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ESEMPI DI MODULARITÀ

con il telaio portamoduli verranno dunque
scelti a seconda della composizione. La ta-
stiera FC52MA può essere inclusa in un posto
esterno audio o video, analogico oppure di-
gitale. Il montaggio dei moduli può svilupparsi
verticalmente o orizzontalmente, come per
tutti i posti esterni Matrix.

Abbinamento con
pulsantiera Matrix

Abbinamento con
pulsantiera Mody
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ed il lettore di prossimità FP52 si possono
coniugare ad un semplice sistema analogico
audio o video oppure ad un sistema audio o
video digitale. Non si dimentichi in ogni caso
la possibilità di installazione singola di un
modulo FC52P o FP52 non abbinato a sistemi
citofonici.

La tastiera controllo accessi FC52P ed il lettore
di prossimità FP52 sono studiati per essere
esteticamente integrabili con tutti gli elementi
della serie modulare di posti esterni Mody
nella struttura, dimensioni e possibilità di
sfruttare tutti i componenti della serie. Infatti
i prodotti sono abbinabili al relativo telaio,
visiera o tettuccio una volta decisa la compo-
sizione del posto esterno. La tastiera FC52P

La tastiera controllo accessi FC52MA che
può essere installata anche singolarmente,
è meccanicamente studiata con le stesse
caratteristiche di tutti i moduli della serie di
pulsantiere antivandalo Matrix per struttura,
classi tecniche di robustezza IP45, dimensioni
e possibilità di sfruttare tutti i componenti
della serie. La cornice o la scatola da incasso
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Controllo accessi

 TASTIERE STAND ALONE

La gamma Farcode comprende un’intera linea di tastiere codificate Stand Alone
Aci Farfisa, che soddisfa il bisogno di sicurezza e controllo accessi.
È una gamma di prodotti pratica, funzionale e durevole. Le tastiere a codice,
disponibili con versione a incasso o filo muro, sono facili da installare, semplici
e affidabili nell’uso.
La qualità dei materiali e dei componenti conferisce alle tastiere una straordinaria
resistenza agli urti e agli agenti atmosferici.
I modelli Farcode, grazie al design sobrio ed elegante e all’efficienza di funzionamento,
sono la soluzione ideale per il settore pubblico, residenziale, industriale.

PRS210

Trasformatore da 15VA. 127-230V. 13Vca. Certifica-
zione VDE. In barra DIN 3 moduli A.

TRASFORMATORE

FC21E
Interno

Con placca, pulsanti e scatola in
materiale plastico.

1 relè per apertura serrature, con-
trollo accessi, ecc. 8 codici pro-
grammabili da 2 a 6 cifre.

Programmabile da 1 a 99 secondi in
funzionamento monostabile, o fun-
zionamento bistabile.

A parete senza incasso.

12Vca/cc

77 x 106 x 41,5

FC32P
Esterno

Antivandalo con placca e pulsanti
in acciaio inox (IK08 - IP45).

2 relè per apertura serrature, con-
trollo accessi, ecc. 4 codici pro-
grammabili da 2 a 6 cifre per ogni
relè. Possibilità di attivazione del
relè 2 con pulsante aggiuntivo
(exit button).

Programmabili da 1 a 99 secondi o
funzionamento bistabile del relè 1.

Ad incasso.

12Vca/cc

85 x 110 x 54

FC42
Esterno

Antivandalo a montaggio super-
ficiale con placca e pulsanti in
acciaio inox (IP45).

2 relè per apertura serrature, con-
trollo accessi, 12 codici program-
mabili da 1 a 8 cifre per ogni relè.
Possibilità di attivazione dei relè
con pulsante aggiuntivo(exit but-
ton).

Programmabili da 1 a 99 secondi
o funzionamento bistabile dei relè.

A parete senza incasso.

12Vca/cc

80 x 125 x 33

FC52P
Esterno

Con placca in alluminio e pulsanti
in acciaio inox compatibile con
pulsantiere serie Mody, come rap-
presentato nella foto qui sopra.

2 relè per apertura serrature, con-
trollo accessi, ecc. 4 codici pro-
grammabili da 2 a 6 cifre per ogni
relè. Possibilità di attivazione del
relè 2 con pulsante aggiuntivo
(exit button).

Programmabili da 1 a 99 secondi o
funzionamento bistabile del relè 1.

Da incasso o di superficie con
accessori della serie Mody.

12Vca/cc

124 x 90 x 45

FC52MA
Esterno

Antivandalo (IP45) con placca e
pulsanti in acciaio inox integrabile
con pulsantiere serie Matrix, co-
me rappresentato nella foto qui
sopra.

2 relè per apertura serrature, con-
trollo accessi, ecc. 12 codici pro-
grammabili da 1 a 8 cifre per ogni
relè. Possibilità di attivazione dei
relè con pulsante aggiuntivo (exit
button).

Programmabili da 1 a 99 secondi in
funzionamento monostabile, o fun-
zionamento bistabile.

Da incasso a parete con accessori
della serie Matrix.

12Vca/cc

115 x 115 x 57

MODELLO
Uso

Tastiera

Funzioni relè

Programmazione
attivazione relé

Montaggio

Alimentazione

Dimensioni in mm (bxhxp)

LETTORE DI PROSSIMITÀ STAND ALONE

FP52

La tecnologia della famiglia Farcode progre-
disce e si aggiorna affiancando alla gamma
delle tastiere il lettore di prossimità Stand
Alone FP52 (in foto montato con tettuccio
MD91), ideale per situazioni di controllo ac-
cessi. È fornito, a bordo, di due relé la cui
temporizzazione è programmabile secondo
le caratteristiche dell’attuatore collegato. La
programmazione viene effettuata tramite ma-
ster card guidata da un display e da LED sulla
facciata del lettore stesso che segnalano
opportunamente anche le operazioni di inse-
rimento dati relativi alle carte abilitate. Grazie
alla capacità di memoria di 500 carte è indicato
nella gestione degli accessi in impianti mono-
familiari, grandi condomini o comunità. Prov-

visto di exit button, viene fornito con 4 carte
+1 Master Card a corredo. Completano il
sistema i transponder di tipo passivo per
l’attivazione. Possono essere, secondo il for-
mato, carte ISO o avere forma circolare abbi-
nati a portachiavi di metallo. Alimentazione
a 12 Vca/Vcc. Dimensione: 124 x90 x 45 mm.

 ACCESSORI PER LETTORE DI PROSSIMITÀ

FP12/10

Set di 10 unità di transponder per attivazione
lettore FP52. Abbina al transponder vero e
proprio di forma circolare un utile anello por-
tachiavi con relativa chiusura . Materiale strut-
tura: plastico. Colore: blu/bianco.

FP11/10

Set di 10 carte di tipo passivo per lettore di
prossimità FP52 in plastica bianca, robusta,
flessibile e pratica, formato standard ISO.
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