
CHIAVI DI COMANDO
LETTORI DI PROSSIMITÀ&

Sono comode 
e semplici
da usare

In presenza 
di persone 
non si rischia
che altri vengano
a conoscenza 
del codice

Non servono
tempi di ritardo
per entrare 
in ambienti 
allarmati

Non occorre
ricordare
nessun codice

Disponibili anche
in formato tessera

Bobina piccola 
che non consente 
la lettura della chiave 
a una distanza 
superiore a 2 cm

Difficoltà a reperire
un lettore compatibile
con gli interruttori
dell’abitazione

Rischio 
di compromettere
la sicurezza 
della presa 
elettrica

Difficoltà 
di installazione 
per adattare 
i componenti

La lettura di prossimità è alla base del successo delle chiavi di comando: un sistema rapido, semplice 
e sicuro per gestire gli accessi e la sicurezza con un solo strumento, senza innesti nè codici.

I vantaggi 
delle chiavi 
di comando

NON TUTTI I LETTORI SONO UGUALI

È piccolo e discreto

Si installa nella scatola 
da incasso delle prese 
elettriche

Permette la gestione
degli accessi con più
chiavi a codici univoci

Tempo+ Denaro+ Risultato-

IL LETTORE DI PROSSIMITÀ
DA INCASSO

I PROBLEMI DI INSTALLAZIONE CHE POSSONO SORGERE

PROXY DI WOLF SAFETY
IL LETTORE DI PROSSIMITÀ SENZA PROBLEMI

Facile da usare e adatto a tutte le installazioni!

I PLUS DEL LETTORE PROXY

Collegamento alla Scheda
di decodifica protetto
e codificato

Schede di decodifica
stand-alone da 1 a 5 comandi

Apprendimento
fino a 125 chiavi
con codice proprio
e univoco

Collegamento al Sistema di gestione
fino a 8 accessi con:
• Bus di interconnessione
• Memoria eventi
• Controllo apertura varco
• Software per gestione e archivio 
  a PC con USB o LAN

• Gestione separata utente / installatore

Lascia ampio spazio al cablaggio 
nella scatola da incasso

Sostiene una bobina di campo estesa
che consente la lettura della tessera
fino a 5 cm, anche con l’intromissione
di vetrine o coperchi protettivi

È adatto a tutte le serie di interruttori
senza ricerca dell’adattatore 
alla presa standard

Non necessita di lavorazioni in campo


