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Soluzioni versatili e modulari per controllo accessi

CONTROLLO ACCESSI
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Gestione completa!
Complete management!

Programma, cancella o riconfigura i 
codici delle schede trasponder in 
autonomia.

P r o g r a m ,  d e l e t e  a n d  c o n f i g u r e  
a u t o n o m o u s l y  t h e  c o d e s  o f  t h e  
transponder keys.

ACCESS CONTROL

Codici di abilitazione differenziati per installatore
ed utente finale, che può gestire autonomamente i suoi
codici senza coinvolgere l’installatore.

Programmazioni effettuabili direttamente dal
tastierino, senza necessità di intervenire in locale
macchina, tetto cabina o altro.

Inseribili in piastra per incasso, senza incasso
o direttamente nelle pulsantiere o colonne di cabina.

Different access codes for maintainer
and end users who can autonomously manage

their codes without asking to the maintainer.

Programming operations directly through
the numeric key, without the need to access

to the machine room or the cabin roof.

To be inserted into recessed panels,
panels with no recess or directly

into the car / landing operating panels.

Versatile and modular solutions for the access control
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Controllo Accessi Access Control

TASTIERINO NUMERICO NUMERIC KEYPAD
TAST/N - TAST/S

Versione normale:
Dispone di 4 contatti a bordo scheda attivabili da codici diversi, impostabili 
dall’installatore o dal’utente finale mediante opportune procedure di 
programmazione protette da codici segreti.

Versione seriale:
Si collega in parallelo sul bus seriale e può gestire fino a 24 codici diversi. Può 
essere usato per fare la chiamata a codice. La versione seriale è più sicura perché 
non è possibile aggirare il sistema di sicurezza ponticellando i contatti di consenso 
sul retro.

La versione seriale può anche essere utilizzata come tastierino di immissione 
comandi per funzioni di abilitazione / esclusione chiamate.

Normal version:
It has 4 contacts in the board's edge; they can be activated by different codes set 
by installer or by end user through appropriate programming procedures protected 
by secret codes.

Serial version:
It's connected in parallel mode to the serial bus and it can manage up to 24 
different codes. It can be used to call the elevator using a code.
The serial version is more secure because it's not possible to bypass security
system bridging contacts on the back.

Serial Version can also be used like a keypad for sending calls habilitation / 
exclutions commands

CHIAVE ELETTRONICA TRASPONDER TRASPONDER KEY
TRASP/N - TRASP/S

Il trasponder è il tipo di chiave elettronica più sicura, non essendo duplicabile ed 
avendo spiccate caratteristiche antivandalo grazie all’assenza di ferritoie sulla 
piastra.

Versione normale:
Dispone di 4 contatti a bordo scheda attivabili da 4 diversi gruppi di schede.
Versione seriale:
Si collega in parallelo sul bus seriale e può gestire fino a 24 gruppi di schede 
diverse. Ogni gruppo di schede può chiamare ad un piano diverso.

La versione seriale è più sicura perché non è possibile aggirare il sistema di 
sicurezza ponticellando i contatti di consenso sul retro.

Transponder is the most secure type of electronic key because it cannot be 
duplicated and thanks to its vandal-proof characteristics

Standard version:
It has 4 contacts in the board's edge; they can be activated by 4 different gourps of 
cards.
Serial version:
It's connected in parallel mode to the serial bus and it can manage up to 24 
different gourps of cards. Each group of cardsis able to make a different call.

The serial version is more secure because it's not possible to bypass security
system bridging contacts on the back.

CODICE
CODE

CONNESSIONI
CONNECTIONS

CODICI
CODES

TAST/N
4 contatti a bordo
4 onboard contacts

fino a 4
up to 4

TAST/S
Bus seriale
Serial bus

fino a 24
up to 24

CODICE
CODE

CONNESSIONI
CONNECTIONS

CARTE
CARTS

TRASP/N
4 contatti a bordo
4 onboard contacts

8

TRASP/S
Bus seriale
Serial bus

8

Dimensioni di ingombro
Overall dimensions

Schemi di collegamento
Connecting schemes

ENTRAMBI I DISPOSITIVI CONDIVIDONO LA STESSA MECCANICA E LE STESSE MODALITA’ DI INSTALLAZIONE / COLLEGAMENTO
BOTH THE DEVICES SHARES THE SAME MECHANICAL PARTS AND THE SAME INSTALLATION / CONNECTION MODALITIES

VERSIONE AUTONOMA
AUTONOMOUS VERSION

VERSIONE SERIALE
SERIAL VERSION

Il numero di schede supportate è infinito perché più schede 
possono essere programmate con lo stesso codice

Infinite electronic keys supported due that more keys can be 
programmed with the same code

SOLO DISPOSITIVO
DEVICE ONLY

PIASTRA PER INCASSO
PLATE FOR RECESSED MOUNTING

PIASTRA SENZA INCASSO
PLATE FOR OVERLAYED MOUNTING

C
H

IA
V

E
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R

D

PORTACHIAVI
KEY RING
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