maniglia
elettronica
Ideale per nuove costruzioni e
per oggetti esistenti

Sicura e flessibile
La maniglia elettronica dal design semplice realizzata in acciaio inox legge rapidamente i più
diversi documenti di identificazione dei collaboratori assegnando con precisione le rispettive
autorizzazioni. Si può installare semplicemente su tutte le comuni porte e non necessita di cavi.

La maniglia elettronica convince con una caratteristica particolarmente interessante: la sua grande flessibilità. Le porte esistenti si possono attrezzare senza utilizzare cavi e integrare in
un sistema di accesso completo con grande facilità tramite frequenze radio o la memoria sulla carta chip («Net-on-Card»). La
profondità di incasso del cilindro, inoltre, può essere adattata in
loco alle caratteristiche della porta. In questo modo si amplia il
campo di applicazione grazie alle possibilità di adattamento.
La maniglia elettronica legge diverse tecnologie di carte
chip come ad esempio LEGIC, LEGIC advant, MIFARE e MIFARE
DESFire. Grazie alla funzione «Multitag-Handling» la maniglia
riconosce automaticamente la tecnologia giusta nel caso in cui
su un documento del collaboratore siano utilizzati diversi chip
RFID. L‘utilizzo da parte degli utenti è semplificato e supportato
da un segnale acustico e ottico.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dal design snello e moderno: l‘unità di lettura con l‘elettronica di comunicazione così
come la meccanica e l‘alimentazione di corrente non sono visibili. La maniglia elettronica si distingue inoltre per la lunga durata della batteria. Lo stato attuale della batteria viene visualizzato nella matrix del software. Per sostituire la batteria sono
necessari solo pochi secondi.

• Significativo risparmio sui costi grazie al rapido
montaggio che non prevede l‘utilizzo di cavi
• Semplicissima registrazione dei documenti
• Adatto per porte antincendio e vie di fuga
• Possibilità di utilizzare le serrature e i cilindri
attualmente in uso

Utilizzo tipico

GAT DL 340 (lettore RFID
multitecnologia per la parte
interna della porta)
GAT DL 040 (maniglia 		
meccanica) o GAT DL 341
(lettore RFID
Supporto dati RFID

Dati tecnici
Tensione di alimenta-

1 batteria da 3 V, CR123A

Elemento di

ca. 35 000 azionamenti

Temperatura di

Calendari, orari giornalieri e

stoccaggio

giorni speciali per un massimo

Temperatura di esercizio

da +5 a +55 °C (versione per interni)

Umidità dell'aria

max. 95 % rH (senza condensazione)

Umidità dell‘aria

II (Condizioni in spazi interni)

Autorizzazioni

CE

Certificato di collaudo

P-15-003300-PR02-ift

porte antincendio e

(AbP-G03-03-de-01)

zione
Durata della batteria
Memoria dati

di 60 mesi
Tipologia lettore (RFID)

Lettore RFID multitecnologia
(LEGIC® advant)

Frequenza di lettura

13,56 MHz

(RFID)
Potenza di trasmissione

200 mW

massima
Supporti dati compatibili

LEGIC® prime, LEGIC® advant,
MIFARE® DESFire, ISO 15693
e HID iClass

Frequenza di comunica-

868 MHz

zione
Dimensioni

LED (rosso/verde)

visualizzazione
da –40 a +65 °C

antifumo (DL 342)
Norme

EN 300 220 V2.4.1 | EN 301 489-1 V1.9.2
EN 302 291 V1.1.1 | EN 55022:2010
EN 61000-6-1:2007 +
EN 61000-6-3:2007
EN 60950-1:2006 + A11:2009 +

compatibile con tutte le
comuni normative europee relative alle
serrature
Entrata > 30 mm
Spessore della porta da 30 a 110 mm
Spessori del ferro quadro 7, 8, 8.5, 9
e 10 mm

A1:2010 + A12:2011 + AC:2011 + A2:2013
EN 62479:2010
RL 1999/5/EG, RegTP disp. n. 30/2006
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