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GUESTKEY CARD ACCESS CONTROL  

Introduzione all'uso 

Il controller è stato concepito per le serrature elettroniche e sistemi di sicurezza.  
L’apparecchio riesce a svolgere benissimo funzioni di anti-interferenza, auto-diagnosi e auto-
protezione per assicurare la sicurezza e l’efficienza del sistema. Il controller permette di registrare 
diversi tipi di card, supportare password per aprire la porta e registrare dati, senza nessun rischio 
di abbassamento o mancanza di corrente.  

È uno strumento ideale per l’uso in ufficio e a casa.  

Parametri tecnici: 

Alimentazione: ALIMENTATORE DC 12 VOLTS 2A 

Corrente a circuito chiuso: <0.08A 

Umidità: 10% - 95% 

Numero card massimo: 2000 

Schema di installazione 

 

 

MEMORIZZAZIONE delle CHIAVI ELETTRONICHE  
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• Avvicinare la scheda System Card   al Guest Card Access,   
l’apparecchio entrerà nella modalità di programmazione (Bip e il Led lampeggerà 
velocemente). 

• Avvicinare la Card da memorizzare al Guest Card Access, seguirà 
un suono di convalida. Uscire dalla modalità di programmazione avvicinando la System 
Card. 

• Da questo momento le Card saranno registrate, si possono registrare fino a 2000 Card su 
ogni Guest Card Access 

Guest Card Access e luci LED di segnalazione 

Stato 
dell’operazione 

Stato del 
telecomando 

Stato del display LED 

Stato di 
funzionamento 
normale 

 Una luce rossa lampeggia una volta a secondo 

Stato di 
programmazione 

L’Access Control 
suona 1 volta 

La luci rossa lampeggia velocemente, se entro 10 secondi 
non si fa nessuna azione Guestkey Card esce dalla 
programmazione. 

Stato di apertura 
corretta 

L’Access Control 
suona 1 volta 

La luce rossa lampeggia, verrà emesso un Bip di convalida 
e viene inviato il segnale di apertura alla porta. 

Card valida Un suono Luce rossa lampeggia. 

Card non valida Suoni brevi e veloci Luce rossa lampeggia. 

 


