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Schede di decodifica Sistema 8ACCESSComando e accessi 
Le “chiavi” di casa tua

PROXI BIG
Lettore di prossimità da incasso.

RC-T2 - RC-R2K
Disponibile telecomando tascabile bicanale a codice 

randomico.  La ricevente si interfaccia con le schede di 

decodifica e consente di trasferire comandi sicuri e criptati 
pur restando in zone esterne accessibili a manomissioni. Le 
funzioni realizzate prevedono apertura di varchi, accensione di 
impianti, anche con parziale, e funzioni di pericolo e antirapina.

BIG K e BIG KP
Chiavi multifunzioni ad innesto, capaci di comandare molteplici configurazioni di impianto ma 
anche segnalazioni segrete di Antirapina. Cinturino, movimento di chiusura a protezione del 
contatto ad alta affidabilità, pulsante per la selezione del comando e led di risposta, tutto 
sullo stesso elegante portachiave. 2 brillanti colori, rosso e blù e un terzo verde per individuare il 
modello KP comprensivo di funzione della prossimità a chiave ripiegata. 
Disponibili punti di inserimento con 4 led di visualizzazione e versioni per tutte le moderne serie 
di interruttori da incasso, ma anche da muro.

ISY
É il portachiavi perfetto, flessibile ed 
ergonomico, di design in 8 brillanti colori 

per una personalizzazione individuale e 
una facile ricerca.
Robusta e indistruttibile è la chiave a lettura 
di prossimità che consente comandi 

rapidi e senza contatto anche attraverso 
superfici in vetro e guaine protettive fino a 
più di 2 centimetri.
i lettori di prossimità da incasso PROXi BiG 

sono disponibili per tutte le moderne serie 
di interruttori modulari componibili, nei 
colori chiari e scuri.

W-IN-4
Inseritore 4 led per i circuiti BIG.

L’uso di chiavi per autorizzare comandi sicuri è la forma più spontanea 
e consueta in uso da sempre. Oggi la tecnologia ci offre soluzioni 
d’avanguardia per la sicurezza, ma anche per la comodità e la 
semplicità del nostro vivere. La chiave evita l’impegno di codici da 

memorizzare, da appuntare per non perdere, da cambiare perché 
divulgati, la necessità di nasconderne la digitazione o rischiare di 
svelarne la combinazione dalle tracce di usura della tastiera. Non 
servono più tempi di ritardo per entrare in ambienti allarmati e, con 
fretta, digitare i codici per disattivarli.

Con le chiavi elettroniche di Wolf Safety si è sicuri anche in esterno, 
disinvolti in presenza di persone e con una semplice  operazione si 
spegne l’allarme e si apre la porta. 

Le schede di decodifica riconoscono con la massima 
sicurezza le chiavi che sono state apprese ed eseguono 
i comandi selezionati per accensione /spegnimento/
parzializzazione di impianti antifurto, ma anche apertura di 
porte e cancelli e qualsiasi attuazione che richieda sicurezza.
Tre modelli per tutte le esigenze, dalla più semplice Big Evo 
alla più completa Big-S in grado di eseguire fino a 5 comandi 
diversi.

Le decodifiche più evolute Big - J e Big – S possono fregiarsi 
della certificazione IMQ Allarmi al massimo livello di 
prestazione.

Sistema di GESTIONE DEGLI INGRESSI costituito da un insieme di schede elettroniche intelligenti (8A Evo) 
complete della totale autonomia decisionale ma in grado di connettersi,  tramite bus 485, ad un supervisore 
unico  (8A MIND) che ne gestisce le risorse e che può interfacciarsi ad un PC tramite modulo USB o essere 
posto in rete con modulo LAN. Un potente software di gestione consente di personalizzare l’impianto, di 
gestire le chiavi e di scaricare oltre 1000 eventi di memoria da 8 MIND con molteplici filtri di ricerca.

Questo permette di realizzare con semplicità impianti di apertura da 1 a 8 porte monodirezionali o fino a 4 
bidirezionali, e fornire soluzioni complete per la gestione di varchi, con memoria eventi e controlli da remoto.

CARATTERISTICHE:
- Facile da installare e utillizzare
- Espandibile nel tempo fino  a 8 ingressi con 255 utenti per ingresso
- ingressi per il blocco dei varchi da orologio esterno

- Usa chiavi e lettori Big System diffusi in moltissime installazioni
- Estensione dell’impianto su Bus fino a 1000 mt
- Intelligenza distribuita con totale autonomia della periferica 8AEVO 
  nel garantire l’esecuzione dei comandi di apertura.

I sistemi di comando Wolf Safety hanno guadagnato la fiducia degli 
operatori per l’affidabilità e la completezza della gamma  che in molte 
parti vanta la certificazione IMQ Allarme al massimo livello di sicurezza 
previsto dalle norme.

Gli elementi di comando, chiavi a innesto multifunzione, chiavi di prossimità 
e telecomandi possono agire insieme su tutti gli impianti in cui vengono 
abilitati, per gestire sistemi di allarme ma anche semplici aperture di varchi 
fino ad un efficiente sistema di accessi.

 CARATTERISTICHE BIG EVO BIG J BIG S
 Alimentazione 12V± 15% 12V± 15% 12V± 15%
 Uscite 1 RELE’  bistabile o impulsivo + 1 o.c. 2 RELE’  bistabile o impulsivo + 1 o.c. 5 RELE’  bistabile o impulsivo + 1 o.c.
  1 LeD 2 LeD 4 LeD

 Chiavi e 127 isY o BiG 30 isY o BiG 30 isY o BiG

 livelli di autorità 2 3 5
 Cancellazione chiavi Totale Totale Totale e Singola
 Collegamenti ai lettori 2 fili  + 1 LED + positivo per prossimità 2 fili  + 2 LED + positivo per prossimità 2 fili  + 4 LED + positivo per prossimità
 Funzioni ON/OFF • impianto + parziali • impianto + 3 parziali in esclusioni + AR
  + chiave valido o antirapina • impianto + antirapina • impianti + 4 parziali in inserimento
   • 2 comandi indipendenti • 4 aree + antirapina 
 Punti di comando 10 inseritori o lettori di prossimità 10 inseritori o lettori di prossimità 10 inseritori o lettori di prossimità
 Comando remoto impulsivo bistabile/impulsivo bistabile/impulsivo
 Comando led Positivo o negativo positivo positivo

 Certificazioni
III° livello di prestazione

III° livello di prestazione

III° livello di prestazione

III° livello di prestazione


