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Entrematic Accessori
Entrematic presenta la nuova gamma di accessori di comando e di sicurezza che rispecchiano alla perfezione le ultime
tendenze del design contemporaneo del settore. Il grigio scuro su superficie goffrata dei contenitori si sposa perfettamente
con il frontale nero: linee pulite e forme semplici che rendono gli accessori Entrematic una scelta vincente.

Fotocellula per montaggio esterno di spessore ridotto (25 mm).
Portata configurabile: max 10 m o max 30 m per limitare eventuali
interferenze. In guscio plastico ABS.

Selettore a tastiera per il comando dell’automazione tramite 4 codici numerici
personalizzabili. Due opzioni di alimentazione: con batteria 9 Vcc o tramite
collegamento a quadro elettrico 24 Vcc.
Il segnale viene trasmesso al quadro utilizzando uno tra i protocolli radio
Entrematic: codice fisso, rolling code, Encrypted AES-128 bit,
PROTECTED Mode
Possibilità di configurazione tramite ZEN Pad e SW ZEN Manager
Versione 433,92 MHz (AXK4) e 868,35 MHz (AXK4P)
Tastiera retroilluminata e luce integrata per segnalazioni di stato

Lettore di prossimità a trasponder RFID (AXR7) di tessere o bottoni codificati.
La lettura avviene tramite semplice accostamento o sfioramento.
Compatibile con decodificatore a scheda a microprocessore (LAN7S).
Luce LED per segnalazione dello stato.

Selettore a chiave da parete (AXK5M) e da semi-incasso (AXK5I) con cilindro
europeo.
Antieffrazione con scocca metallica
Contatti elettrici a microswitch sono protetti da contenitore metallico
La versione da incasso è compatibile con scatole standard ø 57 mm

Selettori senza cilindro da parete (AXK5NM) e semi-incasso (AXK5NI).
Antieffrazione con scocca metallica
Utili se si è già in possesso del cilindro con la mappatura necessaria
Compatibile con mezzo cilindro tipo EURO (DIN) 30/10

Colonnine da esterno in alluminio pressofuso di altezza 500 mm (AXC50)
e 1000 mm (AXC100).
Nuovo design Entrematic
Compatibile con fotocellule, selettori a chiave da semincasso, selettori a
tastiera, lettori di prossimità RFID
Installazione semplificata e base di fissaggio a pavimento in acciaio (AXCBS)

La comodità a portata di mano
SOLUZIONI MODULARI
che garantiscono massima flessibilità
Gli accessori da parete o da incasso
possono essere installati facilmente
nelle colonne da 500 mm o 1000 mm

Esempio di installazione
lampeggiante

fotocellule a
parete
selettore a tastiera
montato su colonna
selettore
a chiave
fotocellule
a parete

radiocomando

LA NOSTRA FORZA AL VOSTRO SERVIZIO

Una gamma completa. Un team di specialisti. Tecnologia e progettazione d’eccellenza. Una passione che ci distingue.
Entrematic è un partner commerciale con un’offerta completa nel settore dei sistemi d’ingresso automatici, che unisce
competenza specialistica e marchi di grande fama.
Il marchio Ditec, leader mondiale da oltre 40 anni, offre una gamma completa di automazioni per cancelli, porte automatiche
e porte rapide.
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AXK5M – AXK5NM (versione senza cilindro)

AXK5I – AXK5NI (versione senza cilindro)

Funzionalità principali
Codice

Descrizione

Portata Stimata

Alimentazione

Assorbimento

Portata
relè

Temperatura di
funzionamento

Grado di
protezione

AXP2

Fotocellula da esterno

Configurabile
10 m - 30 m max

24 Vcc - 24 Vca

max 50 mA

24 Vcc / 1 A
max

-20°C +55°C

IP54

Codice

Descrizione

Portata contatti

Grado di
protezione

AXK5I

Selettore da semi-incasso antieffrazione in metallo

2 x 2 A 30 Vcc Max., NO/NC

IP54

AXK5M

Selettore da parete antieffrazione in metallo

2 x 2 A 30 Vcc Max., NO/NC

IP54

AXK5NI

Selettore da semi-incasso antieffrazione in metallo, senza cilindro

2 x 2 A 30 Vcc Max., NO/NC

IP54

AXK5NM

Selettore da parete antieffrazione in metallo, senza cilindro

2 x 2 A 30 Vcc Max., NO/NC

IP54

Codice

Descrizione

Portata Stimata

Alimentazione

Assorbimento

Protocolli radio

Temperatura di
funzionamento

Grado di
protezione

AXK4

Selettore a tastiera
a trasmissione radio
433,92 MHz

50 - 150 m

9 Vcc
(batteria 6LR61)
oppure
12-24 Vcc

Operazione:
40 mA Max.

Fixed Code, Rolling Code*,
Encrypted AES-128 bit,
PROTECTED Mode

-20°C +55°C

IP55

Selettore a tastiera
a trasmissione radio
868,35 MHz

50 - 150 m

Fixed Code, Rolling Code,
Encrypted AES-128 bit*,
PROTECTED Mode

-20°C +55°C

IP55

Codice

Descrizione

AXR7

Lettore di prossimità a
trasponder RFID

AXK4P

Stand-by: 5 μA

9 Vcc
(batteria 6LR61)
oppure
12-24 Vcc

Stand-by: 5 μA

Portata Stimata

Alimentazione

Assorbimento

Collegamento unità lettura scheda ad innesto

Temperatura di
funzionamento

Grado di
protezione

60 mm con
tessera formato ISO

12 Vcc
(da unità di
decodifica
LAN7R)

approx. 100 mA

Max 100 m
(70 m con 2 AXR7)

-20°C +55°C

IP54

Operazione:
40 mA Max.

* default

30 mm con
bottone a codice
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