
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROXY 

  

Il sistema OPEN PROXY è composto da
con tecnologia RFID e ricevitori radio 
collegati a Bus con una scheda decodifica a relè 
permette di comandare aperture di porte
periferiche in modo sicuro, garantendo il
alle sole persone autorizzate. La peculiarità del sistema 
che lo rende diverso da altri modelli simili e che il sistema 
funziona a bus con tutte le periferiche 
unico cavo  
La scheda KPRX-BUS può dedicare fino a 
2 canali per i lettori di prossimità.   
 

 Canale 1  cancello carrabile 
 Canale 2  cancello pedonale 
 Canale 3  gestione carichi 

 
Attenzione il relè del terzo canale può essere configurato impulsivo 
o bistabile con dip  a bordo scheda ed utilizzato solo dai telecomandi
 
 

Gestione varchi STAND ALONE  
connessione a BUS  lettori e riceventi

PROGRAMMAZIONE E CODIFICA  
 
Il sistema è stato costruito per essere applicato nella
parte di scenari  adattandosi a diversi tipi di 
configurazioni, dalle più semplici alle più complesse.
  
LIVELLO 1   Applicazioni che non necessitano 
grado di sicurezza  
LIVELLO 2   Installazioni esclusive dove si richiede un buon 
grado di  sicurezza  
LIVELLO 3   Installazioni esclusive dove si vuole fidelizzar
l’installazione    
per renderla unica. Tutto ciò è possibile grazie alla 
programmazione a codice proprietario che rende il 
sistema unico associando il codice di una 
fornita al momento dell’acquisto ad un codice unico e 
irripetibile .La scheda oltre ad essere un mezzo di 
riconoscimento dell’applicazione è anche la chiave per 
entrare nella programmazione di livello 2 apre
l’accesso della memoria per l’inserimento di 
e/o telecomandi. 
 
Con la CARDSERVICE è possibile per ogni singolo utente 
personalizzare  
la sua applicazione tramite un programmatore da tavolo 
e software tecnico dedicato che permette
chiave o telecomando smarriti o sempliceme
disattivare dalla scheda di decodifica.
    

composto da lettori di prossimità 
e ricevitori radio 433 MHz che 

collegati a Bus con una scheda decodifica a relè 
porte,cancelli o altre 

garantendo il totale controllo 
persone autorizzate. La peculiarità del sistema 

che lo rende diverso da altri modelli simili e che il sistema 
funziona a bus con tutte le periferiche connesse ad un 

fino a 3 canali radio e 

Canale 2  cancello pedonale  

canale può essere configurato impulsivo                                                  
ed utilizzato solo dai telecomandi 

e riceventi Radio 

essere applicato nella gran 
adattandosi a diversi tipi di 

dalle più semplici alle più complesse. 
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nstallazioni esclusive dove si richiede un buon 

Installazioni esclusive dove si vuole fidelizzare 

Tutto ciò è possibile grazie alla 
programmazione a codice proprietario che rende il 
sistema unico associando il codice di una CARDSERVICE 
fornita al momento dell’acquisto ad un codice unico e 
irripetibile .La scheda oltre ad essere un mezzo di 

anche la chiave per 
entrare nella programmazione di livello 2 aprendo 
l’accesso della memoria per l’inserimento di nuovi  chiavi  

è possibile per ogni singolo utente 

tramite un programmatore da tavolo 
permette di inibire la 

o semplicemente da 
scheda di decodifica. 



 
 

Lettori  esterni 
Trasponder  
Lettori  Chiavi a trasponder 
per esterno IP 65 
Illuminazione notturna a led 
connessione a bus codifica 
interna a  2 canali 

Riceventi  RX 433  
esterni   
Ricevente esterna IP 65  
collegata  a bus per 
potenziare la portata 
dei radiocomandi 
Illuminazione notturna a led   

Badge Trasponder  
Chiavi a trasponder in 
formato porta chiave 

Scheda di decodifica per 
Lettori  e Riceventi 
Decodifica per Lettori  e 
Riceventi con memoria  
4 canali combinati  con 
micro relè  NA impulsivi 
o a comando ON-OFF 
  

Programmatore  
Software completo di 
programmatore per 
chiavi e telecomandi 

Telecomando 433  
Telecomando 2 Tasti 3 
Canale auto configurante 
con programmatore  
Memorizzazione fino 
6 applicazioni differenti  

Lettori da incasso a 
codice  
Lettori  da incasso a codice 
connessione a bus codifica 
interna a  4 canali 
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