 - Input on/off (a seconda della versione)
Alimentazione: 12-24 Vdc / 24-115 Vac
Safety: PL D Cat. 3 Sil. 2 ( MOVE PL E cat.4 Sil. 3 )

Ricevitore da esterno configurabile.

Compatibilità: Serie T - Brick Pail - GENESIS 
Versioni disponibili: DIN CL - EDILBOX
Piattaforme: BP5 - T - MOVE - TERMINAL 2G4
Sistemi di comunicazione: On/Off - PWM - CANopen - 
RS 422/485 - Input on/off ( a seconda della versione )
Alimentazione: 12-24 Vdc / 24-115 Vac / 220 Vac 
Safety: PL D Cat. 3 Sil. 2 ( MOVE PL E cat.4 Sil. 3 ) 

Ricevitore compatto da esterno.

Compatibilità: Serie T - Brick Pail - PAIL EPS
Versioni disponibili: ECObox - ECO can - QJ - QC
Piattaforme: T - MOVE - Q - EPS
Sistemi di comunicazione: On/Off - PWM - CANopen - 
RS 422/485 - Input on/off ( a seconda della versione )
Alimentazione: 12-24 Vdc / 24-115 Vac ( Q/EPS 12-24 Vdc )
Safety: PL D Cat. 3 Sil. 2

Ricevitore compatto da esterno derivazione 
automobilistica.

Compatibilità: Serie T - Brick Pail - GENESIS
Versioni disponibili: QS - QO
Sistemi di comunicazione: On/Off - PWM - CANopen - 
RS 422/485 - Input on/off
Alimentazione: 12-24 Vdc 
Safety: PL E cat.4 Sil. 3 ( QO escluso ) 

Scheda tecnica completa sul sito www.remdevice.com
Complete technical sheet on www.remdevice.com
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Direttiva RED 2014/53/UE  
(già R&TTE 1999/5/CE)

RED directive 2014/53/EU  
(former R&TTE 1999/5/EC)

Machinery (as applicable)

EN 60204-32:2008

EN 13557:2003 + A2:2008

UNI EN ISO 13849-1:2016

Safety  EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 +  
 A12:2011 + A2:2013

Health  EN 62479:2010
 EMC EN 61000-6-2:2005; EN 61000-6-  
 3:2007 + A1:2011

Radio  ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 Final Draft; ETSI  
 EN 300 220-2 V3.1.1 Final Draft; ETSI EN   
 301 489-1 V2.1.1; 

ETSI  EN 301 489-3 V2.1.0 Draft; 

FCC  Rule Parts 15C - May 2015

IC  RSS-247/1 - May 2015

China Radio Transmission Approval Certificate

Russia EAC-GOST Certificate

Norme e certificazioni.
Standards and certifications.

Direttive
Directives

Norme
Standards
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Gli accessori REMdevice, ciascuno progettato e costruito per inte-
grare e potenziare le prestazioni dei radiocomandi, sono illustrati  
nel sito www.remdevice.com. 

Designed and built to integrate and strengthen the radio controlling 
performance, REMdevice accessories are shown on the  
www.remdevice.com website.

Tutto ciò che serve per 
lavorare con serenità.
Everything you need to work 
with ease of mind.

Accessori 
Accessories
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REMdevice Srl 
Radio Control Equipment

via Alfredo Munari, 72
36055 - Nove (VI) ITALY
tel +39 0424 500 262
fax +39 0424 508 631
www.remdevice.com
info@remdevice.com
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