
    CODICE PRODOTTO: W-PROXI-xx (*)

     DESCRIZIONE:            Lettore di prossimità da incasso con segna passo,  N.2  o 4 led sul frontale 

e cicalino. Funzionamento a 4 led è gestibile con 1 solo filo in "codifica seriale"

se collegato alla centrale "Genesy" o alla nuova scheda di decodifica "EvoTre"

Disponibile solo in colore grigio traslucido per tutte le serie di interruttori,

chiare o scure

Il lettore legge le chiavi BIG KP e le originali ISY ed è collegabile

Disponibile per tutte le serie di interruttori esclusa Living vecchia serie,

BT Magic vecchia serie disponibile in esecuzione speciale.

                                                DIMENSIONI DI INCASSO (max)

                                                Base:  19 mm

                                                Altezza: 32 mm

                                                Profondità modulo: 46 mm

                                                DISTANZA MASSIMA DI LETTURA CARD/CHIAVI ISY

                                                CARD:  40 mm

                                                ISY     :  20 mm

      CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tensione di alimentazione: da 10V a 15V corrente continua

Corrente assorbita massima: 70 mA

Corrente assorbita a riposo: 35 mA

Temperatura di funzionamento: 0- 45° C

Grande di protezione IP: IP 50

Collegamento  a scheda decodifica con n.3 conduttori + collegamento led

(*) NOTA: le cifre xx sostituiscono i relativi codici identificativi delle diverse serie interruttori, come da tabella a listino

a tutti i circuiti  BIG SYSTEM, 8-Access e  centrali WOLF SAFETY con protocollo 

proprietario

SCHEDA TECNICA

Prodotto e distribuito da:

ELP Snc - Via del Tornago, 36  21010 ARSAGO SEPRIO (VA)  ITALY Tel +39 0331 767355  email: Info@wolfsafety.it

www.wolfsafety.it   -   www.thinksafety.it

ELP Snc si riserva il diritto di variare sia prodotto e che caratteristiche tecniche senza alcun preavviso
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