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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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REMdevice è un’azienda giovane, nata da una nuova 
visione del radiocomando industriale che fonde 
conoscenza, esperienza e professionalità in diversi 
campi tecnici e tecnologici. Fin dagli esordi si è 
dedicata a progettare e realizzare 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 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.

Crediamo nell’evoluzione migliorativa della tecnologia sostenibile ed intelligente.
Crediamo in un mondo rivoluzionario in cui uomo e macchina collaborano nel 
viaggio verso il progresso: costruiamo ponti per far sì che la creatività umana 
incontri il potere della tecnologia.
 
We believe in the improving evolution of sustainable and intelligent technology.
We believe in a revolutionary world in which humans and machines work together 
on the path toward progress: we build bridges to make human creativity meet the 
power of technology.

Vogliamo ridefinire il futuro della movimentazione controllata, offrendo i migliori 
radiocomandi industriali di sempre. Progettiamo esperienze prodotto che 
consentono di comandare macchine ed attrezzature a distanza, totalmente  
in sicurezza, muovendosi liberamente con maggiore visibilità e flessibilità.
Grazie alla carica ad induzione e ad un’elettronica a basso consumo, 
realizziamo prodotti che operano per 35 ore continuative. Sviluppiamo 
prodotti con batteria integrata che durano fino a 1000 ore. 
L’obiettivo è far diventare queste innovazioni un nuovo standard qualitativo 
nel settore di riferimento.
 
We want to redefine the future of controlled handling by offering the best 
industrial radio controls ever. We design product experiences that allow you  
to control machines and equipment remotely, in total safety, moving freely  
with greater visibility, comfort and flexibility.
Thanks to induction charging and low-consumption electronics, we manufacture 
products that operate for 35 consecutive hours.
We develop products with an integrated battery that last up to 1000 hours.
The goal is to make these innovations a new quality standard in our reference market.

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

Vision Mission

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

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

Presenza internazionale
International presence

Sollevamento 
Industriale

Industrial lifting

Macchine su 
ruote e cingoli

Machines on  
wheels and 

tracks

Agricoltura / 
Forestale

Agriculture / 
Forestry

Sollevamento 
idraulico

Hydraulic 
lifting

Beton mixer

Beton mixer

Navale / 
Marittimo

Naval /  
Maritime

Riciclaggio / 
Compostaggio

Recycling / 
Composting

Meccanica / 
Automazione

Mechanics / 
Automation

Sollevamento  
Edile

Building lifting

Perforazione

Drilling

REMdevice è presente in 30 paesi tra Europa, Medio 
Oriente, Africa, Asia, Oceania ed Americhe, grazie 
a forti collaborazioni con società di distribuzione, 
installazione, engineering, system integrator, dotati 
di conoscenza approfondita dei prodotti e tecnologie 
REMdevice e capaci di garantire un ottimo servizio  
sia di pre che post vendita.
Il processo di internazionalizzazione ha avuto inizio 
qualche anno fa e sta dando ottime soddisfazioni 
vedendo una crescita costante dei risultati in 
termini di volumi di business sia da parte di partner 
distributivi consolidati ed anche grazie all’avvio di 
nuove collaborazioni di distribuzione per l’apertura di 
nuovi mercati.
La strategia dell’azienda mira a consolidare il mercato 
Italiano e all’espansione verso mercati esteri dove si 
vedono ancora ottime possibilità di crescita.

REMdevice, thanks to strong collaborations with 
distributors, installers, systems integrators, all of which 
have an in depth knowledge of REMdevice’s products 
and technologies and that are able to grant an excellent 
service both of pre and post-sale assistance, is present 
in 30 countries around Europe, Middle East, Africa, Asia, 
Oceania and America.
The process of internationalisation began some years ago 
with a good success seeing a constant result’s growth 
in terms of business volumes both from consolidated 
distribution’s partners and also from new collaborations 
of distribution for the opening of new foreign markets.
The company’s strategy aims to consolidate the Italian 
market and the expansion to new foreign markets where 
we expect very good growth opportunities. 
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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 recognise 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

REMdevice è nata con un netto imprinting innovativo nel 
settore di riferimento e si contraddistingue nel mercato 
per proposte tecnologiche uniche, alcune delle quali sono 
brevettate. 
Quest’aspetto è strategico e guida per tutti i prodotti 
che vengono e verranno progettati; REMdevice non 
si accontenta mai di soluzioni banali ma si impegna 
costantemente nel presentare prodotti innovativi che diano 
vantaggi concreti all’utilizzatore finale garantendo sempre 
concetti di massima efficacia, efficienza e sicurezza. 
Il focus di REMdevice è il benessere della persona e 
tutti i prodotti che sono e che saranno sviluppati sono 
“orientati alla persona”.

REMdevice was born with a clear innovation’s imprinting 
in its reference sector and it is distinguished in the market 
thanks to unique technological proposals, some of which are 
patented.
This innovation imprinting’s aspect is strategic and the driver 
for all products that come and that will be designed; here in 
REMdevice we will never propose ordinary solutions but we 
are constantly engaged for presenting innovative products 
for providing real benefits to final users always granting 
concepts of maximum effectiveness, efficiency and safety.
The focus of REMdevice is the well-being of the person and 
all products developed are and will be “person oriented”.

Infinite applicazioni 
Endless applications

Imprinting innovativo
Innovation imprinting
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Ricarica a induzione 
Induction recharge

Elettronica a basso consumo
Low consumption electronic

Durano molto più a lungo e funzionano senza interruzioni 
per periodi altrimenti impensabili.
REMdevice ha concepito fin dall’inizio una elettronica a 
bassissimi consumi. Grazie a questa elettronica e all’uso 
di batterie interne, abbiamo progettato radiocomandi 
a pulsantiera con una durata di carica di 1000 ore e 
manipolatori a joysticks e leve dalla durata di 35 ore  
di lavoro effettive.
Escludendo in capo all’operatore l’onere della ricarica,  
i radio comandi REMdevice rappresentano la soluzione 
ideale nel superare definitivamente i limiti operativi 
derivati dalla necessità di frequenti perdite di tempo 
dovute alle continue ricariche e cambi batteria.

They last much longer and work uninterrupted for otherwise 
unimaginable periods. 
REMdevice has developed since the beginning very efficient 
electronics with very low consumption.
Thanks to those electronics and thanks to the use of internal 
batteries, we have developed push button radio controls 
with a battery duration of 1000 hours and manipulators 
with joysticks which have a charge duration of 35 effective 
working hours.
Relieving the operator from the battery re-charge, REMdevice’s 
radio controls represent the ideal solution to overcome all 
operational limits that come from the frequent waste of time 
due to the need of recharging and replacing batteries. 

fino a 
up to

1000 
ore senza soste
working hours

Serie T / Brick

fino a 
up to

35 
ore senza soste
working hours

Genesis / Pail

REMdevice ha introdotto nel mondo del radiocomando industriale 
un nuovo modo di ricaricare i radiocomandi, più sicuro, efficace 
ed efficiente: una ricarica wireless ad induzione grazie alla quale 
non si hanno batterie estraibili e la seconda batteria di scorta 
non serve.

Questa innovativa tecnologia ci permette di non avere i 
classici connettori esterni che sono punto di debolezza del 
radiocomando in quanto polveri, sporco, acqua, oli e grasso, 
infiltrandosi nei connettori, entrano poi nell’elettronica del 
radiocomando causandone malfunzionamenti e rotture e 
di conseguenza una continua richiesta di manutenzione 
e riparazione. REMdevice ha risolto una volta per tutte 
questo ostico problema!
Inoltre, le batterie si ricaricano in solo 5 ore mentre 
una ricarica temporanea di 20 minuti assicura il 
funzionamento del radiocomando per tutta la giornata 
lavorativa.

È possibile lasciare per un tempo indefinito l’unità 
trasmittente sul caricabatterie senza il pericolo di 
danneggiare gli accumulatori interni: un microchip 
provvede a regolare la quantità di energia erogata al 
fine di mantenere carichi ed in perfetta efficienza gli 
accumulatori.

REMdevice has pushed the industrial remote control 
world’s boundaries with the introduction of a new way of 
charging remote controls that is safer, more effective and 
more efficient. The wireless induction recharge thanks to 
which there are not external batteries and the second spare 
battery is no longer necessary.

This new innovative technology allows to have no classic 
external connectors which are a point of fragility on the 
radio control system since dust, dirt, oil&fat, water, leaking 
in the connectors, will penetrate inside the electronics 
causing failures and breakages of the radio control so 
demanding high maintenance and continuous fixing. 
REMdevice has resolved once and for all this tough issue!
Furthermore, batteries are recharged in only 5 hours and 
a temporary recharge of 20 minutes provides the perfect 
operation of the radio control for the whole working day.

The transmitter unit can be left on the charger for any 
length of time without any risk of damaging the internal 
battery: a microchip determines the amount of energy to 
be delivered in order to keep the batteries charged and in 
perfect working order.
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SEMPRE PRODUTTIVI
In caso di mancata operatività della trasmittente, il sistema brevettato 
“REMsys® code” ne consente l’immediata sostituzione con una nuova, 
abbinabile alla stessa ricevente tramite una semplice sequenza di comandi.
Disponibile su tutte le trasmittenti in versione MOBILE e SERIE T.

NO DOWNTIME
Should the transmitter stop working, our patented “REMsys® code” system allows 
you to immediately swap it out with a new one, which can be paired with the same 
receiver through a simple sequence of commands.
Also available on all transmitters in the MOBILE and T SERIES version.

REMsys® code
REMsys® code

Bi-banda
Dual Band

Perché ordinare ogni volta il radiocomando 
dovendo scegliere già la banda di cui avrai 
bisogno? Cosa succede con il radio comando che 
già usi se la banda installata non ricevesse bene? 
REMdevice ha risolto definitivamente questo 
limite tecnologico grazie alla tecnologia bi-banda.

Why you have to order every time the radio control 
with the demanded band? What happens if the 
radio control you use doesn’t receive well the 
band you have installed? REMdevice has definitely 
overcome this big technological limit thanks to the 
dual band technology.

All radio controls have internally the most common bands 433 and 870;  
it will be the final user to choose, in the radio control he is using, which band  
best suits the place where he is working.
For American markets we manufacture radio controls in band 915 and for  
the Chinese market in band 418.

Tutti i radiocomandi prodotti hanno internamente entrambe le bande 433 e 870; 
in questa maniera sarà direttamente l’utilizzatore finale a scegliere,  
nel radio comando in uso, con quale banda lavorare.
Per il mercato Nord Americano produciamo radio comandi con banda 915 
mentre per quello Cinese banda 418.
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Il radiocomando su misura
Taylor-made remote control

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 personalizzazione: dalle gru ai carroponti, dai mezzi idraulici e cingolati  
fino alle automazioni 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 personalizzazione 
che muove il team di sviluppo REMdevice ha dato vita a Move  
e Mobile. Due piccole rivoluzioni: radiocomando altamente 
configurabile 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.

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’elettronica e favorendo la continuità 
e l’accuratezza della performance. Assenza di 
contatti dall’esterno, impiego di tecnopolimeri e 
gomme speciali assicurano eccezionale 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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3 anni in totale sicurezza
3 years in full safety

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, senza 
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

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

ISED (Canada)

China Radio Transmission Approval Certificate

Russia EAC-GOST Certificate

Norme e certificazioni
Standards and certifications

Direttive
Directives

Norme
Standards

0
costi di sostituzione
replacement costs

Nei primi 3 anni 
In the first 3 years
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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 storia 
aziendale e di una lunga serie di studi e applicazioni sul 
campo, nei più vari settori, dalla cantieristica ai lavori 
forestali, 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 campo 
del radiocomando industriale. 

The complete range
REMdevice research is tireless. The range of devices offered 
today is the result of the Company’s unique history and a 
long series of studies and applications in 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.

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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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


