
terminale/lettore RFID
stand alone



CLICK è un piccolo terminale progettato per controllare un varco in modo “facile” in
modalità “on/off” che può gestire fino a 400 abilitazioni. È un “interruttore intelligente”
che attiva il relè a bordo se il TAG RFID avvicinato è presente nella sua memoria
(WhiteList). La gestione dei TAG, molto semplice, viene fatta mediante tre TAG Master.
Per far questo CLICK è stato realizzato con queste caratteristiche di base:

1) Funzionamento “stand alone” senza necessità di collegamento ad un PC.
2) Lettore di prossimità RFID 125 kHz con antenna integrata
3) Due tipi di housing per installazione su scatola standard “503” o a parete.
4) Gestione di una White List di 400 TAG
5) Possibilità di antenna remota.

Nelle sue due versioni (Wall e 503) CLICK è caratterizzato da una estetica semplice ed
accattivante che ben si adatta alle diverse tipologie di ambiente e con la possibilità di
essere installato a parete, su profili di serramenti (anche metallici) e sulle scatole da
incasso 503. Nella versione 503, CLICK viene fornito completo su soluzione GEWISS.

Nel caso sia necessario installare l’apparecchiatura in una area protetta per evitare le
manomissioni e l’eventuale apertura indesiderata, si può collegare a CLICK l’antenna
LP5 installabile anch’essa su una scatola “standard 503”.

Su richiesta è possibile installare CLICK anche su frutti di AVE, VIMAR,
bTICINO e altri. CLICK è anche disponibile in formato “OEM”

Caratteristiche tecniche
Modalità di funzionamento Stand Alone - Programmazione con 3 MasterCard (insert, delete, erase)

White List 400 codici

Alimentazione 12 – 24 Vdc

OUTPUT n. 1 relè per contatto pulito (comune-NO-NC)

Sistema di identificazione RFID con transponder passivi a 125KHz, TAG supportati: EM4xxx

Distanza di lettura tipica 3 – 5 cm (dipendente dall’antenna del TAG)

Assorbimento max 140 mA

Grado di protezione Fino a IP44

Temperature di utilizzo 0°C … +50°C

Dimensioni versione Wall (H, L, P) 125 x 43.5 x 22 mm

Materiale ABS

Segnalatori 2 led, uno rosso e uno verde

Antenna Remotabile Sì, installabile su 503 con 8 metri di cavo
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