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Codice articolo: 4131 CONTACTLESS (marrone)
4132 CONTACTLESS/M (marrone)
4136 CONTACTLESS-B (bianco)
4137 CONTACTLESS-B/M (bianco)

Descrizione del prodotto: Inseritore Contact-less da incasso

Caratteristiche principali: L’inseritore contact-less permette di inserire e

disinserire i programmi delle centrali serie EUROPLUS e TOSCA senza la

necessità di premere pulsanti per la selezione dei programmi. Permette la

lettura sia delle chiavi in policarbonato 4008TKC, sia dei i nuovi tag RFID

personalizzati Lince. L’inseritore è disponibile in quattro versioni: art.

4132CONTACTLESS/M (marrone) e 4137CONTACTLESS-B/M (bianco) che

permettono l’inserimento/disinserimento in base alla programmazione

delle chiavi (funzione “inseritore master”), l'art. 4131CONTACTLESS

(marrone) e 4136CONTACTLESS-B (bianco) permettono inoltre

all'inseritore di essere parzializzato assegnandogli i programmi che

possono essere inseriti/disinseriti (funzione “inseritore slave). Gli inseritori,

per poter essere correttamente installati nelle posizioni delle scatole 503,

necessitano di un adattatore per keystone RJ45 (non fornito) a seconda

del tipo di serie civile utilizzata. 

              CARATTERISTICHE TECNICHE                                          

• Assorbimento massimo: 42 mA con 4 LED accesi

• Assorbimento minimo: 11 mA  con tutti i LED spenti

• Assorbimento in stand-by: 11 ÷ 16 mA 

• Dimensioni: 27x20x32 mm

• Peso: 10g 

             Note di compatibilità

• Tutte le versioni dell'inseritore Contact-less sono compatibili con le centrali 5 e 10 zone serie EUROPLUS e GR868 con 

revisione firmware superiore o uguale a 5.0.

• Le versioni 4131CONTACTLESS e 4136CONTACTLESS-B non sono compatibili con le centrali 3 zone serie EUROPLUS, le 

versioni 4132CONTACTLESS/M e 4137 CONTACTLESS-B/M sono compatibile con le centrali 3 zone serie EUROPLUS.

• Tutte le versioni dell'inseritore Contact-less non sono compatibili con le schede universali 4037S137PLUS e 

4033EUROMKPLUS.

• Tutte le versioni dell'inseritore Contact-less sono compatibili con chiavi 4008TKC prodotte da Gennaio 2015.

 ACCESSORI DISPONIBILI

• Porta chiavi tondo RFID ø 35 mm 125 KHz (art. 4135ROUND-KEYFOB)

• Carta RFID 85x54 125 KHz (art. 4133RFIDCARD)

• Porta chiavi RFID 24x26mm 125 KHz (art. 4134KEYFOB)
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