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Installazione terminale SmaLL
Caratteristiche:
Larghezza:

100 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

55 mm

Peso prodotto:

120g

Colore:

Nero

Tipologia

RFID

-

BIO

Predisposizione impianto
La predisposizione impianto è un requisito indispensabile all’installazione del terminale di rilevazione. Una buona predisposizione impianto è
garanzia di una rapida installazione del terminale (max 15 min) ed evita inconvenienti talvolta di non rapida e difficile soluzione sul momento.

A
A) Presa di RETE DATI
La presa di rete deve essere già funzionante testata e collaudata,
deve già essere funzionante e comunicare correttamente per far
scattare il relè.

B
B) Cavo di alimentazione POE
In caso di assenza del cavo di alimentazione si può ricorrere alla
tecnica PoE per alimentare il terminale utilizzando il cavo di rete.

NOTA BENE: E’ consigliabile utilizzare una tipologia di cavo rete
dati come indicato in foto (forma piatta), in modo da rendere
l’installazione più pratica, a causa degli spazi ridotti.

C
C) Elettroserratura
L’elettroserratura (ad esempio apriporta) può essere comandata
utilizzando i contatti “normalmente aperto” (N O) del relè disponibile
a bordo del terminale ( MAX 32Vdc@1A)
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NO a CAVI VOLANTI, PRESE non cablate oppure prese non a norma su cavi volanti I cavi devono essere pronti all’utilizzo

D

Fissaggio prodotto in scatola 503
Scatola ad incasso 503
SmaLL

Placca interrutore (facoltativo)

Installazione in scatola 503

Fissaggio incasso in scatola

Le dimensioni contenute permettono l’installazione del prodotto

I fori di fissaggio del terminale corrispondono con quelli della scatola

all’interno di un contenitore standard (scatola 503 da incasso) e deve

503 e sono disposti all’ estremità del prodotto (distanza circa di 8,3

essere bloccato con 2 viti nella parte frontale.

cm dall’uno all’altro.)
NOTA BENE; Le viti di fissaggio e placca di copertura non sono
comprese con il prodotto SmaLL

NON SONO AMMESSE superfici con crepe o con materiale che si sgretola o instabile o non compatibili. Prestare particolare
attenzione alla profondità necessaria e agli spazi ridotti per evitare di intercettare impianti murati quali cavi, condotti, tubi,
ecc). L’incasso della scatola deve essere a norma.

E

Dimensioni e ingombri

1

2

Le dimensioni del terminale corrispondono ad un parallelepipedo di

NOTA BENE: L’installazione è pratica e veloce con il sensore

10cm X 7cm ed uno spessore di 5 cm all’interno del muro.

biometrico. Rileva correttamente l’impronta in meno di un secondo
( la configurazione e’ possibile tramite interfaccia browser).
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