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CONTROLLO ACCESSI ASCENSORI ANTIVANDALO PER 
ESTERNO (IP68) TRAMITE PIN O PORTACHIAVI DI PROSSIMITA’, 

MOD. APRIPORTA-SUBACQUEO 
 
 
 

Il mod. APRIPORTA-SUBACQUEO è un sistema professionale di controllo accessi, dal design 
compatto e antivandalo, adatto a qualsiasi organizzazione e installabile in pochissimo tempo. 
Grazie alla sua particolare conformazione è adatto ad un uso esterno e può funzionare anche 
sott’acqua (grado di protezione IP68). Consente l’utilizzo dell’ascensore semplicemente 
avvicinando le tessere di prossimità RFID (o tag in formato portachiavi) all’apparecchio o 
digitando un codice pin. 
Questo lettore va montato all'interno dell'ascensore sotto o di fianco della tastiera 
dell'ascensore. Gli utenti per far funzionare l'ascensore dovranno avvicinare a questo lettore di 
controllo accessi uno dei portachiavi con ciondolo e premere il tasto del piano cui devono 
andare. In alternativa, è possibile far funzionare l'ascensore digitando sulla tastiera di questo 
lettore un codice di 4 cifre. 
E' possibile in qualsiasi momento abilitare ulteriori nuovi utenti (fino ad un massimo di 2000) che 
possono utilizzare l'ascensore o disabilitare degli utenti già abilitati. 
Sono compresi n° 60 ciondoli portachiavi già programmati nella memoria del lettore di controllo 
accessi. 
Non memorizza gli orari di passaggio degli utenti, può gestire fino a 2000 utenti. 
La fornitura comprende un manuale in italiano per la programmazione. 
 
 
Specifiche tecniche: 
 

 
 

 Lettore di tessere o portachiavi RFID   

 Tastiera retroilluminata per inserimento pin 

 Cicalino per segnalazione avvenuta timbratura 

 Led rosso/verde per segnalazione 
codice/tessera accettata o respinta 

 Registra fino a 2000 utenti 

 Relè apriporta integrato 

 Dimensioni: mm. 117x58x19 

 Grado di protezione: IP68 

 Può funzionare anche sott’acqua 

 Tensione di alimentazione: 220V tramite 
alimentatore DC12V (alimentatore compreso 
nella fornitura) 

 Temperatura: da -20° a 60° C.  

 Struttura in robusto metallo antivandalo 
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