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�

Centralina elettronica monocanale per chiavi elettroniche, tastiere e prossimità.

CARATTERISTICHE:
� Alimentazione: da 11 a 28 V cc/ca
� Assorbimento: 8 mA a 12,5 V.(a LED spenti)
� 1 relè: COM – N.C. – N.A. (carico resistivo) 10A/30V DC. (*)
� Contatto relé: permanente, impulsivo o uomo presente.
� Memorizzazione: max 60 chiavi o codici o Tags di prossimità.
- Possibilità di mandare la scheda in programmazione direttamente dal punto di lettura.
� Uscita per allarme Tamper.
� Uscita LED on/off.
� Uscita LED programmazione.
� Massima distanza tra scheda e lettore: 200 metri.
� Dimensioni: 60x60x26 mm
� Connettore “Molex” minifit a 10 vie.
� (*) Non è consentito applicare ai contatti del relè tensioni superiori a 30 V dc o 24 V ac. In caso

contrario interporre un relè esterno, pena il decadimento della garanzia.

ISTRUZIONI SEMPLIFICATE PER FUNZIONAMENTO SOLO CON ������ ������������

CANCELLAZIONE DELLA MEMORIA
E PROGRAMMAZIONE DI NUOVE CHIAVI

� Il LED rosso della centralina così come il LED programmazione, se collegato, sono normalmente
spenti.

� Tenere premuto il pulsante CLEAR sulla scheda per 6 sec. durante i quali il LED rosso lampeggia
velocemente. Rilasciare il pulsante: il LED rosso sulla scheda lampeggia lentamente. Nello
stesso istante lampeggia lentamente, se collegato, anche il LED progr. derivato dal filo verde. La
centralina è entrata così in programmazione dopo aver cancellato la memoria.

� Appoggiare al lettore, per un istante, le chiavi da memorizzare: quando una chiave è appoggiata al
lettore correttamente il LED sulla centralina ed il LED Progr. vibrano velocemente per 1 secondo.

La prima chiave memorizzata è la chiave Master: La chiave Master funziona come tutte le altre

chiavi e consente, inoltre, di mandare in programmazione la scheda direttamente dal punto di

lettura.

Memorizzare le altre chiavi desiderate appoggiandole al lettore per un istante.

Quando sono state memorizzate tutte le chiavi desiderate, appoggiare al lettore una chiave

precedentemente memorizzata per uscire dalla procedura di memorizzazione.

La stessa procedura vale per memorizzare codici o Tags di prossimità.

FUNZIONAMENTO
Appoggiare al lettore una chiave memorizzata.
Il relè rimarrà eccitato in modo bistabile o in modo impulsivo secondo il tempo programmato.

REGOLAZIONE DEL TEMPO D’ATTIVAZIONE DEL RELE’:
Operare nel seguente modo:
Togliere tensione alla scheda.
Alimentare la scheda con il tasto CLEAR premuto (prima premere il tasto, poi alimentare la scheda).
Mantenere il tasto premuto e contare i lampeggi del LED rosso sulla scheda, tenendo presente che:
1° lampeggio = bistabile
2° lampeggio = uomo presente.
3° lampeggio = 250 ms (durata minima impostabile)
4° lampeggio = 1 secondo
5° lampeggio = 2 secondi e così via, fino ad un massimo di 27 secondi.
Rilasciare il tasto quando si è raggiunto il tempo desiderato.
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Uomo presente: il relé rimane attratto per tutto il tempo che si tiene una chiave valida appoggiata
contro il lettore.

Uscita TAMPER (filo viola) transistorizzata open collector: chiude al negativo per 30 sec., dopo il 4°
tentativo consecutivo di accedere con una chiave non memorizzata. Questa funzione si arresta
immediatamente toccando il lettore con una chiave memorizzata.

PROGRAMMAZIONE TRAMITE CHIAVE MASTER
Tenere appoggiata la chiave Master al punto di lettura per 8 sec. trascorsi i quali il LED rosso della
centralina e il LED Progr, se collegato, incominciano a lampeggiare lentamente per segnalare che è ora
possibile memorizzare altre chiavi.

Memorizzare le altre chiavi desiderate appoggiandole al lettore per un istante, una alla volta.

Quando sono state memorizzate tutte le chiavi desiderate, appoggiare al lettore una chiave

precedentemente memorizzata per uscire dalla procedura di memorizzazione.

ATTENZIONE:
Nei kit, le chiavi presenti sono già memorizzate nella scheda; inoltre, la chiave Master è
contrassegnata da un anellino di plastica trasparente.
E’ possibile effettuare una cancellazione indirizzata tramite il POLI TOOL, vedi manuale specifico.
Per i collegamenti, utilizzare cavi non schermati; consigliamo un cavo tipo telefonico, diam. 0,22 mmq
E' possibile installare più lettori in parallelo sulla stessa centralina.
La distanza massima tra il punto di lettura e la centralina è di circa 150 metri.

La Chiave Key Bit; fornita come ricambio può funzionare con i sistemi precedenti, ma può 
essere appresa anche dai recenti e più sofisticati elaboratori. Come copiare o duplicare una 
Key Bit: apri l’originale e controlla quanti punti di saldatura è necessario fare sulla chiave 
vergine, la chiave vergine come quella in foto non ha codici, per fare un codice è necessario 
mettere una gocciolina di stagno tra le due piste. Attenzione l’elaboratore possiede dei dip-
switch di codifica, sicuramente già impostati quindi non toccare nulla; copia la chiave origi-
nale, solo in caso di smarrimento dell’originale, controlla e copia il codice (numerato come 
nella chiave del’elaboratore), dall’elaboratore. Attenzione usa saldatori a stagno per elettro-
nica, le saldature debbono essere veloci, il calore può danneggiare le piazzole, la gocciolina 
di stagno deve unire solo le due piste, non deve sbavare e toccare altri punti, se la saldatura 
viene male, metti stagno nuovo, gira in alto la chiave, poggia il saldatore sullo stagno che si 
fonde e scende sulla punta del saldatore, libera cosi le piazzole. 

24 PIAZZOLE SUSTAGNATE PER 
LA CODIFICA. LIBERE OFF; SAL-
DATE ON = DIPSWITCH 
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SA-KBD Chiave elettronica induttiva alta sicurezza, con tre chiavi in autoapprendimento, 3 miliar-
di di combinazioni. Assenza di contatti elettrici. Lettore da pannello, adattabile su qualsiasi modulo 
503. Memorizza 30 chiavi. Collegamento con 5 fili massima distanza 200 metri. led per segnalazio-
ne stato impianto on/off. uscita tamper transistorizzata. Uscita per interfaccia stampante. Led pro-
grammazione. Alimentazione 12 Vcc. Assorbimento 8 mA. escluso led e relè. Funzionamento re-
lè impulsivo e permanente, scambio da 10 A a  30 Vdc carico resistivo. Compatibile con tutte 
le centrali d’allarme, apparati per controllo accessi. Contenitore ABS con alette forate di fissaggio. 
Dimensioni di ingombro: elaboratore L68XL81XS26 mm. Chiavi L46XØe11XTc16 mm. Lettore 
TØ10XTf (ma dato fissaggio cilindrico 2 mm) Ø8,5XLst20 mm. Peso 51 gr. Prodotto selezionato nel-
lo stabilimento della Securvera Roma. Garantito a norma di Legge contro difetti e vizi di fabbrica.  

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l’installazione di componenti elettrici  da parte di personale quali-
ficato in possesso dei requisiti.  

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ   
La SV-RSB: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a 
tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità 

 
Securvera di Orsini Carlo ifa 
                       Il Titolare  

Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della 
vita dell’apparato, assicuratevi che lo smantellamento 
sia eseguito da personale qualificato. 
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