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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 (alimentatore, centralina, lettore ottico, tastiera 
etc..) 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 a 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.

INFORMAZIONI PRELIMINARI
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NOTE LEGALI

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, Keyless® riduce al minimo essenziale le descrizioni 
inerenti all’uso ed installazione del presente documento pur mantenendo tuttavia la massima esplicazione. 
È importante stampare e conservare questo documento 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 documento 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.
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Incontro 
elettrico

Lettore ottico
Okulo PICO

Porta con 
Incontro elettrico

1 x Cavo bipolare 
2 x 0,50mmq

1 x Cavo bipolare 
2 x 0,50mmq

Collega l’alimentatore al lettore ottico

Collega l’alimentatore secondario al relay 
del lettore ottico e l’incontro elettrico

PREDISPOSIZIONE PER APERTURA CON INCONTRO ELETTRICO

Quadro 
elettrico
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Lettore ottico
Okulo / Okulo Plus

1 x Cavo bipolare 
2 x 0,50mmq

1 x Cavo bipolare 
2 x 0,50mmq

Collega l’alimentatore al lettore ottico

Collega l’alimentatore secondario al relay 
del lettore ottico e la serratura elettrica

PREDISPOSIZIONE PER APERTURA CON SERRATURA ELETTRICA

Serratura elettrica

Contatto
elettrico

Porta con 
Serratura elettricaQuadro 

elettrico




