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       FKL-2/P

... accesso al futuro2

Un semplice e potente terminale
per aiutare a gestire il piccolo

albergo ed il grande hotel
Cardholder

Caratteristiche tecniche

OROLOGIO

FASCIE ORARIE

MEMORIA TRANSITI

OUTPUT

SEGNALAZIONI

BUZZER

DIMENSIONE

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

INTERFACCIA

ALIMENTAZIONE

WHITE LIST

TAG SUPPORTATI

ASSORBIMENTO

No

No

No

1 relè NO 

2 led bianchi

No

68 x 48 x 68 mm

  -----

No

12VDC

No

No

Imax=100mA

No

No

No

1 relè NO 

2 led bianchi

No

68 x 48 x 68 mm

-----

No

12VDC

No

4102

Imax=200mA

No

No

No

1 relè NO 

2 led bianchi e 2 led rossi

No

68 x 48 x 68 mm

Multimaster/On-Line

RS485

12VDC

No

4102

Imax=200mA

CH-125BMCH-125ROCH-ISO

ON-LINESTAND-ALONENO-CONT
Codice Apromix

Il lettore Cardholder permette di controllare una stanza, dopo l'ingresso ospite o personale 
servizio, all'interno delle aree di una struttura. È disponibile in tre modalità:

 1. NO-CONT: rileva la presenza di un badge all'interno del lettore ed attiva il relè
 2. STAND-ALONE: rileva un badge, verifica se si tratta di un transponder e di conseguenza 
attiva o meno il relè.
 3. ON-LINE: rileva un badge, verifica se si tratta di un transponder, invia al sistema centrale 
le informazioni di badge inserito, badge disinserito. Il relè e i led sono pilotati direttamente dal 
sistema centrale tramite comandi specifici.

La modalità ON-LINE facilita la gestione di controllo camera e stanze albergo da remoto e aiuta a gestire in ogni momento la 
presenza nella stanza dell'ospite o del personale di servizio. L'utilizzo di questo prodotto  assicura un risparmio sui consumi (es: 
all'uscita dalla camera dell'ospite si riaccende la luce di cortesia e ritornano in vigore le temperature e le funzioni impostate dalla 
reception). 

MADE IN ITALY


