
Dispositivo STANDALONE, 

con sistema ANTIVANDALO e 

protezione per ESTERNO IP66.

Dotato di lettore RFID 125 KHZ o 

in alternativa codice PIN.

Alimentato a BATTERIE, è installabile 

senza dover ellettrificare la porta.

Dispone di un sistema WIRELESS 

che consente la  rapida e facile 

comunicazione tra il  comando centrale 

e la serratura meccanica apriporta. In 

dotazione, anche due TELECOMANDI.

CONTROLLO ACCESSI

 CON SISTEMA 
WIRELESS

WL30
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• Kit composto da: n.1 lettore rfid / PIN wireless keypad 
IP66, n.1 wireless lock, n.2 telecomandi

• Led a 2 colori di stato: verde (utente verificato), rosso 
( utente non accettato). Led rosso di alert per batteria 
in esaurimento. A batteria scarica la serratura si apre

• Distanza massima copertura wireless: 50 metri

• Frequenza di comunicazione: 433 MHz

• Gestione fino a 500 utenti

• Due modalità di accesso: tessera, codice PIN

• Codice PIN: da 4 a 8 cifre

• Tipo di tessera: 125KHz di EM card

• Corrente di lavoro: wireless keypad <50mA, wireless 
lock <42mA, telecomando <3mA

• Alimentazione wireless keypad: 3 unità di batterie 
AAA

• Alimentazione wireless lock: 2 unità batterie AA

• Alimentazione telecomandi: 1 unità di 2023 Lithium 
battery

• Bassi consumi (tutti <10uA).

• Range temperatura: wireless keypad -40 C° ~ 60 C°,  
wireless lock  -20 C° ~ 60 C°

• Umidità: 0% ~ 86%RH

• Colore: keypad e lock: grigio

• Colore telecomando: nero

• Materiale cassa: keypad (Ip66 ) e lock in lega di zinco, 
telecomando in ABS.

• Dimensioni  wireless keypad: 14,8H x 5,6L x 2.25P cm

• Dimensioni wireless lock: 15,0H x 9,5L x 3,9P cm

• Dimensione telecomandi: 6,2H x 3,0L x 11.5P cm

• Peso wireless keypad: 250 gr

• Peso wireless lock: 800 gr

• Peso telecomando: 25 gr

• Batterie wireless keypad e wireless lock: ESCLUSE

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

tastiera integrata

Wireless

lettore RFID 125KHz

stand alone

alimentazione a batteria
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