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Modulo comando per 2 chiusure a scomparsa
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Questo modulo è necessario per la gestione fino a 2 chiusure ad un punto o maniglie (1150U56/U58), per aprire per un determinato periodo di tempo il sistema di bloccaggio e per il
monitoraggio dei relativi contatti reed.
L’input del codice d’accesso via keypad, gsm, badge o attraverso il software di ELM via
PC, invia un impulso elettrico (output) al sistema di bloccaggio. Il Monitoraggio dei contatti
relativi ai punti di chiusura (e/o portelli, fianchi e coperture dei cabinet) è possibile grazie agli
ingressi digitali (input) corrispondenti.
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Versione, incluso nella consegna:
3000-U33-00	fornito in versione PCD, inserito in supporto predisposto per le guide DIN
piu’ diffuse e dotato di innesti rapidi per il cablaggio manuale.
3000-U33-01 	fornito come accessorio gia’ cablato nell’elemento 19” (Basic, Standard o
Extended).
3000-U32-02 	fornito in Box in metallo, cablato e predisposto per il collegamento Plug &
Play.
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Modulo comando
per 2 chiusure a scomparsa
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Per le versioni 3000-U11-00 e 02 è necessario l’alimentatore 3000-03-00 o 3000-03-02.

8 Acciaio inox

Modulo tastiera
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Il modulo Tastiera consente la selezione e la relativa apertura (accesso) di tutti i punti di chiusura e/o maniglie di un determinato sistema ELM. Per aumentare la facilità di accesso é possibile collegare piú tastiere ad uno stesso sistema.
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Versione, incluso nella consegna:
3000-U08-00	fornito con involucro dedicato e 3mt di cavo da cablare manualmente.
3000-U08-01	fornito con involucro dedicato e 3mt di cavo cablato con spina RJ11 per il
collegamento diretto agli elementi 19” o “BOX”.

Modulo tastiera
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• La tastiera con 3mt di cavo da cablare manualmente
• Materiale di fissaggio e dima di foratura.
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