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SPECIFICHE TECNICHE

Centralina

Materiale Keyless BOX plastico

Protezione IP20

Dimensioni 280 x 260 x 100 mm(versione ridosso muro) 
322 x 342 x 100 mm - sporge dal muro di 25 mm (versione incasso muro)

Caratteristiche Centralina Keyless® dotata di scheda di rete RS485 
Relay 1 Keypad a contatto pulito max 250V - 3A | Power Relay 15V 400mA
(impostabile con jumper)
Relay bistabile a contatto pulito
Relay COERC a contatto pulito
Predisposizione per espansione 4 Relay Keypad a contatto pulito
CHIP Driver per motori Keyless (inside - family) integrato
Predisposizione per IntelRelay

Alimentatore

Materiale Metallo

Protezione IP20

Dimensioni integrato nella centralina

Caratteristiche Alimentatore caricabatterie 220Vac/13.8Vdc 4.2A
Tensione di esercizio: 85Vac ~ 264Vac - 120Vdc ~ 370Vdc
Frequenza 47 ~ 63 Hz
Temperatura di utilizzo -20C° ~ +60C°

Batteria Tampone

Materiale Batteria al piombo sigillata a secco

Protezione IP20

Dimensioni integrata nel BOX con alloggio dedicato

Caratteristiche Batteria a 12V 7Ah
Temperatura di utilizzo -20C° ~ +60C°

DICHIARAZIONE DI CONDIZIONI
Nonostante l’accuratezza e l’attenzione poste nella realizzazione, l’aggiornamento e l’integrazione dei contenuti e delle informazioni 
presenti nel manuale, tali contenuti ed informazioni possono contenere errori di stampa, inesattezze od incongruenze in relazione alle 
quali Keyless® non fornisce alcuna garanzia - espressa o tacita - neppure a titolo di mero affidamento od aspettativa. In particolare, 
a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, non viene fornita alcuna assicurazione o garanzia circa la loro completezza, 
esaustività e rispondenza all’attuale organizzazione, struttura aziendale o tipologia, caratteristiche, commerciabilità od idoneità allo 
scopo dei prodotti, dei servizi e della attività della Keyless®, la quale è disponibile a fornire tutte le indicazioni del caso agli interessati. 
Keyless® si riserva il diritto di apportare modifiche alle informazioni contenute nel proprio manuale senza alcun preavviso, così come 
di variare e modificare i prodotti, i servizi e le attività ivi descritte senza che ciò faccia sorgere diritti di alcun genere in capo a terzi. Allo 
scopo di contenere il consumo di carta, abbiamo deciso di ridurre al minimo essenziale le descrizioni inerenti all’uso ed installazione 
del presente manuale pur mantenendo tuttavia la massima esplicazione. È importante conservare questo libretto per poterlo 
consultare in ogni momento. In caso di vendita, di cessione o di trasloco, assicurarsi che resti allegato al prodotto per informare il 
nuovo proprietario sul funzionamento e sui relativi avvertimenti. Leggere attentamente le istruzioni: ci sono importanti informazioni 
sull’installazione, sull’uso e sulla sicurezza. Nell’interesse di migliorarne il design interno, la funzionalità operativa e/o l’affidabilità, 
Keyless® si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti descritti nel presente manuale senza alcun preavviso o comunicazione 
in forma scritta o elettronica. Keyless® declina ogni responsabilità durante l’utilizzo o l’applicazione dei prodotti o degli schemi 
circuitali descritti.

NORME E GARANZIE

NOTIFICA

Tutti i prodotti Keyless® godono di una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto su tutto il territorio Europeo.
La garanzia e’ valida per i prodotti che presentano difetti di fabbrica strutturali e di funzionalità. In nessun caso la garanzia si intende 
on site, bensì in sede. Resta a cura dell’installatore il rilevamento del difetto, lo smontaggio, la spedizione del prodotto danneggiato 
presso la sede Keyless® e tutte le spese inerenti all’intervento in corso. Keyless® garantisce il prodotto e la sua funzionalità solo nel 
caso in cui il prodotto sia installato correttamente senza adattamenti per il suo unico scopo d’uso; tutti gli altri usi al di fuori di quello 
progettato rendono nulla la garanzia. Keyless® non può essere resa responsabile dei danni arrecati a cose o persone, per l’uso o instal-
lazione impropri del prodotto, ne dei danni derivanti dal mancato uso per danneggiamento o difetto, mancato guadagno, inattività 
o inagibilità. E’ onere dell’installatore/utente, comunicare quanto prima il difetto eventualmente riscontrato via mail all’indirizzo 
assistenza@keyless.it. A seguito poi di una valutazione sommaria dopo aver eseguito i test indicati da Keyless®, si potrà restituire il 
prodotto difettato o non funzionante per la riparazione/sostituzione. Il nuovo o riparato prodotto inviato non godrà nuovamente di 24 
mesi di garanzia ma seguirà la normale garanzia ufficiale rilasciata al momento dell’acquisto. Non sono coperti da garanzia tutti i pro-
dotti che vengono danneggiati da sbalzi di tensione, temporali e condizioni atmosferiche avverse, terremoti, allagamenti o tentativi di 
intrusione con scasso e manipolazione, errate connessioni o inversioni di polarita’.
Per qualsiasi controversia legale, si elegge competente il Foro di Treviso.

Keyless® e’ un produttore di sistemi automatici da applicare a porte con serrature elettriche/motorizzate o automazioni esistenti e 
garantisce il funzionamento dei propri sistemi, se correttamente installati e collegati ad un impianto elettrico a norma di legge.
Keyless® puo’ danneggiarsi come qualsiasi altro prodotto elettrico/elettronico(essendo soggetto a tensione elettrica).
Keyless® non puo’ essere ritenuta responsabile di mancati guadagni o danni derivanti da cattivo funzionamento dei propri sistemi. 
E’ onere dell’installatore che rivende il prodotto Keyless® al proprio cliente finale, garantirne gli eventuali interventi di sostituzione/
riparazione. Se il prodotto viene acquistato online, in caso di guasti o riparazioni/configurazioni, e’ onere dell’acquirente, seguire le 
procedure indicate, compilando il modulo RMA online, visionabile e compilabile dal sito ufficiale Keyless®. Keyless® non fornisce alcun 
servizio di installazione, non fornisce interventi on-site, non garantisce interventi/sostituzioni h24, non fornisce servizi di assistenza 
telefonica.



4 5KBO 485  Keyless® 2013 KBO 485 Keyless® 2013

VIETATO ALIMENTARE 
APPARECCHIATURE DI TERZE PARTI

 - DECADE ISTANTANEAMENTE LA GARANZIA -
- CREA ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO - 21 3

5 6

7

0 #

4

98

*

COIL

5Vdc
A1 A2

230V ~ 16A

BATTERIA

KEYLESS

Transil Filter
Filtro anti-disturbo

In caso di sbalzi di tensione causati da serrature/incontri elettrici collegati al contatto pulito del Relay che 
“congelano la centralina rendendola muta ed inutilizzabile(fino al riavvio elettrico)“, utilizzare il TRANSIL 
FILTER fornito(nelle confezioni dal 1 Gennaio 2019 in poi), collegandolo direttamente sui contatti della 
serratura/incontro elettrico (vedi schema di collegamento a pagina 8) 

Incontro elettrico
max 400mA

BATTERIA

ATTENZIONE

ATTENZIONE

E’ possibile alimentare direttamente dal relay impostato 
come Power, un incontro elettrico che assorbe un massimo 
di 400mA a 12 Vdc. 

Le batterie al piombo delle centraline Keyless
vanno sostituite periodicamente a seconda del loro stato di utilizzo. 
Generalmente una batteria al piombo ha una durata massima di 24 mesi. 
Il tempo di durata e’ determinato dalla struttura delle batterie al piombo. 
Per garantire la continuita’ di esercizio delle centraline Keyless in caso di mancata 
tensione,  e’ buona norma sostituire la batteria al piombo ogni 12 mesi.
Nell’inosservanza di tale avviso NON viene garantita la continuita’ di 
esercizio in caso di mancata tensione alle centraline Keyless

INTRODUZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

Tutti i prodotti Keyless® sono certificati e garantiti solo se installati da personale qualificato.
Prima di iniziare l’installazione, accertarsi della massima compatibilità del sistema con il vostro circuito di alimentazione. In nessun 
caso Keyless® ed i suoi Rivenditori saranno ritenuti responsabili per erroneo acquisto, incompatibilità dei prodotti venduti e/o 
installati da personale non qualificato, mancati guadagni o perdite di denaro derivati da malfunzionamenti dei sistemi Keyless®. 
L’INSTALLAZIONE E LA CONNESSIONE DEI PRODOTTI, DEVE AVVENIRE IN ASSENZA DI  ENERGIA ELETTRICA. Interrompere il flusso 
tramite il quadro elettrico o contatore; é buona norma installare un interruttore magneto/termico da 6A almeno, per alimentare il 
sistema, inoltre deve essere conforme alle norme locali in vigore. Keyless® declina ogni responsabilità per eventuali danni subiti da 
persone, animali domestici o beni, derivanti dalla mancata osservanza delle norme sopra indicate. 
Tutto il sistema a valle dell’alimentatore é a bassa tensione(12V) e non costituisce pericolo per le persone.

Collegamenti errati danneggiano irreversibilmente la cen-
tralina.
E’ espressamente VIETATO alimentare apparecchi di terze 
parti (telecomandi, serrature elettriche, apri-porta, relays, 
etc.) con l’alimentatore della centralina.
L’inosservanza di tale avviso fa
decadere istantaneamente la garanzia ufficiale.

KBO 485 Keyless® puo’ essere alimentata SOLAMENTE dal suo 
alimentatore ORIGINALE integrato nella centralina!
Tentativi d’uso con altri alimentatori, generano 
malfunzionamenti e atteggiamenti inaspettati, danneggiando 
gravemente il sistema. 
L’inosservanza di tale avviso fa
decadere istantaneamente la garanzia ufficiale.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Dopo aver aperto la confezione, verificare che tutti i componenti indicati nell’elenco siano inclusi nella confezione. Qualora uno degli 

elementi non fosse presente, rivolgersi al proprio Rivenditore.

 ● Tastiera Keyless® e’ indispensabile per utilizzare la centralina LT 485 e non e’ presente nella confezione se non ordinata 

contestualmente all’acquisto della KBO 485

 ● IntelRelay, e’ un prodotto opzionale acquistabile a parte anche in un secondo momento. Non e’ presente nella confezione, se 

non ordinato contestualmente all’acquisto della KBO 485.

 ● IntelRelay e’ un prodotto preconfigurato. Pertanto, basta collegarlo con i cavi per farlo funzionare correttamente senza alcun 

bisogno di settaggi particolari.

 ● Espansione 4 Relay, e’ un prodotto opzionale acquistabile a parte anche in un secondo momento. Non e’ presente nella 

confezione, se non ordinato contestualmente all’acquisto della KBO 485.

Centralina

Tastiera (indispensabile) IntelRelay (opzionale) Espansione 4 Relay (opzionale)

Batteria
Centralina con alimentatore-caricabatterie 

integrato nel box

Tastiera Keyless®

Antivandalo IP67

Relay intelligente a contatto pulito 

16A da barra DIN

4 x Relay a contatto pulito 

eccitabili da tastiera

Batteria tampone 12V 7A

integrata nel box

PRODOTTI NON COMPRESI DA ACQUISTARE A PARTE
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GSM

Communicator

485

LT / KBO

485

LT / KBO

485

LT / KBO

485

LT / KBO

485

OK
Terminal 120ohm

KO
Terminal 120ohm

GSM

Communicator

485

LT / KBO

485

LT / KBO

485

LT / KBO

485

LT / KBO

485

NOTE INFORMATIVE RS485
Questa nota informativa, e’ intesa a fornire la guida di riferimento di base per il collegamento di una rete RS485.
La specifica RS485(ufficialmente denominata TIA/EIA-485-a), non spiega in modo dettagliato come una rete RS485 dovrebbe essere 
collegata, ma da’ delle semplici guide di riferimento.
Tali guide, sono la base di questa nota informativa.
Tuttavia, questi suggerimenti, non comprendono tutti i differenti modi in cui una rete RS485 puo’ essere progettata e cablata, ma 
vogliono essere una linea guida di base per la realizzazione di una rete RS485 per i prodotti Keyless.

La rete IN e OUT e’ indispensabile per ridurre al minimo i disturbi sulla trasmissione dei dati RS485

La rete RS485 trasmette le informazioni digitali fra postazioni multiple.
La velocita’ di trasmissione dei dati, puo’ arrivare fino a 10 Mbps.
La rete RS485 e’ progettata per trasmettere informazioni anche a distanze rilevanti(fino a 1200 metri).
La distanza e la velocita di trasmissione dati, dipendono notevolmente da come vengono eseguiti i collegamenti della rete e della 
tipologia di cavi usata.

La rete RS485 e’ un sistema bilanciato, ed usa solitamente una coppia(doppino) TWISTATA di fili ed una schermatura(shield) del cavo.
Ad eccezione della messa a terra, il doppino TWISTATO, ha il compito di trasmettere i dati alle varie postazioni.
Il sistema di trasmissione viene chiamato “bilanciato“ perche’ il segnale del primo conduttore(filo) e’ idealmente l’esatto opposto del 
secondo conduttore.
Mentre il primo conduttore trasmette dati ad un livello “alto“, il secondo conduttore, trasmette un livello “basso“(si bilanciano).

Il “doppino twistato” e’ formato da due conduttori della stessa lughezza attorcigliati tra loro.
Usando tale cavo, in una rete RS485 si riducono al minimo le EMI((Electro
Magnetic Interference) - (interferenze elettromagnetiche), sia quelle irradiate dal cavo stesso, sia quelle ricevute.
Per garantire la trasmissione dei dati, il bus RS485 usa dei fronti di segnale molto veloci. Tali fronti ad alta frequenza su conduttori 
molto lunghi possono generare EMI irradianti.
Un sistema bilanciato con doppino twistato, riduce al minimo questo effetto basandosi sull’annullamento per contrasto. Tanto 
frequenti sono le EMI irradiate, a rovescio tanto frequenti sono le EMI ricevute, portando quasi a zero questo disturbo.
E’ fondamentale usare sempre solo UNA coppia twistata per tale scopo.

Impostare su ON il Jumper terminale dell’ultima centralina collegata al cavo RS485. La prima su scheda(GSM) e’ gia’ impostata di 
fabbrica

A causa delle alte frequenze di trasmissione dati e dei lunghi conduttori utilizzati per tali reti, si rende necessario utilizzare delle 
resistenze di terminazione all’inizio ed alla fine di tali reti.
Impostare lo stesso valore di resistenza sia all’inizio del conduttore che alla fine, in modo da avere sempre una resistenza di 
terminazione bilanciata.
Il valore impostabile sui kit Keyless 485 e’ di 120 ohm, tramite apposito Jumper.
Attivare tale terminazione nella scheda iniziale(GSM) e quella finale(l’ultima del cavo)

TRASMISSIONE E VELOCITA’ DEI DATI

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO TIPICO E TERMINAZIONE

COLLEGAMENTO

TIPO DI CAVO

RESISTENZE E TERMINAZIONE

Doppino twistato RS485       (Indispensabile per sistemi RS485)

Linea RS485 con terminazione corretta

Linea RS485 con terminazione NON corretta

RETE IN E OUT

ATTENZIONE
La terminazione  e’ fondamentale e va fatta PRIMA di accendere il sistema
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cavo RS485 certificato
Art. CA#RS

cavo RS485 certificato
Art. CA#RS

cavo RS485 certificato
Art. CA#RS

BUS cable 485

GND
2BA

LT485 / KBO485LT485 / KBO485 LT485 / KBO485

GND
2

GND
2

GND
2AA ABB B

ATTENZIONE
La schermatura del cavo NON va connessa!

LT485 / KBO485

GSM
Communicator

485 LT485 / KBO485

CABLAGGI E CONNESSIONI RS485
Il cablaggio e le connessione di una rete RS845 sono molto semplici.
Inserire e fissare nella morsettiera, il doppino twistato nelle corrispondenti lettere A e B, i restanti connettori nell’alimentazione del 
BUS Positivo + Negativo.

ESEMPIO DI CABLAGGIO E CONNESSIONE

I cavi utilizzati per la connessione RS485 generalmente hanno un diametro variabile da 3mm a 6mm max dipendente anche dalla 
marca e relativa composizione.

Il cavo RS485 deve essere composto da una coppia twistata schermata e un polo aggiuntivo come riportato nel disegno.

I dati Keyless (che transitano generalmente dal GSM alle centraline e viceversa),  all’interno dei cavi della rete RS485, sono di semplice 
entita’ e raggiungono  la dimensione massima di 160 byte.

TEST DI LABORATORIO

TIPO DI CAVO RS485

ATTENZIONE
E’ OBBLIGATORIO utilizzare un cavo CERTIFICATO EIA RS485
E’ espressamente VIETATO adottare cavi diversi o simili (provocano malfunzionamenti ed atteggiamenti 
inaspettati - perdita di dati ai sistemi connessi)
L’inosservanza di tale avviso fa decadere istantaneamente la garanzia ufficiale.

collegare al morsetto A

collegare al morsetto B

collegare a tutti i morsetti GND2( GSM / LT / KBO )
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GSM
Communicator

485

LT / KBO

485

LT / KBO

485

LT / KBO

485

LT / KBO

485

GSM
Communicator

485

     Sono connessa! 

NON ho eventi da comunicare

LT / KBO

485

LT / KBO

485

LT / KBO

485

KBO

485

Durata totale del ciclo = 32 secondi

Interrogazione ogni 8 secondi:
Sei connessa? 
Hai eventi da comunicarmi?

8 secondi

8 secondi

8 secondi

8 secondi

LOGICA DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA LOGICA DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA
Il modulo GSM Communicator 485 gestisce fino a 25 centraline (LT / KBO).  
Le singole centraline (LT / KBO) vengono interrogate singolarmente dal GSM Communicator 485 ogni 8 secondi circa.
Il GSM Communicator 485 rimane in attesa di risposta fino ad un massimo di 30 secondi per poi passare alla (LT / KBO) successiva. 
Nel caso di mancata risposta, il GSM Communicator 485 genera un SMS di “perdita di connessione” da inviare agli amministratori del 
sistema
Durante questo ciclo di interrogazione se una (LT / KBO) ha accodato dei messaggi di allarme(scasso, coercizione, atto vandalico, etc), 
il Communicator485 generera’ un messaggio (SMS) inerente all’evento pendente.
In definitiva le (LT / KBO) non comunicano mai al GSM Communicator 485 il loro stato, bensi’ vengono interrogate.

     Sono connessa! 

NON ho eventi da comunicare

     Sono connessa! 

NON ho eventi da comunicare

     Sono connessa! 

NON ho eventi da comunicare

     Sono connessa! 

NON ho eventi da comunicare

ESEMPIO DI INTERROGAZIONE SENZA EVENTI (4 CENTRALINE COLLEGATE)

ESEMPIO DI INTERROGAZIONE CON EVENTI (4 CENTRALINE COLLEGATE)

Durata totale del ciclo = 63 secondi

Interrogazione ogni 8 secondi:

Sei connessa? 

Hai eventi da comunicarmi?

8 secondi

+ 30 secondi

8 secondi

8 secondi

8 secondi

1 secondo

     Sono connessa! 

NON ho eventi da comunicare

SMS

agli 

amministratori

     Sono connessa! 

NON ho eventi da comunicare

     Sono connessa! 

NON ho eventi da comunicare

     Sono connessa! 

Ho 1 evento coercizione da 

comunicare
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La connessione e’ stata persa. (ID=3) Distacco del cavo BUS
Cavo BUS interrotto
Scheda rete danneggiata

- Verificare il percorso del cavo BUS fino alla centralina nr. 3
- Verificare la corretta connessione dei colori del BUS (il fili del BUS deveno essere collegati in parallelo) 

A
B
GND2

A
B
GND2

- La presenza di tensione elettrica sulla centralina nr. 3
- Provare a riavviare la centralina nr. 3 staccando e ripristinando la tensione elettrica (inclusa eventuale batteria tampone)
- Sostituire la scheda di rete (in totale assenza di tensione)

Evento segnalato Cause possibili

Mancanza di tensione elettrica. (ID=3) Mancanza di tensione elettrica nella 
centralina nr. 3

- Verificare la presenza di tensione elettrica sulla centralina nr. 3
- Provare a riavviare la centralina nr. 3 staccando e ripristinando la tensione  elettrica (inclusa eventuale batteria tampone)

Evento segnalato Cause possibili

ELENCO DEGLI EVENTI (ANOMALIE)
Nel caso in cui ci sia un anomalia in una delle centraline collegate al sistema, il GSM Communicator segnala agli Amministratori del 
sistema (se abilitati a questa funzione), l’anomalia in corso.
Sotto riportato, l’elenco delle possibili segnalazioni

L’esempio riporta un messaggio generato dalla centralina nr. 3

L’esempio riporta un messaggio generato dalla centralina nr. 3

Diagnosi e Check up

Diagnosi e Check up

SLIDING CODE

BLOCCO DELLA TASTIERA DALL’INTERNO

SMS DI AVVISO

Sliding code
Per evitare la memorizzazione visiva di chi vi sta accanto, e’ possibile digitare casualmente fino a 24 numeri A CASO antecedenti il 
codice di apertura

Come attivare l’antimemorizzazione Sliding Code
Esempio    codice per aprire normalmente la porta 50023
Apertura sliding code  digitare casualmente 34074367820450023

Blocco tastiera dall’ interno
tenendo premuto il pulsante di apertura porta per piu’ di 3 secondi, si attiva il blocco della tastiera a TUTTI gli utenti!
Per sbloccare la tastiera, premere il pulsante per aprire

KBO 485 ha una serie di avvisi automatici attivabili/disabilitabili in blocco(non singolarmente), che vengono inviati via SMS agli am-
ministratori del sistema ogni qualvolta si attivino i seguenti eventi straordinari:

Blocco della tastiera per tentativi di accesso casuali
dopo 5 codici errati, la tastiera si blocca per 3 minuti, viene inviato un SMS con l’avviso di blocco tastiera per tentaivi di codici casuali 
con data e ora dell’ evento

Tentativi di accesso al di fuori delle fasce orarie consentite al quel singolo utilizzatore/codice
E’ possibile impostare delle fasce oriare di accesso ad ogni singolo utilizzatore/codice, se non rispettate(tentativo di ingresso in fasce 
orarie diverse da quelle autorizzate) viene inviato un SMS con l’avviso di tentaivi di ingresso in fasce orarie non autorizzate di tale 
codice con data e ora dell’ evento

Rotazione meccanica del motore
Nel caso di rotazione meccanica  del motore (scasso, bumping, con chiave, tramite pomolo interno), viene inviato un SMS con l’avvi-
so di ruotazione meccanica del motore con data e ora dell’ evento

Mancanza di tensione / ripristino di tensione
Nel caso di mancata o rispitino di tensione elettrica, viene inviato un SMS con l’avviso di tale evento con data e ora

KBO 485 ha anche  il monitoraggio dell’ingresso abilitabile/disabilitabile(singolarmente)

Monitoraggio di singoli utilizzatori/codici
E’ possibile moniitorare  l’ingresso di ogni singolo utilizzatore/codice;  alla digitazione del codice, oltre che eseguire la sequenza, 
viene inviato un SMS con l’avviso di ingresso di tale codice con data e ora dell’ evento

Digitazione del codice anticoercizione
In caso di minaccia diretta o coercizione da parte di un malintenzionato che vuole farvi aprire la porta, e’ possibile digitare il codice 
di anticoercizione ed avvisare gli amministratori con relativo SMS e chiamata con squillo.

Esempio: 
codice memorizzato = 23985 / Digitazione del codice 23986

SICUREZZA DEL SISTEMA



La Batteria tampone 
garantisce, la 

memorizzazione di data 
e ora per 5 anni

(in assenza di tensione).

Il cambio dall’ora solare 
all’ora legale e viceversa 

e’ automatico.
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CAPACITA’ DEL SISTEMA E CAVI DI CONNESSIONE

INTELRELAY

ESPANSIONE 4 RELAY

RELAY COERC E RELAY BISTABILE

5 anni + 1 - 1

Ogni singola centralina puo’ accettare fino a 70 codici con le proprie sequenze di accesso contemporaneamente.

Distanza massima tra centralina e tastiera = 100 mt.
 - cavo 4 x 0.22 mmq schermato

Distanza massima tra la prima(GSM Communicator 485) ed ultima centralina(cavo RS485) = 1.200 mt. 
- cavo RS485 Certificato EIA485 schermato

Distanza massima tra centralina ed automatismo = dipendente dal cavo usato

IntelRelay si attiva ogni volta che viene digitato un codice di accesso valido.
Se IntelRelay si trova nella condizione di “disattivo“, digitando il codice si attiva; se IntelRelay si trova “attivo“, digitando il codice resta 
attivo.
Alla scadenza automatica del codice, ItelRelay si disattiva AUTOMATICAMENTE
Per spegnere IntelRelay forzatamente prima della scadenza automatica del codice, generare un codice a piacere, ed im-
postargli la sequenza “6“

Espansione 4 Relay si attiva ogni volta che viene digitato un codice di accesso valido, impostato con la sua sequenza.
E’ possibile creare codici di accesso validi con sequenze di Relay.
Esempio: 
codice memorizzato = 23985
sequenza associata = 012345
Risultato: alla digitazione del codice, viene aperto il motore Keyless, e i Relay 1, 2, 3, 4, 5 in seuqneza con pausa da 1 
secondo l’uno dall’altro (vedi approfondimento ed esempi in fondo al manuale)

Relay COERC si eccita ogni volta che viene digitato il codice “Anticoercizone“ che corrisponde al proprio codice +1
Esempio: 
codice memorizzato = 23985 / Digitazione del codice 23986 = sequenza impostata + eccitazione del Relay COERC
Relay bistabile si eccita ogni volta che si apre la porta con il motore Keyless; resta eccitato fino a completa chiusura porta con il 
motore Keyless

INFORMAZIONI GENERALI GUIDA VELOCE

Installazione tastiera
Forare vicino alla porta(muro, legno, cornice) con una punta larga, per 
posizionare e fissare la tastiera antivandalo. É comunque possibile installare la 
tastiera in qualsiasi punto desiderato, in questo caso, valutare il percorso del 
cavo.

1.

Fissaggio a muro
Fissare con viti e tasselli a pressione direttamente sul muro

3.

Collegamenti e cablaggi
Collegare seguendo lo schema di collegamento (pagine seguenti): 

- rete elettrica e l’alimentatore

- tastiera e centralina

- contatto del relay e/o automatismo (serratura elettrica/motorizzata)

- rete RS485 con relativo cavo certificato

5.

Passaggio del cavo
Forando in diagonale, e’ possibile canalizzare il cavo tastiera nel corrugato del 
campanello. Questa opportunita’ rende molto piu’ semplice il passaggio del cavo 
attraverso il muro per raggiungere comodamente la centralina.

2.

Installazione centralina
La centralina KBO 485 puo’ essere installata a ridosso muro con dei tasselli o 

in alternativa ad incasso  muro fino ad una distanza massima di 100 mt. dalla 

tastiera.

4.

ATTENZIONE
La programmazione della centralina KBO 485(aggiunta codici in tastiera, cancellazione codici, etc.) avviene 
ESCLUSIVAMENTE dall’App per SmartPhone attraverso il GSM Communicator 485.

KBO 485 non puo’ essere installata in modalita’ Stand Alone!
DEVE essere installata su un impianto Keyless 485!
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Fissare con tasselli

Versione ad incasso muro

profondita’ 
del foro scatola 
nel muro, 70mm

265mm

28
5m

m

60 mm
minimo

Il corpo del cilindro
non deve sporgere
dal pannello

rimuovere gli accessori

VERSIONE INCASSO MURO INSTALLAZIONE DEL MOTORE FAMILY

FISSAGGIO DELLA CENTRALINA (VERSIONE INCASSO MURO)

POSIZIONEMANTO DEL MOTORE E TRACCIATO DI POSIZIONE

SMONTAGGIO DEL PANNELLO ED ACCESSORI

La centralina ad incaso muro, puo’ essere posizionata ovunque si desideri ad una distanza massima di 100 metri dalla tastiera,  an-
negata nel muro SENZA CEMENTO e fissata semplicemente con 4 tasselli a pressione; il coperchio, essendo piu’ grande copre tutti gli 
inestetismi.

Rimuovere il pomolo all’interno della porta, posizionare la testa del motore inserendo nel foro con bronzine il codolo del cilindro/
pomolo(IL CILINDRO NON DEVE SPORGERE DAL PANNELLO PORTA, IL CODOLO INVECE, ALMENO DI 60mm.) Segnare con una matita il 
perimetro del motore e testa avendo cura anche di segnare i fori delle viti e del passaggio cavi.

Svitare l’eventuale spioncino e pomolo del catenaccio, rimuovere la maniglia tramite gli appositi fissaggi(grano, viti), togliere la 
mostrina del cilindro interna.
Svitare le cornici del pannello ed eventuali fissaggi ad hoc(dipende dalle versioni della porta), rimuovere il pannello porta.
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D&N con Red
Button con Black
GND con Blue

BLOCCAFILETTI 

OBBLIGATORIO

90˚ 
ok !

Visto da den-
tro
Red a SX

D&N con Red
Button con Black
GND con Blue

INSTALLAZIONE DEL MOTORE FAMILY INSTALLAZIONE DEL MOTORE FAMILY

RIMONTAGGIO PANNELLO PORTA

POSIZIONAMENTO E FISSAGGIO DEL MOTORE POSIZIONAMENTO E FISSAGGIO DEL PASSACAVO E SENSORE

POSIZIONAMENTO, COLLEGAMENTO E FISSAGGIO DEL COVER CON TASTI

Forare con una punta (diametro 10mm) il pannello porta interno in corrispondenza del foro passaggio cavi precedentemente segna-
to con la matita.
Rimontare il pannello porta ed i suoi componenti(spioncino, maniglia, pomolo catenaccio), passando i cavi di connessione al moto-
re attraverso il foro da 10mm.

Collegare i due fili motore(2 x 0,50mmq) sui Faston in dotazione.
Unire con del nastro isolante i fili dei comandi del Cover con gli stessi colori di quelli riportati dalla centralina.
Inserire il Cover sul motore e fissare con la vite in dotazione avendo cura di non pizzicare i fili posizionandoli sul retro del motore. 
Infine fissare il pomolo sul codolo del cilindro.

Forare la battuta e la porta dal lato cerniere per posizionare e fissare il passacavo. 
Installare il sensore porta avendo cura di controllare se a battente chiuso risulta attivo, in caso adeguare con spessori. 

Inserire la testa motore sul codolo del cilindro. Fissare la testa con delle viti sul pannello porta ponendo attenzione a NON spostare 
la perpendicolarita’ del codolo nei confronti del Cilindro. Nel caso, spessorare la testa con degli inserti in carta o plastica. Fissare poi 
le viti e prima di stringere il grano della coppia conica con una chiave esagonale da 2,5mm, testare la LIBERA ROTAZIONE del codolo 
a mano tramite il pomolo.
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Maniglia

Serratura

Defender

Viti del Defender

30mm

Spessorare tra la serratura ed 
il pannello, fissare poi il tutto 
a sandwich con le viti del De-
fender

Sp
es

so
re

 d
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nd
er

esterno
porta

esterno
porta

esterno
porta

esterno
porta

viti del defender

viti del defender

punti di fissaggio 
aggiuntivi non 
obbligatori

INSTALLAZIONE DEL MOTORE FAMILY (SU PORTE BLINDATE)

PARTICOLARE PER INSTALLAZIONE A RIDOSSO

INSTALLAZIONE DEL MOTORE INSIDE@DOUBLE

INSTALLAZIONE DEL MEZZO CILINDRO SPECIALE

POSIZIONAMENTO E FISSAGGIO DELLA MOTORE INSIDE@DOUBLE

Svitare la vite che fissa il cilindro(se esistente), sfilare il vecchio cilindro. 
Inserire e fissare il mezzo cilindro speciale.

Per posizionare il motore nella parte interna della porta blindata, posizionare la staffa inside@double all’altezza del Defender e 
fissarla con le due viti.
Svitare e togliere le viti del defender.
Posizionare la staffa avendo cura di ingranare i denti della ruota dentata del cilindro, inserire le viti del Defender, fissare il tutto. 
La staffa e’ anche dotata della predisposizione per il fissaggio in un terzo punto(a seconda delle versioni delle serrature). Nel caso di 
dadi in gabbia, fissare il terzo punto nel modo indicato. 
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Maniglia

Serratura

Defender
Pomolo

30mm

13mm

Perno 
Anti-Twist da infilare nel foro 
vuoto della serratura
(Solo per serrature con dadi in 
gabbia)

Adeguare se necessario 
con una punta da ferro il 
foro libero

ATTENZIONE
Collegare alla centralina con gli appositi cavi i vari componenti(tastiera, sensore, motore, comandi, avendo 
cura di seguire la legenda colori e non invertire le polarità.

Seguire lo schema elettrico delle pagine seguenti

INSTALLAZIONE DEL MOTORE INSIDE@DOUBLE CABLAGGI E CONNESSIONI

PARTICOLARE PER INSTALLAZIONE CON PERNO PER DADI IN GABBIA
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Terminator
Impostare su “ON” se la 

centralina e’ nella prima 

o ultima posizione di 

tutto l’impianto RS485

Terminator

TRS

ON

E’ possibile collegare IntelRelay all’impianto elettrico

anche in un modo alternativo

per ottenere la  funzionalita’ “obbligo di chiusura porta”

schema di collegamneto nelle pagine seguenti

Abbinando IntelRelay con LT 485,

alla scadenza del codice,

tutti gli impianti collegati

(es. climatizzatore, luci, apparecchiature elettriche, etc.),

vengono

AUTOMATICAMENTE DISATTIVATE
permettendo cosi’ il risparmio energetico

Cod. Art. IR#

COIL

5Vdc
A1 A2

230V ~ 16A

IntelRelay
(opzionale)

ON-OFFON-OFF ON-OFF ON-OFF

 85/264Vac
120/370Vdc

L N

Collegare il cavo tastiera
 in

ASSENZA DI TENSIONE !

21 3

54 6

87 9

0* #

cavo
4 x 0.22mmq
(max 100 mt.)

Relay1 Keypad 
impostabile

(a contatto pulito oppure 

a 12V 400mA)

E’ possibile alimentare 

direttamente un incontro 

elettrico dal relay 

impostato come Power 

o in alternativa chiudere 

un contatto pulito per 

aprire un automatismo 

gia’ alimentato (serratura 

elettrica / motorizzata di 

terze parti).

impostato come power 
no

yes

yes

Step Relay N/O - Step Relay N/C
resta eccitato a porta aperta dal 

primo movimento del motore, fino 
alla completa chiusura di tutte le 

mandate.
Segnala in questo caso la corretta 

chiusura della serratura.

NO KEYP LOCK
impedisce il blocco tastiera 

dall’interno

Relay COERC
Si eccita ogni volta che 
viene digitato il codice 

ANTICOERCIZIONE

Espansione 4 Relay
(opzionale)

Per usi comuni

Relay eccitabili anche in sequenza con unico 
squillo/SMS

Collegare al pulsante 

dell’apriporta

Serratura elettrica

Incontro elettrico
max 400mA

+

+

-

-

Keypad

Keypad

Relay 1

Relay 1

Relay ON force sequence
attiva il Relay 1 anche dal pulsante interno.

Inoltre attiva forzatamente anche i relay dopo 
l’apertura del motore anche senza il rilascio 

scrocco.
(funzione indispensabile per gli apriporta a 

braccio motorizzato)

SCHEMA DELLE CONNESSIONI KBO 485 (SERRATURE / INCONTRI ELETTRICI)

cavo RS485 certificato
Art. CA#RS

cavo RS485 certificato
Art. CA#RS

GND
2BA

Collegamento alla rete RS485

Reset
(unire per 3 secondi)
Riporta la centralina 
alle impostazioni di 

fabbrica.

ATTENZIONE! 
Collegare il Transil Filter 

fornito, per evitare 
eventuali disturbi 

elettrici induttivi causati 
dalle serrature/incontri 

elettrici
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21 3

54 6

87 9

0* #

21 3

54 6

87 9

0* #

21 3

54 6

87 9

0* #

GND = GREEN = Ground
Tutti i GREEN sono collegati in comune al GND(Ground)

Per usare meno fili,
sfruttare questo vantaggio!

Per distanze importanti(oltre 8 metri), 
adeguare la sezione del cavo Green, 
per evitare la caduta di tensione ed 

avere scompensi nel sistema
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SCHEMA DELLE CONNESSIONI KBO 485 (MOTORIZZATE)
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Incontro elettrico
modello che resta eccitato fintanto che 

c’e’ tensione

INSTALLAZIONE CON INTELRELAY E OBBLIGO DI CHIUSURA PORTA TRAMITE CODICE “00000“ 
ASSOCIATO ALLA SEQUENZA “6”

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE CON LUCI LED E RELAY INTERPOSTO
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CONFIGURAZIONE E SETTAGGI

Azione Visualizzata

Digita 653 in tastiera, viene emesso un suono di impostazione

21 3

54 6

87 9

0* #

 

Assegna alla centralina, un ID di 2 cifre(esempio: 01)
Digita # (per confermare)

21 3

54 6

87 9

0* #

 
OK, la tastiera emette una melodia di conferma

ERRORE, la tastiera emette un suono di errore
(ripeti tutta l’operazione dall’inizio) =

=

Il menu’ di programmazione si chiude automaticamente ed imposta la 
Masterpassword di fabbrica = 00000

Imposta ID

ATTENZIONE
La Masterpassword viene impostata automaticamente dal GSM Communicator 485
Impostare la Masterpassword del Communicator 485 tramite l’App 485.
L’App 485 e’ disponibile on-line GRATUITAMENTE su App Store e Android Market.

Una volta impostata la Masterpassword nel GSM Communicator 485, automaticamente provvedera’ ad 
impostarla a tutte le centraline collegate.
Data e ora vengono impostati automaticamente dal GSM Communicator 485 a tutto il sistema.

ATTENZIONE
La programmazione della centralina KBO 485(aggiunta codici in tastiera, cancellazione codici, etc.) avviene 
ESCLUSIVAMENTE dall’App per SmartPhone attraverso il GSM Communicator 485.

KBO 485 non puo’ essere installata in modalita’ Stand Alone!
DEVE essere installata su un impianto Keyless 485!

COMANDI SPECIALI (da utilizzare solo in caso di necessita’ per ottimizzare il sistema)

Azione Visualizzata

Digita 620 in tastiera, viene emesso un suono di impostazione

21 3

54 6

87 9

0* #

 

Assegna alla centralina  una soglia diversa
(default = 250 impulsi)
esempio: 400
Digita # (per confermare)

21 3

54 6

87 9

0* #

 
OK, la tastiera emette una melodia di conferma

ERRORE, la tastiera emette un suono di errore
(ripeti tutta l’operazione dall’inizio) =

=

Il menu’ di programmazione si chiude digitando * (asterisco)

21 3

54 6

87 9

0* #

Azione Visualizzata

Digita 640 in tastiera, viene emesso un suono di impostazione

21 3

54 6

87 9

0* #

 

Girare il pomolo fino al punto di chiusura desiderato
(default = si imposta automaticamente)
Digita # (per confermare)

21 3

54 6

87 9

0* #

 
OK, la tastiera emette una melodia di conferma

ERRORE, la tastiera emette un suono di errore
(ripeti tutta l’operazione dall’inizio) =

=

Il menu’ di programmazione si chiude digitando * (asterisco)

21 3

54 6

87 9

0* #

620 = Imposta la soglia degli impulsi del motore, per avvisi di apertura meccanica della serratura

640 = Imposta il fine corsa di chiusura(se motorizzata) della serratura
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Azione Visualizzata

Digita 650 in tastiera, viene emesso un suono di impostazione

21 3

54 6

87 9

0* #

 

Assegna alla centralina  un tempo di attesa in secondi
(default = 1 secondo - MAX 60 secondi)
esempio: 8 = 8 secondi
Digita # (per confermare)

21 3

54 6

87 9

0* #

 
OK, la tastiera emette una melodia di conferma

ERRORE, la tastiera emette un suono di errore
(ripeti tutta l’operazione dall’inizio) =

=

Il menu’ di programmazione si chiude digitando * (asterisco)

21 3

54 6

87 9

0* #

Azione Visualizzata

Digita 651 in tastiera, viene emesso un suono di impostazione

21 3

54 6

87 9

0* #

 

Assegna il numero del relay da eccitare
(default = 0)
esempio: eccita relay 3 e 4 = 34(max 8 azioni)
Digita # (per confermare)

21 3

54 6

87 9

0* #

 
OK, la tastiera emette una melodia di conferma

ERRORE, la tastiera emette un suono di errore
(ripeti tutta l’operazione dall’inizio) =

=

Il menu’ di programmazione si chiude digitando * (asterisco)

21 3

54 6

87 9

0* #

650 = Imposta il tempo di attesa prima di chiudere a mandate la serratura motorizzata

651 = Imposta i relay da eccitare su eventi straordinari in tastiera(anche in sequenza)

COMANDI SPECIALI (da utilizzare solo in caso di necessita’ per ottimizzare il sistema) COMANDI SPECIALI (da utilizzare solo in caso di necessita’ per ottimizzare il sistema)

Azione Visualizzata

Digita 652 in tastiera, viene emesso un suono di impostazione

21 3

54 6

87 9

0* #

 

Assegna alla centralina il numero del relay da ecciatre
(default = 0)
esempio: eccita relay 3 = 3
Digita # (per confermare)

21 3

54 6

87 9

0* #

 
OK, la tastiera emette una melodia di conferma

ERRORE, la tastiera emette un suono di errore
(ripeti tutta l’operazione dall’inizio) =

=

Il menu’ di programmazione si chiude digitando * (asterisco)

21 3

54 6

87 9

0* #

Azione Visualizzata

Digita 670 in tastiera, viene emesso un suono di impostazione

21 3

54 6

87 9

0* #

 
Assegna un valore in percentuale %
(default = 50%)
esempio: 60 = oltre il 60% di chiusura del motore, NON genera errore acu-
stico
Digita # (per confermare)

21 3

54 6

87 9

0* #

 
OK, la tastiera emette una melodia di conferma

ERRORE, la tastiera emette un suono di errore
(ripeti tutta l’operazione dall’inizio) =

=

Il menu’ di programmazione si chiude digitando * (asterisco)

21 3

54 6

87 9

0* #

652 = Imposta il relay da eccitare alla scadenza del codice

670 = Imposta il segnale acustico di errore in chiusura, quando incontra un ostacolo invincibile
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Azione Visualizzata

Digita 690 in tastiera, viene emesso un suono di impostazione

21 3

54 6

87 9

0* #

 

Assegna il rilascio dello scrocco
(default = 100 impulsi)
NO rilascio scrocco = 0
Digita # (per confermare)

21 3

54 6

87 9

0* #

 
OK, la tastiera emette una melodia di conferma

ERRORE, la tastiera emette un suono di errore
(ripeti tutta l’operazione dall’inizio) =

=

Il menu’ di programmazione si chiude digitando * (asterisco)

21 3

54 6

87 9

0* #

Azione Visualizzata

Digita 699 in tastiera, vengono emessi 10 suoni

21 3

54 6

87 9

0* #

 
OK, la tastiera emette una melodia di conferma

ERRORE, la tastiera emette un suono di errore
(ripeti tutta l’operazione dall’inizio) =

=

Il menu’ di programmazione si chiude digitando * (asterisco)

21 3

54 6

87 9

0* #

690 = Imposta il rilascio dello scrocco

699 = Cancella TUTTI gli utenti(NON la masterpassword)

COMANDI SPECIALI (da utilizzare solo in caso di necessita’ per ottimizzare il sistema) COMANDI SPECIALI (da utilizzare solo in caso di necessita’ per ottimizzare il sistema)

Azione Visualizzata

Digita 5 in tastiera, ogni digitazione muove il motore millimetricamente  

Il menu’ di programmazione si chiude digitando * (asterisco)

21 3

54 6

87 9

0* #

Azione Visualizzata

Digita 8 in tastiera, ogni digitazione muove il motore millimetricamente  

Il menu’ di programmazione si chiude digitando * (asterisco)

21 3

54 6

87 9

0* #

Azione Visualizzata

Digita 00000 in tastiera  

Il menu’ di programmazione si chiude digitando * (asterisco)

21 3

54 6

87 9

0* #

5 = Indietreggia di un passo il motore

8 = Avanza di un passo il motore

00000 = Esegue un motivo musicale per valutare il volume della tastiera
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ATTEGGIAMENTO DEI RELAY(SOLO CON ESPANSIONE 4 RELAY)

Relay 3

Relay 3

Relay 3

Relay1

Pausa

1 sec.
Relay 2

Motore

Relay 2

Motore

Relay1

Relay4

Relay 2

Pausa
(comando  9)

Pausa
(comando  9)

Pausa
(comando  9)

Relay 5

Relay 5

Motore

3205

30915

329740

19992

max 8 azioni

max 8 azioni

max 8 azioni

max 8 azioni

Totale Pausa 3 secondi

Totale Pausa 9 secondi

Totale Pausa 7 secondi

=

=

=

=

Pausa
(comando  9)

Pausa
(comando  9)

Pausa
(comando  9)
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