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NESK

KIT OKULO
Gestione

CODICE ARTICOLO
KEY0301

smart

tablet

pc - mac

Browser web con Account OkuloKeyless / API

UTILIZZO
gestione da remoto di varchi in genere (porte, cancelli, garage, sbarre,
cancelli, garage, sbarre, portoni condominiali, accessi automatizzati). 		
Per accessi breve/medio/lungo termine (1 minuto ~ 50 anni). Calendario
settimanale ciclico ed accesso limitato con 2 fasce orarie giornaliere. Il kit
può gestire fino a 5 varchi. Utenti ILLIMITATI.

NEGOZI

COSTO DI GESTIONE
a partire da € 15/mese + IVA

CONDOMINI

BED&
BREAKFAST

AFFITTA
CAMERE

HOTEL

GARAGE

PARCHEGGI

Composizione e caratteristiche del prodotto

PREZZO
€ 599,00 + IVA

CASE

•
•
•
•
•

Centralina 12 Vdc - 2A con 5 relay a contatto pulito 3A max. da barra DIN [8 moduli]
Lettore ottico antivandalo IP54 con retrofit in PVC fresato e viti di fissaggio
ALIFIT - Alimentatore 12Vdc - 2A da barra DIN [2 moduli]
5 x Filtro transil 12V
Garanzia 24 mesi

TIPOLOGIA DI GESTIONE
tramite Account Web Keyless® con pacchetto QR Code illimitati a
pagamento e lettore ottico applicato sul varco
Accessori opzionali

CONNESSIONE
nessuna / funziona senza connessioni
CARATTERISTICA
i QR Code generati sull’Account Web Keyless®, vengono criptati dal
Server. Tali QR Code vanno comunicati al proprio ospite via email,
whatsapp, telegram o con qualsiasi mezzo di comunicazione. L’ospite
scansiona nel lettore il QR Code. I QR Code generati hanno una scadenza
predeterminata. Lo stesso utente, con un solo QR Code, puo’ aprire
porte comuni, la propria porta ed eventuali altre porte. I 5 relay integrati,
permettono anche di creare scenari domotici, attivando più utenze con un
unico QR Code.

NESK
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALICAR - Alimentatore - caricabatterie 13.8Vdc - 4.3A da barra DIN [8 moduli]
IMPULSO - Incontro elettrico IMPULSIVO
STABILE - Incontro elettrico STABILE in tensione
ELETTRONICO - Incontro elettrico STABILE in tensione
ALINC - Alimentatore 12Vdc 1.25A da barra DIN [1 modulo] x incontro elettrico (impulsivo / stabile)
Motore Family Keyless® - Motorizzazione cablata per Cilindri di porte generiche (profilo Europeo)
Motore Inside@Double Keyless® - Motorizzazione cablata per Cilindri di porte blindate (profilo Europeo)
Cilindro motorizzato a batteria
Batteria tampone al piombo 12V - 7A

KIT OKULO PLUS
Gestione

CODICE ARTICOLO
KEY0302

tablet

smart

pc - mac

Browser web con Account OkuloKeyless / API

UTILIZZO
gestione da remoto di armadietti/cassettiere. Il kit può gestire 16 porte
con un singolo lettore e centralina.(espandibile fino a 9216 porte). Utenti
ILLIMITATI.

COSTO DI GESTIONE
a partire da € 16/mese + IVA
TIPOLOGIA DI GESTIONE
tramite Account Web Keyless® con pacchetto QR Code illimitati a
pagamento e lettore ottico applicato sul varco
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ARMADIETTI
CASSETTIERE

PREZZO
€ 868,00 + IVA
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1

•
•
•
•
•
•

Composizione e caratteristiche del prodotto
Centralina 12 Vdc - 2A da barra DIN [8 moduli]
Lettore ottico antivandalo IP54 con retrofit in PVC fresato e viti di fissaggio
Espansione x Okulo PLUS 16 Relay da barra DIN [8 moduli] (espandibile fino ad un massimo di 575 		
espansioni aggiuntive; per un totale di 9.216 relay per centralina)
ALIFIT - Alimentatore 12Vdc - 2A da barra DIN [2 moduli]
16 x Filtro transil 12V
Garanzia 24 mesi

CONNESSIONE
nessuna / funziona senza connessioni
CARATTERISTICA
i QR Code generati sull’Account Web Keyless®, vengono criptati dal
Server. Tali QR Code vanno comunicati al proprio ospite via email,
whatsapp, telegram o con qualsiasi mezzo di comunicazione. L’ospite
scansiona nel lettore il QR Code. I QR Code generati hanno una scadenza
predeterminata.

Accessori opzionali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OKULO Espansione +16 Relay da barra DIN [8 moduli]
ALICAR - Alimentatore - caricabatterie 13.8Vdc - 4.3A da barra DIN [8 moduli]
IMPULSO - Incontro elettrico IMPULSIVO
STABILE - Incontro elettrico STABILE in tensione
ELETTRONICO - Incontro elettrico STABILE in tensione
ALINC - Alimentatore 12Vdc 1.25A da barra DIN [1 modulo] x incontro elettrico (impulsivo / stabile)
Motore Family Keyless® - Motorizzazione cablata per Cilindri di porte generiche (profilo Europeo)
Motore Inside@Double Keyless® - Motorizzazione cablata per Cilindri di porte blindate (profilo Europeo)
Cilindro motorizzato a batteria
Batteria tampone al piombo 12V - 7A
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KIT BEAR-CODE
CODICE ARTICOLO

Gestione

KEY0001

smart

tablet

Browser web con Account e-keyless / API e-keyless

pc - mac

UTILIZZO
gestione da remoto di varchi in genere (porte, cancelli, garage, sbarre,
cancelli, garage, sbarre, portoni condominiali, accessi automatizzati). 		
Per accessi a breve termine (1 gg min. ~ 9 gg max.). Il Kit può gestire un
varco. Utenti ILLIMITATI.
PREZZO

NEGOZI

€ 229,00 + IVA
COSTO DI GESTIONE
a partire da 6 centesimi /codice
TIPOLOGIA DI GESTIONE
tramite Account Web Keyless® con pacchetto codici a pagamento e
tastiera applicata sul varco

CASE

CONDOMINI

BED&
BREAKFAST

AFFITTA
CAMERE

HOTEL

GARAGE

PARCHEGGI

•
•
•
•
•

Composizione e caratteristiche del prodotto
Centralina 12 Vdc - 1A con relay a contatto pulito 3A max. da barra DIN [2 moduli]
Tastiera antivandalo IP67 con retrofit in PVC fresato e viti di fissaggio
ALINC - Alimentatore 12Vdc 1.25A da barra DIN [1 modulo]
Filtro transil 12V
Garanzia 24 mesi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accessori opzionali
ALICAR - Alimentatore - caricabatterie 13.8Vdc - 4.3A da barra DIN [8 moduli]
INTELRELAY - Relay speciale a contatto pulito 16A max. da barra DIN [2 moduli]
IMPULSO - Incontro elettrico IMPULSIVO
STABILE - Incontro elettrico STABILE in tensione
ELETTRONICO - Incontro elettrico STABILE in tensione
ALINC - Alimentatore 12Vdc 1.25A da barra DIN [1 modulo] x incontro elettrico (impulsivo / stabile)
Motore Family Keyless® - Motorizzazione cablata per Cilindri di porte generiche (profilo Europeo)
Motore Inside@Double Keyless® - Motorizzazione cablata per Cilindri di porte blindate (profilo Europeo)
Cilindro motorizzato a batteria
Batteria tampone al piombo 12V - 7A

CONNESSIONE
nessuna / funziona senza connessioni
CARATTERISTICA
i codici generati sull’Account Web Keyless®, vengono criptati dal Server.
Questi codici vanno comunicati al proprio ospite via email, whatsapp,
telegram, telefonata o con qualsiasi mezzo di comunicazione. L’ospite
digita in tastiera il codice. I codici generati hanno una scadenza
predeterminata. Lo stesso utente, con un solo codice, puo’ aprire porte
comuni e la propria porta della stanza/appartamento affittato
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KIT MODULO IF (disponibile fino ad esaurimento scorte)
CODICE ARTICOLO

Gestione

KEY9002

App per Smartphone iOS / Android

smart

UTILIZZO
gestione da remoto di varchi in genere (porte, cancelli, garage, sbarre,
cancelli, garage, sbarre, portoni condominiali, accessi automatizzati).
Per accessi a breve/medio/lungo termine (1 minuto ~ 50 anni). Il kit
può gestire 2 varchi (uno con squillo, l’altro con codice). MAX 100 utenti
contemporaneamente.

NEGOZI

PREZZO

CASE

CONDOMINI

BED&
BREAKFAST

AFFITTA
CAMERE

HOTEL

GARAGE

PARCHEGGI

€ 530,00 + IVA

•

COSTO DI GESTIONE

•
•
•
•
•

Composizione e caratteristiche del prodotto
Centralina 12 Vdc - 2A con doppio relay a contatto pulito 3A max. (1 eccitabile da tastiera con codice + 1 		
eccitabile con squillo gratuito da telefono)
Tastiera antivandalo IP67 con retrofit in PVC fresato e viti di fissaggio
GSM 2G con alloggio microSIM integrato nella centralina
Alimentatore 12Vdc - 2A integrato nella centralina
2 x Filtro transil 12V
Garanzia 24 mesi

•
•
•
•
•
•
•
•

Accessori opzionali
IMPULSO - Incontro elettrico IMPULSIVO
STABILE - Incontro elettrico STABILE in tensione
ELETTRONICO - Incontro elettrico STABILE in tensione
ALINC - Alimentatore 12Vdc 1.25A da barra DIN [1 modulo] x incontro elettrico (impulsivo / stabile)
Motore Family Keyless® - Motorizzazione cablata per Cilindri di porte generiche (profilo Europeo)
Motore Inside@Double Keyless® - Motorizzazione cablata per Cilindri di porte blindate (profilo Europeo)
Cilindro motorizzato a batteria
Batteria tampone al piombo 12V - 7A

SIM ed SMS dell’operatore telefonico scelto (WindTre, Iliad, TIM, Vodafone
ATTENZIONE! La SIM deve essere di tipo Voce e SMS - no dati
INTERNET)
TIPOLOGIA DI GESTIONE
tramite APP Keyless® gratuita e SmartPhone iOS / Android e tastiera
applicata sul varco. E’ possibile aprire anche con squillo gratuito.
CONNESSIONE
GSM 2G via SMS / APP per Smartphone
CARATTERISTICA
i codici generati dall’ App Keyless®, vengono inviati direttamente alla
centralina. Questi codici vanno comunicati al proprio ospite via email,
whatsapp, telegram, telefonata o con qualsiasi mezzo di comunicazione.
L’ospite digita in tastiera il codice. I codici generati hanno una scadenza
predeterminata. Lo stesso utente, puo’ aprire con squillo un primo varco
(es. Portone Condominiale) e con codice la porta di casa.
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KIT LT 485 FULL (disponibile fino ad esaurimento scorte)
CODICE ARTICOLO

Gestione

KEY9003

smart

App per Smartphone iOS / Android

UTILIZZO
gestione da remoto tramite GSM Communicator 2020(obbligatorio). Il kit si applica a varchi in genere(porte, cancelli, garage, sbarre, portoni condominiali, accessi automatizzati).
Per accessi breve/medio/lungo termine (1 minuto ~ 50 anni). Calendario
settimanale ciclico ed accesso limitato a fasce orarie giornaliere. Il Kit può
gestire fino a 5 varchi. MAX 70 utenti contemporaneamente.
PREZZO
€ 359,00 + IVA
COSTO DI GESTIONE
nessuno
TIPOLOGIA DI GESTIONE
tramite APP Keyless® gratuita e SmartPhone iOS / Android e tastiera applicata sul varco.

NEGOZI

CARATTERISTICA
i codici generati dall’ App Keyless®, vengono inviati direttamente alle
centraline collegate tramite BUS 485 tramite il GSM Communicator. Questi
codici vanno comunicati al proprio ospite via email, whatsapp, telegram,
telefonata o con qualsiasi mezzo di comunicazione. L’ospite digita in
tastiera il codice. I codici generati hanno una scadenza predeterminata. Lo
stesso utente, puo’ aprire con squillo un primo varco (es. Portone Condominiale). I codici possono avere anche una validita’ ciclica settimanale con
fasce orarie di ingresso. E’ possibile monitorare singoli utenti.
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CONDOMINI

BED&
BREAKFAST

AFFITTA
CAMERE

HOTEL

GARAGE

PARCHEGGI

•
•
•
•
•
•
•

Composizione e caratteristiche del prodotto
Centralina 12 Vdc - 2A con 1 relay a contatto pulito 3A max.
Tastiera antivandalo IP67 con retrofit in PVC fresato e viti di fissaggio
Scheda rete 485 integrata nella centralina
Alimentatore - caricabatterie 13.8Vdc - 2.5A integrato nella centralina
5 x Filtro transil 12V
Garanzia 24 mesi
ATTENZIONE! il Kit è gestibile solamente tramite il GSM Communicator 2020 (cablato via RS485)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accessori opzionali
INTELRELAY - Relay speciale a contatto pulito 16A max. da barra DIN [2 moduli]
IMPULSO - Incontro elettrico IMPULSIVO
STABILE - Incontro elettrico STABILE in tensione
ELETTRONICO - Incontro elettrico STABILE in tensione
ALINC - Alimentatore 12Vdc 1.25A da barra DIN [1 modulo] x incontro elettrico (impulsivo / stabile)
Motore Family Keyless® - Motorizzazione cablata per Cilindri di porte generiche (profilo Europeo)
Motore Inside@Double Keyless® - Motorizzazione cablata per Cilindri di porte blindate (profilo Europeo)
Cilindro motorizzato a batteria
Batteria tampone al piombo 12V - 7A

CONNESSIONE
via cavo RS485 con GSM Communicator 2020

CASE

GSM COMMUNICATOR 2020 (disponibile fino ad esaurimento scorte)
CODICE ARTICOLO

Gestione

KEY0202

App per Smartphone iOS / Android

smart

UTILIZZO
gestione da remoto di LT 485 FULL 2020 (fino a 25 Kit) applicate a varchi
in genere (porte, cancelli, garage, sbarre, cancelli, garage, sbarre, portoni
condominiali, accessi automatizzati). Per accessi a breve/medio/lungo
termine (1 minuto ~ 50 anni). Il solo GSM può gestire fino a 5 varchi con
squillo telefonico. MAX 100 utenti telefonici contemporaneamente.

NEGOZI

PREZZO
€ 499,00 + IVA
COSTO DI GESTIONE
SIM ed SMS dell’operatore telefonico scelto: WindTre, Iliad, TIM, Vodafone
- ATTENZIONE! La SIM deve essere Voce e SMS - no dati INTERNET
TIPOLOGIA DI GESTIONE
tramite APP Keyless® gratuita e SmartPhone iOS / Android. E’ possibile
aprire con squillo gratuito / SMS anche su piu’ relay in sequenza.

CARATTERISTICA
i codici generati dall’ App Keyless®, vengono inviati direttamente alla
centralina. Questi codici vanno comunicati al proprio ospite via email,
whatsapp, telegram, telefonata o con qualsiasi mezzo di comunicazione.
L’ospite digita in tastiera il codice. I codici generati hanno una scadenza
predeterminata. Lo stesso utente, puo’ aprire con squillo un primo varco
(es. Portone Condominiale) e con codice la porta di casa.

CONDOMINI

BED&
BREAKFAST

AFFITTA
CAMERE

HOTEL

GARAGE

PARCHEGGI

•
•
•
•
•

Composizione e caratteristiche del prodotto
Centralina 12 Vdc - 3A con 5 relay a contatto pulito 3A max. (eccitabili con squillo gratuito / SMS da telefono
anche in sequenza) da barra DIN [8 moduli]
GSM 2G con alloggio microSIM integrato nella centralina
Scheda rete 485 integrata nella centralina
ALIFIT - Alimentatore 12Vdc - 2A da barra DIN [2 moduli]
5 x Filtro transil 12V
Garanzia 24 mesi

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accessori opzionali
ALICAR - Alimentatore - caricabatterie 13.8Vdc - 4.3A da barra DIN [8 moduli]
IMPULSO - Incontro elettrico IMPULSIVO
STABILE - Incontro elettrico STABILE in tensione
ELETTRONICO - Incontro elettrico STABILE in tensione
ALINC - Alimentatore 12Vdc 1.25A da barra DIN [1 modulo] x incontro elettrico (impulsivo / stabile)
Motore Family Keyless® - Motorizzazione cablata per Cilindri di porte generiche (profilo Europeo)
Motore Inside@Double Keyless® - Motorizzazione cablata per Cilindri di porte blindate (profilo Europeo)
Cilindro motorizzato a batteria
Batteria tampone al piombo 12V - 7A

•

CONNESSIONE
GSM 2G via SMS / APP per Smartphone

CASE

NESK
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LOGGER WI-FI x OKULO - OKULO PLUS
CODICE ARTICOLO

Gestione

KEY0320

Automatica

UTILIZZO
il Logger Wi-Fi monitora gli ingressi di varchi in genere (porte, cancelli,
garage, sbarre, portoni condominiali, accessi automatizzati, utilizzo di
servizi personalizzati), solo se abbinato alle centraline Okulo e Okulo PLUS
e relativo Plafond Logger.
PREZZO
€ 89,00 + IVA
COSTO DI GESTIONE

NEGOZI

CASE

automatica
CONNESSIONE

NESK
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CONDOMINI

BED&
BREAKFAST

Composizione e caratteristiche del prodotto
• Centralina Logger Wi-Fi da barra DIN [3 moduli]
• Garanzia 24 mesi

TIPOLOGIA DI GESTIONE

CARATTERISTICA
gli ingressi / utilizzi con QR Code vengono notificati al proprio Account
via Cloud. Tutti i dati vengono trasmessi in modalità sicura (SSL).
Nell’Account, se abilitato, si possono consultare ed esportare in Excel tutti
i singoli ingressi / utilizzi filtrando anche per singolo utilizzatore, data,
centralina, periodo, etc.
API per interrogazione da software di terze part, incluse nell’account.

5
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a partire da € 15 /mese + IVA

alla centralina (Okulo, Okulo PLUS) con cavetto plug,
al Router(non fornito) via Wi-Fi

4

1

Accessori opzionali

AFFITTA
CAMERE

HOTEL

GARAGE

PARCHEGGI

ARMADIETTI
CASSETTIERE

INTELRELAY
CODICE ARTICOLO

Gestione

KEY0002

Automatica

UTILIZZO
gestione dei carichi elettrici. IntelRelay si applica alla centralina e
permette di gestire l’accensione e lo spegnimento automatico degli
impianti collegati. Alla digitazione del codice, la porta si apre ed IntelRelay
collega i carichi elettrici e allo scadere del codice, IntelRelay Scollega i
carichi elettrici. Energy Saving.
PREZZO
€ 69,00 + IVA
COSTO DI GESTIONE
nessuno

NEGOZI

CASE

BED&
BREAKFAST

AFFITTA
CAMERE

HOTEL

GARAGE

PARCHEGGI

Composizione e caratteristiche del prodotto
• Centralina Relay a contatto pulito 16A max. Normal open/Normal close (eccitabile con codice in tastiera) 		
da barra DIN [2 moduli]
• Garanzia 24 mesi

TIPOLOGIA DI GESTIONE
automatica
CONNESSIONE
alla centralina (bEar-Code, Okulo, LT 485 FULL) con cavetto plug
CARATTERISTICA
Permette il risparmio energetico e la riduzione dei consumi selvaggi ed
incontrollati

Accessori opzionali
• STABILE - Incontro elettrico STABILE in tensione
• ELETTRONICO - Incontro elettrico STABILE in tensione
• ALINC - Alimentatore 12Vdc 1.25A da barra DIN [1 modulo] x incontro elettrico (impulsivo / stabile)

NESK
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ESPANSIONE X OKULO PLUS
CODICE ARTICOLO

Gestione

KEY0310

Automatica

UTILIZZO
Accessorio per centraline OKULO PLUS. L’espansione può gestire 16
armadietti/cassettiere con il singolo lettore e centralina.
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PREZZO

ARMADIETTI
CASSETTIERE

€ 269,00 + IVA
COSTO DI GESTIONE
NESSUNO

Composizione e caratteristiche del prodotto
• Espansione x OKULO PLUS da barra DIN [8 moduli]
• 16 x Filtro transil 12V
• Garanzia 24 mesi

Accessori opzionali
•
•
•
•
•

NESK
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IMPULSO - Incontro elettrico IMPULSIVO
STABILE - Incontro elettrico STABILE in tensione
ELETTRONICO - Incontro elettrico STABILE in tensione
ALINC - Alimentatore 12Vdc 1.25A da barra DIN [1 modulo] x incontro elettrico (impulsivo / stabile)
ALIPOWER - Alimentatore 12 Vdc - 11A da barra DIN [8 moduli]

MONITOR BEAR-CODE (disponibile fino ad esaurimento scorte)
CODICE ARTICOLO

Gestione

KEY0003

smart

Browser web con Account e-keyless

UTILIZZO
monitoraggio degli ingressi di varchi in genere
(porte, cancelli, garage, sbarre, portoni condominiali, accessi
automatizzati), solo se abbinato al Kit bEar-Code.
PREZZO

NEGOZI

€ 329,00 + IVA
COSTO DI GESTIONE
SIM ed SMS dell’operatore telefonico scelto: WindTre, Iliad, TIM, Vodafone
- ATTENZIONE! La SIM deve essere Voce e SMS - no dati INTERNET
TIPOLOGIA DI GESTIONE

CASE

CONDOMINI

BED&
BREAKFAST

AFFITTA
CAMERE

HOTEL

GARAGE

PARCHEGGI

•
•
•
•

Composizione e caratteristiche del prodotto
Centralina 12 Vdc - 2A con relay a contatto pulito 3A max.
Alimentatore 12Vdc - 2A integrato nella centralina
1 x Filtro transil 12V
Garanzia 24 mesi

•
•
•
•
•
•
•
•

Accessori opzionali
IMPULSO - Incontro elettrico IMPULSIVO
STABILE - Incontro elettrico STABILE in tensione
ELETTRONICO - Incontro elettrico STABILE in tensione
ALINC - Alimentatore 12Vdc 1.25A da barra DIN [1 modulo] x incontro elettrico (impulsivo / stabile)
Motore Family Keyless® - Motorizzazione cablata per Cilindri di porte generiche (profilo Europeo)
Motore Inside@Double Keyless® - Motorizzazione cablata per Cilindri di porte blindate (profilo Europeo)
Cilindro motorizzato a batteria
Batteria tampone al piombo 12V - 7A

configuratore gratuito on-line
CONNESSIONE
GSM 2G via SMS
CARATTERISTICA
gli ingressi con codici vengono notificati all’amministratore del sistema via
SMS. E’ possibile ricevere una notifica di ingresso per singolo utente anche
solo al primo ingresso. E’ possibile monitorare il personale di servizio in
ingresso ed uscita. Il Monitor ha anche un relay a contatto pulito eccitabile
con squillo gratuito da qualsiasi telefono (es. collegato al citofono di casa,
permette l’apertura del portone Condominiale)

NESK
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APRIMI
CODICE ARTICOLO

Gestione

KEY0004

Automatica

UTILIZZO
apertura di porte condominiali
PREZZO
€ 119,00 + IVA
COSTO DI GESTIONE
nessuno
TIPOLOGIA DI GESTIONE
automatica

PORTA
CONDOMINIO

Composizione e caratteristiche del prodotto
• Relay con ritardo all’eccitazione (ritardo impostabile)
• Garanzia 24 mesi

CONNESSIONE
con cavi
CARATTERISTICA
Relay con ritardo all’eccitazione da applicare sul citofono all’interno di
casa. Suonando il campanello dell’abitazione, tenendo premuto per 5 o
più secondi, la porta condominiale si apre.

NESK
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Accessori opzionali

KIT IMPULSO
CODICE ARTICOLO

Gestione

KEY2001 ~ KEY2004

Automatica

UTILIZZO
apertura di porte interne ed esterne
PREZZO
€ 53,00 + IVA ~ € 61,00 + IVA

PORTE
LEGNO

COSTO DI GESTIONE

automatica
CONNESSIONE
con cavi

PORTE
ALLUMINIO

PORTE
PVC

PORTE
BLINDATE

Composizione e caratteristiche del prodotto

nessuno
TIPOLOGIA DI GESTIONE

PORTE
FERRO

• Incontro elettrico impulsivo 12Vdc 300mA ~ 1A con Ferrogliera
• ALINC - Alimentatore 12Vdc 1.25A da barra DIN [1 modulo] x incontro elettrico (impulsivo / stabile)
• Modelli disponibili per porte il legno, ferro, PVC, alluminio (fino a 3 colorazioni) e blindate con 3 o 4 		
catenacci
• Forza di apertura in pressione 50N
• Garanzia 24 mesi

CARATTERISTICA
Incontro elettrico impulsivo da abbinare alla ferrogliera (compatibile per
porte DX e SX). Modelli disponibili per porte il legno, ferro, PVC, alluminio
e blindate. Alimentatore per incontro elettrico compreso. Consultare
l’ultima pagina del catalogo per identificare la mano di apertura.

•
•
•
•

Accessori opzionali
ALICAR - Alimentatore - caricabatterie 13.8Vdc - 4.3A da barra DIN [8 moduli]
ALINOR - Alimentatore 12Vdc - 4.5A da barra DIN [4 moduli]
ALIPOWER - Alimentatore 12Vdc 11.2A da barra DIN [8 moduli]
Batteria tampone al piombo 12V - 7A
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KIT STABILE
CODICE ARTICOLO

Gestione

KEY2002 ~ KEY2005

Automatica

UTILIZZO
apertura di porte interne ed esterne
PREZZO
€ 60,00 + IVA ~ € 61,00 + IVA

PORTE
LEGNO

COSTO DI GESTIONE

automatica
CONNESSIONE
con cavi
CARATTERISTICA
Specifico per IntelRelay. Incontro elettrico stabile in tensione da
abbinare alla ferrogliera (compatibile per porte DX e SX). Modelli
disponibili per porte il legno, ferro, PVC, alluminio e blindate. Alimentatore
per incontro elettrico compreso. Consultare l’ultima pagina del
catalogo per identificare la mano di apertura.
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PORTE
ALLUMINIO

PORTE
PVC

PORTE
BLINDATE

Composizione e caratteristiche del prodotto

nessuno
TIPOLOGIA DI GESTIONE

PORTE
FERRO

• Incontro elettrico stabile in tensione 12Vdc 300mA ~ 1A con Ferrogliera.
• ALINC - Alimentatore 12Vdc 1.25A da barra DIN [1 modulo] x incontro elettrico (impulsivo / stabile)
• Modelli disponibili per porte il legno, ferro, PVC, alluminio (fino a 3 colorazioni) e blindate con 3 o 4 		
catenacci
• Forza di apertura in pressione 50N
• Specifico per IntelRelay
• Garanzia 24 mesi

•
•
•
•
•

Accessori opzionali
ALICAR - Alimentatore - caricabatterie 13.8Vdc - 4.3A da barra DIN [8 moduli]
ALINOR - Alimentatore 12Vdc - 4.5A da barra DIN [4 moduli]
ALIPOWER - Alimentatore 12Vdc 11.2A da barra DIN [8 moduli]
Batteria tampone al piombo 12V - 7A
IntelRelay Keyless®

KIT ELETTRONICO
CODICE ARTICOLO

Gestione

KEY2003

Automatica

UTILIZZO
apertura di porte interne ed esterne
PREZZO
€ 88,00 + IVA

PORTE
LEGNO

COSTO DI GESTIONE

automatica
CONNESSIONE
con cavi

PORTE
ALLUMINIO

PORTE
PVC

Composizione e caratteristiche del prodotto

nessuno
TIPOLOGIA DI GESTIONE

PORTE
FERRO

•
•
•
•
•
•

Incontro elettronico stabile in tensione 6 -28Vdc 340mA con Ferrogliera.
ALINC - Alimentatore 12Vdc 1.25A da barra DIN [1 modulo] x incontro elettrico (impulsivo / stabile)
Modelli disponibili per porte il legno, ferro, PVC, alluminio (fino a 3 colorazioni)
Forza di apertura in pressione 400N
Specifico per IntelRelay
Garanzia 24 mesi

•
•
•
•
•
•

Accessori opzionali
ALICAR - Alimentatore - caricabatterie 13.8Vdc - 4.3A da barra DIN [8 moduli]
ALINOR - Alimentatore 12Vdc - 4.5A da barra DIN [4 moduli]
ALINC - Alimentatore 12Vdc 1.25A da barra DIN [1 modulo] x incontro elettrico (impulsivo / stabile)
ALIPOWER - Alimentatore 12Vdc 11.2A da barra DIN [8 moduli]
Batteria tampone al piombo 12V - 7A
IntelRelay Keyless®

CARATTERISTICA
Specifico per IntelRelay. Incontro elettrico stabile in tensione da
abbinare alla ferrogliera (compatibile per porte DX e SX). Modelli
disponibili per porte il legno, ferro, PVC, alluminio e blindate. Alimentatore
per incontro elettrico compreso. Consultare l’ultima pagina del
catalogo per identificare la mano di apertura.

NESK
15

MOTORIZZAZIONE FAMILY A RIDOSSO
CODICE ARTICOLO

Gestione

KEY9115O (ORO)- KEY9115C (CROMO SAT) - KEY9115B (BRONZO)

Centralina Stand Alone Keyless

UTILIZZO
motorizzazione a ridosso della porta per serrature. Apre e chiude le
mandate automaticamente.
PREZZO

PORTE
LEGNO

€ 483,00 + IVA
COSTO DI GESTIONE
dipendente dalla tipologia di centralina Keyless®
TIPOLOGIA DI GESTIONE
automatica e comandabile da qualsiasi Kit Keyless e/o prodotti
elettronici/elettrici anche di terze parti(tastiere, lettore RFID, Badge, lettori
d’impronta, telecomandi, GSM, ect.)
CONNESSIONE
con cavo
CARATTERISTICA
Auto-apprendimento dei fine corsa alla prima installazione. Apertura
con pulsante integrato nel COVER (anche remotabile tramite pulsante
a contatto pulito). Chiusura automatica all’accostamento della porta.
Switch Day&Night per impedire la richiusura automatica (anche
remotabile tramite interruttore a contatto pulito). Relay aggiuntivo con
contatto pulito per la gestione di un braccio motorizzato automatico.
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PORTE
FERRO

PORTE
ALLUMINIO

PORTE
PVC

PORTE
BLINDATE

Composizione e caratteristiche del prodotto
•
•
•
•
•

ALINOR - Alimentatore 12Vdc - 4.5A da barra DIN [4 moduli]
Centralina Stand Alone da Barra DIN [2 moduli]
Sensore porta magnetico cablato
Forza di torsione 2N
Applicabile a qualsiasi serratura con cilindro Europeo e tipologia di porta (Blindata, Ferro, Legno, Alluminio,
PVC)
• Motore a vista(ridosso porta) con Pulsante di apertura e Day&Night integrati nel Cover
• Disponibile nelle finiture Oro, Bronzo e Cromo Satinato
• ATTENZIONE: il codolo del cilindro deve sporgere dal pannello porta almeno 65mm
Accessori opzionali
• Passacavo a molla invisibile
• Passacavo a vista

MOTORIZZAZIONE INSIDE@DOUBLE A SCOMPARSA
CODICE ARTICOLO

Gestione

KEY9113(DX) - KEY9114(SX)

Centralina Stand Alone Keyless

UTILIZZO
motorizzazione a scomparsa nella porta blindata per serrature con
cilindro Europeo (anche a doppio cilindro). Apre e chiude le mandate
automaticamente.
PORTE
BLINDATE

PREZZO
€ 583,00 + IVA
COSTO DI GESTIONE
dipendente dalla tipologia di centralina Keyless®
TIPOLOGIA DI GESTIONE
automatica e comandabile da qualsiasi Kit Keyless e/o prodotti
elettronici/elettrici anche di terze parti (tastiere, lettore RFID, Badge, lettori
d’impronta, telecomandi, GSM, ect.)

Composizione e caratteristiche del prodotto
•
•
•
•
•
•
•

ALINOR - Alimentatore 12Vdc - 4.5A da barra DIN [4 moduli]
Centralina Stand Alone da Barra DIN [2 moduli]
Sensore porta magnetico cablato
Forza di torsione 2N
Applicabile a qualsiasi serratura con cilindro Europeo(anche doppio) solo su porta Blindata
Motore a scomparsa(interno pannello porta blindata)
ATTENZIONE: è obbligatorio utilizzare il mezzo cilindro speciale

CONNESSIONE
con cavo
CARATTERISTICA
Auto-apprendimento dei fine corsa alla prima installazione. Apertura con
pulsante remoto a contatto pulito. Chiusura automatica all’accostamento
della porta. Switch/Interruttore Day&Night remoto a contatto pulito per
impedire la richiusura automatica. Relay aggiuntivo con contatto pulito
per la gestione di un braccio motorizzato automatico.

Accessori opzionali
• Passacavo a molla invisibile
• Passacavo a vista
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CILINDRO MOTORIZZATO A BATTERIA
CODICE ARTICOLO

Gestione

KEY9703

Tramite Centraline Keyless

UTILIZZO
motorizzazione della serratura per aprire e chiudere le mandate
automaticamente
PREZZO

PORTE
LEGNO

€ 320,00 + IVA ~ € 399,00 + IVA
COSTO DI GESTIONE
dipendente dalla tipologia di centralina Keyless®
TIPOLOGIA DI GESTIONE
automatica
CONNESSIONE

PORTE
FERRO

•
•
•
•
•
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PORTE
BLINDATE

5 x AA (Batterie Alkaline ad alta capacità)
Interfaccia radio con telecomando per sistemi Keyless
Sensore porta radio frequenza a batteria
Forza di torsione 2N
Applicabile a qualsiasi serratura con cilindro Europeo

CARATTERISTICA

NESK

PORTE
PVC

Composizione e caratteristiche del prodotto

nessuna - alimentazione a batteria
Auto-apprendimento alla prima installazione.

PORTE
ALLUMINIO

Accessori opzionali

POMOLO MOTORIZZATO A BATTERIA X CILINDRO
CODICE ARTICOLO

Gestione

KEY0703

Tramite Centraline Keyless

UTILIZZO
Pomolo motorizzato per cilindri a profilo Europeo per aprire e chiudere le
mandate automaticamente
PREZZO
PORTE
LEGNO

€ 449,00 + IVA ~ € 569,00 + IVA
COSTO DI GESTIONE
dipendente dalla tipologia di centralina Keyless®
TIPOLOGIA DI GESTIONE
automatica
CONNESSIONE

•
•
•
•
•

PORTE
FERRO

PORTE
ALLUMINIO

PORTE
PVC

PORTE
BLINDATE

Composizione e caratteristiche del prodotto
5 x AA (Batterie Alkaline ad alta capacità)
Interfaccia radio con telecomando per sistemi Keyless
Sensore porta radio frequenza a batteria
Forza di torsione 2N
Applicabile a qualsiasi serratura con cilindro Europeo

nessuna - alimentazione a batteria
CARATTERISTICA
Auto-apprendimento alla prima installazione. Applicabile a qualsiasi
cilindro esistente con chiave o pomolo.

Accessori opzionali
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CILINDRO VIRO PALLADIUM
CODICE ARTICOLO

Gestione

KEY0710 ~ KEY0718

Automatica

UTILIZZO
Cilindro con Codolo per Motorizzazioni
PREZZO
€ 70,00 + IVA ~ € 80,00 + IVA
COSTO DI GESTIONE
nessuno
TIPOLOGIA DI GESTIONE
automatica

PORTE
LEGNO

PORTE
FERRO

Cilindro di sicurezza con 3 chiavi punzonate a profilo protetto con CARD.
Per ulteriori copie di chiavi, bisogna possedere la CARD di proprieta’ che
ne certifica il possesso. Tentativi di copie senza CARD non sono ammessi.
Accessori opzionali
• Copie di chiavi
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PORTE
PVC

PORTE
BLINDATE

Composizione e caratteristiche del prodotto
• Cilindro con codolo e chiavi di sicurezza a profilo protetto e brevettato.
• 3 chiavi in dotazione con tessera brevettata

CARATTERISTICA

NESK

PORTE
ALLUMINIO

MEZZO CILINDRO SPECIALE
CODICE ARTICOLO

Gestione

KEY9116 ~ KEY9121

Automatica

UTILIZZO
Mezzo Cilindro speciale con ingranaggio su codolo per Motorizzazione
Inside@Double
PREZZO
€ 92,00 + IVA ~ € 132,00 + IVA
COSTO DI GESTIONE
nessuno
TIPOLOGIA DI GESTIONE

PORTE
LEGNO

PORTE
FERRO

PORTE
ALLUMINIO

PORTE
PVC

PORTE
BLINDATE

Composizione e caratteristiche del prodotto
• Mezzo Cilindro speciale con ingranaggio su codolo e chiavi di sicurezza a profilo protetto e brevettato.
• 3 chiavi in dotazione con tessera brevettata

automatica
CARATTERISTICA
Mezzo Cilindro speciale di sicurezza con 3 chiavi punzonate a profilo
protetto con CARD. Per ulteriori copie di chiavi, bisogna possedere la CARD
di proprieta’ che ne certifica il possesso. Tentativi di copie senza CARD non
sono ammessi.

Accessori opzionali
• Copie di chiavi
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ALINC
CODICE ARTICOLO

Gestione

KEY1004

Automatica

UTILIZZO
a alimentazione per incontri elettrici con assorbimento massimo di 1A
PREZZO
€ 24,00 + IVA

INCONTRI
ELETTRICI

COSTO DI GESTIONE
nessuno
TIPOLOGIA DI GESTIONE
automatica
CONNESSIONE
con cavi

•
•
•
•
•

SERRATURE
ELETRICHE
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CENTRALINE
KEYLESS

Composizione e caratteristiche del prodotto
Alimentatore 12Vdc 1.25A da barra DIN [1 modulo]
Tensione d’ingresso: 100Vac ~ 240Vac
Tensione di uscita: 10.8Vdc ~ 13.8Vdc
Corrente di uscita: 1.25A
Garanzia 24 mesi

CARATTERISTICA
l’alimentatore può alimentare uno o più incontri elettrici per un massimo
assorbimento di 1A in totale

CILINDRI
MOTORIZZATI

Accessori opzionali

ALIFIT
CODICE ARTICOLO

Gestione

KEY1F22

Automatica

UTILIZZO
alimentazione di potenza dei sistemi Keyless® . L’alimentatore si applica
a tutte le centraline Keyless e opzionalmente anche a incontri elettrici e
motorizzazioni di terze parti. Lo stesso alimentatore NON può alimentare
le centraline Keyless ed i prodotti di terze parti. Nel caso specifico,
utilizzare 2 alimentatori separati.

INCONTRI
ELETTRICI

PREZZO

Composizione e caratteristiche del prodotto

€ 37,00 + IVA
COSTO DI GESTIONE
nessuno
TIPOLOGIA DI GESTIONE

•
•
•
•
•

SERRATURE
ELETRICHE

CILINDRI
MOTORIZZATI

CENTRALINE
KEYLESS

Alimentatore 12 Vdc - 2A da barra DIN [2 moduli]
Tensione d’ingresso: 100Vac ~ 240Vac
Tensione di uscita: 10.8Vdc ~ 13.8Vdc
Corrente di uscita: 2A
Garanzia 24 mesi

automatica
CONNESSIONE								 Accessori opzionali
con cavi
CARATTERISTICA
l’alimentatore può alimentare uno o più incontri elettrici per un massimo
assorbimento di 2A in totale (esempio: assorbimento incontro elettrico
singolo 300mA [ 2.000:300 = 6,66] 6 incontri elettrici con singolo
alimentatore)
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ALINOR
CODICE ARTICOLO

Gestione

KEY0102

Automatica

UTILIZZO
alimentazione di potenza dei sistemi Keyless® . L’alimentatore si applica
a tutte le centraline Keyless e opzionalmente anche a incontri elettrici e
motorizzazioni di terze parti. Lo stesso alimentatore NON può alimentare
le centraline Keyless ed i prodotti di terze parti. Nel caso specifico,
utilizzare 2 alimentatori separati.

INCONTRI
ELETTRICI

PREZZO
€ 45,00 + IVA
COSTO DI GESTIONE
nessuno
TIPOLOGIA DI GESTIONE

•
•
•
•
•

SERRATURE
ELETRICHE

CONNESSIONE								 Accessori opzionali
con cavi
l’alimentatore è dotato di una morsettiera 12V doppia.
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CENTRALINE
KEYLESS

Composizione e caratteristiche del prodotto
Alimentatore 12 Vdc - 4.5A
Tensione d’ingresso: 100Vac ~ 240Vac
Tensione di uscita: 10.8Vdc ~ 13.8Vdc
Corrente di uscita: 4.5A
Garanzia 24 mesi

automatica

CARATTERISTICA

CILINDRI
MOTORIZZATI

ALIPOWER
CODICE ARTICOLO

Gestione

KEY1022

Automatica

UTILIZZO
alimentazione di potenza dei sistemi Keyless® . L’alimentatore si applica
a tutte le centraline Keyless e opzionalmente anche a incontri elettrici e
motorizzazioni di terze parti. Lo stesso alimentatore NON può alimentare
le centraline Keyless ed i prodotti di terze parti. Nel caso specifico,
utilizzare 2 alimentatori separati.

INCONTRI
ELETTRICI

PREZZO
€ 84,00 + IVA
COSTO DI GESTIONE
nessuno
TIPOLOGIA DI GESTIONE

•
•
•
•
•

SERRATURE
ELETRICHE

CILINDRI
MOTORIZZATI

CENTRALINE
KEYLESS

Composizione e caratteristiche del prodotto
Alimentatore 12 Vdc - 11A da barra DIN [8 moduli]
Tensione d’ingresso: 100Vac ~ 240Vac
Tensione di uscita: 10.8Vdc ~ 13.8Vdc
Corrente di uscita: 11.2A
Garanzia 24 mesi

automatica
CONNESSIONE								 Accessori opzionali
con cavi
CARATTERISTICA
l’alimentatore può alimentare uno o più incontri elettrici per un massimo
assorbimento di 11A in totale (esempio: assorbimento incontro elettrico
singolo 300mA [ 11.000:300 = 36] 36 incontri elettrici con singolo
alimentatore)
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ALICAR Keyless®
CODICE ARTICOLO

Gestione

KEY0103

Automatica

UTILIZZO
alimentazione dei sistemi Keyless® anche in mancanza di tensione per
ulteriori 24 ore. L’alimentatore si applica a tutte le centraline Keyless e
opzionalmente anche a incontri elettrici e motorizzazioni di terze parti.
Lo stesso alimentatore NON può alimentare le centraline Keyless ed i
prodotti di terze parti. Nel caso specifico, utilizzare 2 alimentatori separati.

INCONTRI
ELETTRICI

PREZZO
€ 87,00 + IVA
COSTO DI GESTIONE
nessuno
TIPOLOGIA DI GESTIONE

•
•
•
•
•

SERRATURE
ELETRICHE

CILINDRI
MOTORIZZATI

Composizione e caratteristiche del prodotto
Alimentatore 13.8 Vdc - 4.3A carica-batterie
Tensione d’ingresso: 100Vac ~ 240Vac
Tensione di uscita: 13.8Vdc
Corrente di uscita: 4.3A
Garanzia 24 mesi

automatica
CONNESSIONE
con cavi
CARATTERISTICA
l’alimentatore è dotato di un buzzer acustico (disabilitabile tramite
switch) e di un relay a contatto pulito max. 3A. Alla mancata tensione, il
buzzer suona ed il relay si eccita (stabile). Al ripristino della tensione, il
buzzer smette di suonare ed il relay si diseccita. Se connesso ad un GSM
Communicator 2020, al Kit LT 485 FULL o al Kit Okulo, il sistema invia SMS
di avviso mancata/ripristino tensione elettrica. Il LED azzurro segnala il
fine vita della batteria; nel caso sostituire con una nuova.
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CENTRALINE
KEYLESS

Accessori opzionali
• Batteria tampone al piombo 12V - 7A

TASTIERA Keyless®
CODICE ARTICOLO

Gestione

KEY1001 ~ KEY1003

Automatica

UTILIZZO
comando e gestione dei Kit Keyless®
PREZZO
€ 175,00 + IVA ~ € 219,00 + IVA

PORTE
LEGNO

COSTO DI GESTIONE
nessuno
TIPOLOGIA DI GESTIONE
automatica
CONNESSIONE
con cavi
CARATTERISTICA
Tastiera antivandalo IP67 con retrofit in PVC fresato. La tastiera e’
progettata per essere installata all’esterno anche in condizioni ambientali
difficili / ostili (mare e montagna). Ogni singolo tasto e’ garantito per 4
milioni di pressioni minimo. La resistenza agli urti é di 10 Joule e puo’
operare con temperature che vanno dai -20 gradi celsius ai 60 gradi
celsius. Anche se montata su superfici con pioggia battente, opera
tranquillamente in piena sicurezza. Anche se divelta, unendo i fili,
l’automatismo NON si apre.

•
•
•
•
•
•
•

PORTE
FERRO

PORTE
ALLUMINIO

PORTE
PVC

PORTE
BLINDATE

MURO

LEGNO

FERRO

Composizione e caratteristiche del prodotto
Temperatura di esercizio		
-20°C +60°C
Grado di protezione		
IP67
Resistenza all’urto		
10J
Pressioni minime garantite
4 milioni
Retrofit in PVC fresato antivandalo
4 x vite in acciaio Inox per fissaggio tastiera su retrofit
Garanzia 			
24 mesi

Accessori opzionali
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ANTENNA Keyless®
CODICE ARTICOLO

Gestione

KEY1006

Automatica

UTILIZZO
amplificazione del segnale GSM
PREZZO
€ 17,00 + IVA

CENTRALINE
KEYLESS

COSTO DI GESTIONE
nessuno
TIPOLOGIA DI GESTIONE
automatica
CONNESSIONE
con cavo
CARATTERISTICA
Antenna GSM con base magnetica ed attacco SMA per modulo GSM
Keyless®. Amplifica la ricezione del segnale GSM. Dotata di base magnetica
e cavo da 3 metri.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Composizione e caratteristiche del prodotto
Frequenza 		
870-960; 1710-1900 MHz
Larghezza di banda
~ 5 MHz
Impedenza 		
50 ohm
Guadagno (senza cavo) 3dBi
Polarizzazione 		
Verticale
Lunghezza cavo
RG174 - 3 m
Temperatura di lavoro -40°C ~ +85°C
Dimensioni 		
28,2 × 120 mm
Montaggio		 magnetico/adesivo

Accessori opzionali
• Cavo prolunga antenna 10 metri

SUPER ANTENNA Keyless®
CODICE ARTICOLO

Gestione

KEY1007

Automatica

UTILIZZO
amplificazione del segnale GSM
PREZZO
€ 51,00 + IVA

CENTRALINE
KEYLESS

COSTO DI GESTIONE
nessuno
TIPOLOGIA DI GESTIONE
automatica
CONNESSIONE
con cavo
CARATTERISTICA
Super Antenna GSM con base magnetica ed attacco SMA per modulo GSM
Keyless®. Amplifica la ricezione del segnale GSM. Dotata di base magnetica
e cavo da 3 metri.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Composizione e caratteristiche del prodotto
Frequenza 		
880-960; 1710-1900 MHz
Larghezza di banda
~ 5 MHz
Impedenza 		
50 ohm
Guadagno (senza cavo) 7dBi
Polarizzazione 		
Verticale
Lunghezza cavo
RG174 - 3 m
Temperatura di lavoro -40°C ~ +85°C
Dimensioni 		
70 × 600 mm
Montaggio		
magnetico

Accessori opzionali
• Cavo prolunga antenna 10 metri

600mm
70mm
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PROLUNGA ANTENNA Keyless®
CODICE ARTICOLO

Gestione

KEY1008

Automatica

UTILIZZO
prolungamento cavo del segnale GSM
PREZZO
€ 24,00 + IVA
COSTO DI GESTIONE
nessuno
TIPOLOGIA DI GESTIONE
automatica

CENTRALINE
KEYLESS

Composizione e caratteristiche del prodotto
• Impedenza		
50 ohm
• Lunghezza cavo		
RG174 - 10 m
• Temperatura di lavoro -40°C ~ +85°C

CONNESSIONE
con cavo
CARATTERISTICA
Cavo prolunga antenna GSM da 10 metri con attacchi SMA maschiofemmina.
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Accessori opzionali

CAVO SCHERMATO CERTIF. EISA 485 2X24 AWG
CODICE ARTICOLO

Gestione

KEY1014

Automatica

UTILIZZO
collegamento GSM Communicator e LT FULL 485
PREZZO
€ 323,00 + IVA [100 metri]

CENTRALINE
KEYLESS

COSTO DI GESTIONE
nessuno
TIPOLOGIA DI GESTIONE
automatica
CONNESSIONE

•
•
•
•

Composizione e caratteristiche del prodotto
2 poli twistati + 1 polo GND
Impedenza		
120 ohm
Lunghezza cavo		
100 metri
Temperatura di lavoro -20°C ~ +70°C

con cavo
CARATTERISTICA
Cavo schermato e certificato EISA RS485 bipolare twistato + calza a GND2.
Guainato. Da utilizzare per collegare Il GSM Communicator 2020 con i KIT
LT 485 FULL . Taglio minimo: 100 metri

Accessori opzionali
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CAVO SCHERMATO CERTIF. EISA 485 4X24 AWG
CODICE ARTICOLO

Gestione

KEY1015

Automatica

UTILIZZO
collegamento GSM Communicator e LT FULL 485
PREZZO
€ 509,00 + IVA [100 metri]

CENTRALINE
KEYLESS

COSTO DI GESTIONE
nessuno
TIPOLOGIA DI GESTIONE
automatica
CONNESSIONE

•
•
•
•

Composizione e caratteristiche del prodotto
4 poli twistati a coppie + 1 polo GND
Impedenza		
120 ohm
Lunghezza cavo		
100 metri
Temperatura di lavoro -20°C ~ +70°C

con cavo
CARATTERISTICA
Cavo schermato e certificato EISA RS485 quadripolare twistato + calza a
GND2. Guainato. Da utilizzare per collegare Il GSM Communicator 2020
con i KIT LT 485 FULL . Taglio minimo: 100 metri
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Accessori opzionali

PASSACAVO A VISTA
CODICE ARTICOLO

Gestione

KEY1023

automatica

UTILIZZO
per passare i cavi della motorizzazione dallo stipite al battente porta.
PREZZO
€ 34,00 + IVA
COSTO DI GESTIONE
nessuno
TIPOLOGIA DI GESTIONE

CILINDRI
MOTORIZZATI

Composizione e caratteristiche del prodotto
• Passacavo a vista in alluminio con viti di fissaggio

automatica
CONNESSIONE							
CARATTERISTICA
Il passacavo a vista con viti di fissaggio permette di trasferire un cavo
senza dover fresare la porta. Di facile installazione, si fissa con 8 viti
autofilettanti.

Accessori opzionali
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PASSACAVO A MOLLA
CODICE ARTICOLO

Gestione

KEY1024

automatica

UTILIZZO
per passare i cavi della motorizzazione dallo stipite al battente porta.
PREZZO
€ 34,00 + IVA
COSTO DI GESTIONE
nessuno
TIPOLOGIA DI GESTIONE

CILINDRI
MOTORIZZATI

Composizione e caratteristiche del prodotto
• Passacavo a molla in acciaio

automatica
CONNESSIONE							
CARATTERISTICA
Il passacavo a molla permette di trasferire un cavo invisibile a porta chusa.
Di facile installazione, si fissa con 4 viti autofilettanti.
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Accessori opzionali

SENSORE MAGNETICO
CODICE ARTICOLO

Gestione

KEY1009

automatica

UTILIZZO
per segnalare lo stato porta.
PREZZO
€ 14,00 + IVA
COSTO DI GESTIONE
nessuno
TIPOLOGIA DI GESTIONE

CILINDRI
MOTORIZZATI

Composizione e caratteristiche del prodotto
• Sensore magnetico con cavetto di connessione
• Solo per segnali a basso voltaggio

automatica
CONNESSIONE							
via cavo
CARATTERISTICA
Il sensore si installa facilmente forando con una punta da 20mm

Accessori opzionali
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FILTRO TRANSIL Keyless®
CODICE ARTICOLO

Gestione

KEY012F ~ KEY024F

Automatica

UTILIZZO
filtro antiSpike
PREZZO
€ 2,00 + IVA
COSTO DI GESTIONE
nessuno
TIPOLOGIA DI GESTIONE

PORTE
LEGNO

PORTE
FERRO

PORTE
ALLUMINIO

PORTE
PVC

Composizione e caratteristiche del prodotto
• Filtro Transil
• indicre la tensione desiderata al momento dell’ordine (12V / 24V)

automatica
CONNESSIONE
con poli
CARATTERISTICA
Filtro bidirezionale da applicare a tutte le automazioni (incontro elettrico,
motorizzazione, motori a 12V, serrature elettriche). Da fissare direttamente
sui poli dell’automatismo dove viene collegato il comando di apertura.

Accessori opzionali

INCONTRO ELETTRICO
VISTO DA SOPRA
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PORTE
BLINDATE

FILTRO TRANSIL
FISSATO SUI CONTATTI

COME IDENTIFICARE LA MANO DI APERTURA PORTA

1

2

MANO SINISTRA
A SPINGERE

MANO SINISTRA
A TIRARE

ESTERNO PORTA

INTERNO PORTA

ESTERNO PORTA

SPINGERE PER USCIRE

INTERNO PORTA

TIRARE PER USCIRE

3

4

MANO DESTRA
A SPINGERE

SPINGERE PER USCIRE

MANO DESTRA
A TIRARE

ESTERNO PORTA

ESTERNO PORTA

INTERNO PORTA

INTERNO PORTA

TIRARE PER USCIRE

CERTIFICAZIONI

Dichiarazione di conformita’

compliant

Tutti i prodotti originali Keyless,
sono certificati secondo le normative Europee.
I singoli Certificati,
sono scaricabili dal sito www.keyless.it
Ogni singolo manuale di installazione contiene anche la
Certificazione CE per i prodotti Keyless

NESK
38

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
•
•
•
•
•

Listino dedicato al Pubblico
Prezzi elencati al netto di IVA
Pagamenti e spese di spedizione da effettuare secondo accordi commerciali intercorsi
Tempi di consegna: 7 giorni data ordine/pagamento
Le seguenti condizioni commerciali vengono incondizionatamente accettate dall’acquirente, in quanto facenti parte delle condizioni generali di vendita.

•
•

I rispettivi marchi riportati in questo Listino sono registrati e protetti dalle leggi del Copyright ed i loro diritti sono totalmente riservati.
Questa pubblicazione ha valore indicativo e può essere modificata e variata nei suoi contenuti e formato in qualsiasi momento, senza l’onere da parte dell’editore di dover comunicare tali
modifiche.
La fallace o mera mal intepretazione dei contenuti da parte del lettore/possessore, non da capo ad alcun diritto di risarcimento o pretese particolari.
Per qualsiasi controversia, si elegge sin da ora, competenza del Foro di Treviso - Italia

•
•
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NESK
NORTH EAST SERVICE KEY
NESK ITALIA
Via A. Borin, 12 | 31100 Treviso | Italy
VAT IT03648970261
Phone +39 0422 1627602 | Mobile +39 366 2661244 | info@nesk.it

I rispettivi marchi riportati in questo Catalogo sono registrati e protetti dalle leggi del Copyright ed i loro diritti sono totalmente riservati.
Questa pubblicazione ha valore indicativo e può essere modificata e variata nei suoi contenuti e format in qualsiasi momento, senza l’onere da parte dell’editore di dover comunicare tali modifiche.
La fallace o mera mal intepretazione dei contenuti da parte del lettore/possessore, non da capo ad alcun diritto di risarcimento o pretese particolari. Tutti i prezzi elencati in questo catalogo sono al netto di IVA.
Per qualsiasi controversia, si elegge sin da ora, competenza del Foro di Treviso - Italia
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