
LEADING THE WAY!

RADIOCOMANDI INDUSTRIALI



Telecrane Limited è un’azienda 
internazionale certificata ISO9001 che 
produce radiocomandi industriali da oltre 
30 anni.
La Società opera nel mercato globale 
distribuendo e installando i propri 
radiocomandi in oltre 60 paesi nel mondo.

Telecrane è un marchio di successo 
riconosciuto nel mondo dei produttori 
per la qualità e il volume di radiocomandi 
venduti.

Telecrane Italia è il partner europeo di 
Telecrane Ltd con una propria gamma 
di prodotti appositamente progettati per 
essere conformi alle leggi europee.

Telecrane Italia ha 
rivoluzionato il mercato 
europeo introducendo un 
prodotto di qualità, affidabile 
ad un prezzo conveniente.
Una politica di vendita con 
consegne veloci anche per i 
ricambi e l’assistenza.

Direttamente dalla nostra 
sede il più grande magazzino 
di radiocomandi in Europa con 
oltre 2.000 unità, testate e 
pronte per essere consegnate.

GAME CHANGER

Telecrane Italia si è occupata seriamente di questo aspetto, effettuando importanti 
investimenti per garantire qualità totale e sicurezza con la gamma completa di 
prodotti certificati da enti terzi.

La certificazione UNI EN ISO 9001:2000 del produttore garantisce la qualità dei 
radiocomandi.

La certificazione RED 2014/53/UE di enti esterni stabilisce i requisiti essenziali per 
la sicurezza, la salute e la compatibilità elettromagnetica.

Il certificato di conformità, applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE, 
indica la totale conformità dei nostri radiocomandi industriali per l’utilizzo sugli 
impianti di sollevamento.

E’ disponibile il certificato GOST-R per il mercato russo e FCC per il mercato USA.

SICUREZZA PRIMA DI TUTTO



GAME CHANGER

I NOSTRI PLUS

VERSIONE TWIN
Ogni modello è disponibile in versione Twin: due trasmittenti 
incluse nella confezione. Questo garantisce una trasmittente  
di scorta pronta all’uso in caso di perdita o danneggiamento di 
quella principale.

BATTERIE RICARICABILI TIPO ‘AA’ STANDARD
Le trasmittenti sono alimentate da batterie ricaricabili di formato 
‘AA’ che assicurano una sostituzione facile e conveniente in caso 
di necessità. Autonomia fino a una settimana di lavoro.

PERSONALIZZAZIONE VIA SOFTWARE
Tutti i prodotti possono essere configurati utilizzando un 
software specifico che consente di modificare le funzioni di 
trasmittente e ricevente. E’ possibile archiviare su database 
locali le informazioni dei singoli radiocomandi.

UNITA’ RICEVENTI PRE-CABLATE
Tutti i prodotti sono forniti con unità riceventi pre-cablate. 
Ciò significa installazione facile e veloce che porta vantaggi 
economici e riduce i rischi di collegamenti errati.

SERVICE POST-VENDITA VELOCE ED EFFICENTE
Tutti i ricambi sempre disponibili a magazzino per riparazioni 
facili e veloci. Nella maggior parte dei casi senza la necessità 
di smontare il dispositivo.

PRONTA CONSEGNA
Più di 2.000 prodotti testati pronti per la spedizione direttamente 
dal nostro magazzino centrale di Milano. Sono garantiti tempi di 
consegna rapidissimi.

Nessuno può eguagliare la nostra proposta

PROGRAMMA DI FORMAZIONE COMPLETO
Per condividere il nostro know-how forniamo un programma di 
formazione completo per tecnici e venditori. Per i nostri Partner 
sono disponibili sessioni diverse, da formazione base a master.



GAMMA PRODOTTI

SILVER TENDER
Questo prodotto è progettato per l’automazione e per controllare 
applicazioni fino a 8 funzioni. 
Sistema di e-card e antenna integrata.
Disponibile con 4 o 8 pulsanti a singolo scatto + arresto EMS.

SILVER EASY
Il più piccolo e leggero prodotto nel mercato dei radiocomandi 
professionali.
Disponibile con 3 pulsanti a singolo scatto programmabili + 
chiave di sicurezza magnetica.

SILVER HOIST
Questo prodotto compatto ed affidabile è stato progettato per 
paranchi elettrici, monorotaie, gru a bandiera, argani e altre 
applicazioni di sollevamento industriale o automazione.
Disponibile con 2 o 4 pulsanti a doppio scatto + arresto EMS o 
6 pulsanti a singolo scatto + arresto EMS.

SILVER NOVA
Il best seller per carriponte e altre applicazioni, può essere 
fornito con sirena interna integrata alla ricevente in opzione.
Disponibile con 6 o 12 pulsanti a doppio scatto + arresto EMS.

SILVER MAGNUM
Questo prodotto è appositamente progettato per vecchie gru a 
ponte, gru a torre e per qualsiasi altra applicazione che necessiti 
di un’elevata possibilità di personalizzazione.
Disponibile con 6, 8 o 10 pulsanti a doppio scatto + arresto EMS.

SILVER TOP
Prodotto high-tech per gru e qualsiasi applicazione che richieda 
il massimo livello di sicurezza. Sistema di trasmissione PLL 
con doppia frequenza preimpostata. Sirena integrata nell’unità 
ricevente.
Disponibile con 6, 8 o 10 pulsanti a doppio scatto + arresto EMS.

La miglior soluzione per le tue esigenze

SILVER JOY
Prodotto full optional con la massima flessibilità e possibilità di 
set-up tramite il suo software dedicato.
Disponibile con doppio joystick bidirezionale a 3 o 5 velocità + 
pulsanti e selettori + arresto EMS.



SILVER TENDER

F21-E2Questo prodotto è progettato per l’automazione 
e per controllare applicazioni fino a 8 funzioni. 
Sistema di e-card e antenna integrata.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 » Trasmittente a 4/8 pulsanti a singolo 
scatto + EMS stop + chiave di start

 » Pulsanti a singolo scatto
 » Antenna integrata
 » Frequenza di lavoro 868 MHz
 » Memoria E-Card

APPLICAZIONI PRINCIPALI

Automazione Ventose Magneti Camion Argani Agricoltura

MODELLI

 » F21-E2-4 con 4 pulsanti
 » F21-E2-8 con 8 pulsanti

ALIMENTAZIONE RICEVENTE 
(V +/- 10%)
AC*  24  48  110  220
DC    12/24
* 48V standard (altre
   disponibili a richiesta)

SPECIFICHE TECNICHE

 » Trasmittente realizzata in fibra di nylon ad 
elevatissima resistenza

 » Distanza operativa fino a 100 m
 » Protezione elettrica IP 65
 » Temperatura di esercizio – 40° C / + 85° C
 » Tecnologia CRC & Hamming: codifica del 

segnale evoluta
 » Trasmittente con antenna interna
 » Ricevente con antenna interna, cablata con 2 

m di lunghezza cavo
 » 2 batterie di lunga durata AA Alkaline
 » Possibilità di personalizzazione via software



SILVER EASY

F21-2SIl più piccolo e leggero prodotto nel mercato dei 
radiocomandi professionali.
Disponibile con 3 pulsanti a singolo scatto 
programmabili + chiave di sicurezza magnetica.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 » Trasmittente con 3 pulsanti a singolo 
scatto

 » Pulsante di stop o start
 » Chiave magnetica removibile
 » Peso e dimensioni contenuti di ricevente e 

trasmittente

APPLICAZIONI PRINCIPALI

Automazione Ventose Magneti Sollevatori Argani Forestale

MODELLI

 » F21-2SS con 2 pulsanti

ALIMENTAZIONE RICEVENTE 
(V +/- 10%)
AC*  24  48  110  220
DC    12/24
* 48V standard (altre
   disponibili a richiesta)

SPECIFICHE TECNICHE

 » Trasmittente realizzata in fibra di nylon ad 
elevatissima resistenza

 » Distanza operativa fino a 100 m
 » Protezione elettrica IP 65
 » Temperatura di esercizio – 35° C / + 80° C  
 » Ricevente compatta con antenna, cavo 

di collegamento già cablato 2,5m e 
ammortizzatore antivibrazione

 » 2 batterie AA Alkaline di lunga durata
 » Correzione automatica errori di trasmissione 
 » Possibilità di personalizzazione via software
 » Certificato di collaudo nominativo per ogni 

singolo prodotto



SILVER HOIST

F21Questo prodotto compatto ed affidabile è stato 
progettato per paranchi elettrici, monorotaie, 
gru a bandiera, argani e altre applicazioni di 
sollevamento industriale o automazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 » Trasmittente con 2/4 pulsanti a doppio 
scatto + start/stop 

 » Versione speciale disponibile con 6 
pulsanti a singolo scatto

 » Fungo di arresto a ritenuta

APPLICAZIONI PRINCIPALI

Paranchi Ventose Magneti Camion Argani Agricoltura

MODELLI

 » F21-4D-2 con 2 pulsanti
 » F21-4D con 4 pulsanti
 » F21-E1 con 6 pulsanti*

*pulsanti a singolo scatto

ALIMENTAZIONE RICEVENTE 
(V +/- 10%)
AC*  24  48  110  220
DC    12/24
* 48V standard (altre
   disponibili a richiesta)

SPECIFICHE TECNICHE

 » Trasmittente realizzata in fibra di nylon ad 
elevatissima resistenza

 » Distanza operativa fino a 100 m
 » Protezione elettrica IP 65
 » Temperatura di esercizio  – 35° C / + 80° C  
 » Ricevente con antenna, cavo di collegamento 

già cablato 2,5m e ammortizzatore 
antivibrazione 

 » 2 batterie AA ricaricabili di lunga durata  
 » Correzione automatica errori di trasmissione
 » Possibilità di personalizzazione via software
 » Certificato di collaudo nominativo per ogni 

singolo prodotto



SILVER NOVA

F24Il best seller per carriponte e altre applicazioni, 
può essere fornito con sirena interna integrata 
alla ricevente in opzione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 » Trasmittente con 6/12 pulsanti a doppio 
scatto + start/stop 

 » Sirena integrata disponibile
 » Versioni speciali disponibili con 8/10 

pulsanti a singolo scatto
 » Fungo di arresto a ritenuta
 » Chiave di start estraibile

APPLICAZIONI PRINCIPALI

Carriponte Ventose Atomizzatori Magneti Automazione Forestale

MODELLI

 » F24-8D-6 con 6 pulsanti
 » F24-12D con 12 pulsanti
 » F24-8S* con 8 pulsanti
 » F24-10S* con 10 pulsanti

*pulsanti a singolo scatto

ALIMENTAZIONE RICEVENTE 
(V +/- 10%)
AC*  24  48  110  220  380
DC    12/24
* 48V standard (altre
   disponibili a richiesta)

SPECIFICHE TECNICHE

 » Trasmittente realizzata in fibra di nylon ad 
elevatissima resistenza

 » Distanza operativa fino a 100 m
 » Protezione elettrica IP 65 
 » Temperatura di esercizio – 35° C / + 80° C  
 » Ricevente con antenna, cavo di collegamento 

già cablato 2,5m e ammortizzatori 
antivibrazione

 » Batterie AA ricaricabili di lunga durata
 » Correzione automatica errori di trasmissione 
 » Possibilità di personalizzazione via software
 » Certificato di collaudo nominativo per ogni 

singolo prodotto



SILVER MAGNUM

F23Questo prodotto è appositamente progettato per 
vecchie gru a ponte, gru a torre e per qualsiasi 
altra applicazione che necessiti di un’elevata 
possibilità di personalizzazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 » Trasmittente con 6/8/10 pulsanti a 
doppio scatto + start/stop 

 » Versioni speciali con chiave aggiuntiva 
disponibili con 8 o 10 pulsanti

 » Fungo di arresto a ritenuta
 » Chiave di start estraibile
 » Relay con contatti n/o e n/c

APPLICAZIONI PRINCIPALI

Carriponte Gru edili Magneti Camion Macchine Agricoltura

MODELLI

 » F23-8D-6 con 6 pulsanti
 » F23-8D-8 con 8 pulsanti
 » F23-8D-10 con 10 pulsanti
 » F23-8D-8 KEY*
 » F23-8D-10 KEY*

*Versione speciale con chiave

ALIMENTAZIONE RICEVENTE 
(V +/- 10%)
AC*  24  48  110  220  380
DC    12/24
* 48V standard (altre
   disponibili a richiesta)

SPECIFICHE TECNICHE

 » Trasmittente realizzata in fibra di nylon ad 
elevatissima resistenza

 » Distanza operativa fino a 100 m
 » Protezione elettrica IP 65 
 » Temperatura di esercizio – 35° C / + 80° C  
 » Ricevente con antenna, cavo di collegamento 

già cablato 2,5m e ammortizzatori 
antivibrazione 

 » Batterie AA ricaricabili di lunga durata
 » Correzione automatica errori di trasmissione
 » Possibilità di personalizzazione via software
 » Certificato di collaudo nominativo per ogni 

singolo prodotto



SILVER TOP

F25Prodotto high-tech per gru e qualsiasi 
applicazione che richieda il massimo livello 
di sicurezza. Sistema di trasmissione PLL con 
doppia frequenza preimpostata. Sirena integrata 
nell’unità ricevente.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 » Trasmittente con 6/8/10 pulsanti a 
doppio scatto + sirena + start/stop 

 » Sirena integrata
 » Fungo di arresto a ritenuta, classe di 

sicurezza 4 - controllo di sicurezza relay
 » Regolazione potenza di trasmissione
 » Distanza operativa fino a 200 m

APPLICAZIONI PRINCIPALI

Carriponte Gru edili Atomizzatori Magneti Automazione Forestale

MODELLI

 » F25-6D con 6 pulsanti
 » F25-8D con 8 pulsanti
 » F25-10D con 10 pulsanti

ALIMENTAZIONE RICEVENTE 
(V +/- 10%)
AC*  24  48  110  220  380
DC    12/24
* 48V standard (altre
   disponibili a richiesta)

SPECIFICHE TECNICHE

 » Trasmittente realizzata in fibra di nylon ad 
elevatissima resistenza

 » Protezione elettrica IP 65 
 » Temperatura di esercizio – 30° C / + 75° C  
 » Ricevente con antenna, cavo di collegamento 

già cablato 2,5m e ammortizzatori 
antivibrazione

 » Batterie AA ricaricabili di lunga durata
 » Autodiagnosi in caso di malfunzionamento
 » Tecnologia PLL con due microprocessori con 

ricerca automatica della frequenza più libera
 » Possibilità di personalizzazione via software
 » Certificato di collaudo nominativo per ogni 

singolo prodotto



SILVER JOY

F24-60Prodotto full optional con la massima flessibilità 
e possibilità di set-up tramite il suo software 
dedicato.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 » Trasmittente con 2 joystick con 3 o 
5 velocità + start/stop + pulsanti 
funzione + selettori

 » Fungo di arresto a ritenuta 
 » Regolazione frequenza con Dip switch
 » Relay con contatti n/o e n/c disponibili
 » Distanza operativa fino a 120 m

APPLICAZIONI PRINCIPALI

Carriponte Gru edili Atomizzatori Robot Automazione Forestale

MODELLI

 » F24-60S con joystick a 5 step
 » F24-60E con joystick a 3 step

ALIMENTAZIONE RICEVENTE 
(V +/- 10%)
AC*  24  48  110  220  380
DC    12/24
* 48V standard (altre
   disponibili a richiesta)

SPECIFICHE TECNICHE

 » Trasmittente realizzata in fibra di nylon ad 
elevatissima resistenza

 » Protezione elettrica IP 65  
 » Temperatura di esercizio – 35 / + 80° C  
 » Ricevente con antenna, cavo di collegamento 

già cablato 2,5m e ammortizzatori 
antivibrazione 

 » Batterie AA ricaricabili di lunga durata
 » Correzione automatica errori di trasmissione 
 » Possibilità di personalizzazione via software
 » Certificato di collaudo nominativo per ogni 

singolo prodotto
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