
5 - Domotica: configurazioni - tabella riassuntiva 

chiavi 

gruppo 
comandi 
interno a 
pulsanti 

predisposizione 
per contatto 

remoto - cavi in 
uscita 

gruppo 
comando 
esterno 

transponder 

gruppo 
trnsponder 

rosso 

radiocomando 
roling code 

tastiera con 
lettore TAG 

integrato 

porta batterie  
+ batterie alimentatore 9V 

1 a richiesta 

2 

3 a richiesta 

4 

1 Si tratta della versione standard
 
Le chiavi meccaniche in dotazione sono 3 (quantità superiori a richiesta): si può aprire o chiudere la porta in caso di panne 
della parte elettronica in attesa dell'assistenza, oppure nel cambio delle batterie 
Con la pulsantiera interno casa si apre la porta (pulsate verde).  Il pulsante nero (più piccolo) viene usato nella 
programmazione della serratura (istruzioni a parte) 
Ogni porta ha un cavo a due conduttori che esce dall'anta e passa nel telaio: questo cavo va collegato - se necessario - ad 
un contatto remoto per l'apertura della porta da un altro locale o da un altro piano della casa.  Il cavo c'è sempre in quanto, 
se richiesto in seguito, occorre intervenire con un numero di modifiche realizzabili solo presso la ns officina, smontando 
completamente la porta (anta + telaio) e richiede anche opere di muratura per creare il percorso del cavo, etc. 
Il lettore chiave transponder - esterno casa - legge la chiave transponder per contatto con le chiavi facendo aprire la porta. 
Le chiavi transponder, fonite in kit di 3 pezzi (quantità superiori a richiesta anche dopo la fornitura della porta), sono 
programmabili e "riconosciute" dalla serratura.  Se si perde una chiave transponder attraverso la programmazione della 
serratura si può eliminare e da quel momento non viene più riconosciuta perdendo la sua funzione.  Se la chiave era solo 
stata smarrita, ritrovandola, si può nuovamente inserire nel gruppo delle altre chiavi attraverso la programmazione. 
Questa configurazione prevede l'alimentazione con kit batterie, a richiesta si può eliminare il kit batterie sostituendolo con 
un alimentatore esterno ma attenzione: dall'alimentazione esterna non si torna alla alimentazione a batterie in quanto la 
porta va fabbricata appositamente per alloggiare il kit sull'anta. 

2 Si tratta della versione standard con l'aggiunta del radiocomando
 
Le opzioni di questa versione sono le stesse della versione n.1 (come si vede dalla tabella) con in più il radiocomando.  
Premendo il pulsante centrale del radiocomando la porta si apre: questa operazione può essere eseguita sia dall'esterno 
che dall'interno casa.  Il radiocomando viene fornito in quantità richesta all'ordine e come per le chiavi transponder viene 
programmato e "riconosciuto" dalla serratuta.  Se perduto o temporaneamente smarrito la procedura è identica a quella delle 
chiavi transponder.  In questa versione l'alimentazione avviene attraverso un alimentatore esterno. 

3 Rispetto alla versione n.1 la tastiera sostituisce il lettore chiave transponder
 
Le opzioni di base di questa versione sono le stesse della versione n.1 (come si vede dalla tabella). Digitando il codice 
numerico (segreto) e premendo "cancelletto" sulla tastiera la porta si apre.  Il codice e le funzioni della tastiera sono 
programmabili.  Nella operazione di apertura della porta la tastiera si illumina.  La tastiera ha anche funzione di lettura delle 
chiavi transponder (con programmazione delle chiavi già descritta nei punti precedenti).  Questa configurazione prevede 
l'alimentazione con kit batterie, a richiesta si può eliminare il kit batterie sostituendolo con un alimentatore esterno ma 
attenzione: dall'alimentazione esterna non si torna alla alimentazione a batterie in quanto la porta va fabbricata 
appositamente per alloggiare il kit sull'anta. 

4 Versione TOP
 
In questa versione sono presenti tutte possibilità offerte dal sistema con modalità di esercizio e di programmazione fin qui 
descritte.  In questa versione l'alimentazione avviene attraverso un alimentatore esterno. 
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