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OPENCLOSE

#ELIMINA i  pulsante chiave
grazie alla tecnologia radio la

tastiera risulta essere piu’ sicura

inside

#COMPATIBILITA’
TELECOMANDI

“TUTTI” I  ROLLING-CODE
DENTRO LA TUA TASTIERA

MADE IN ITALY

868MHz

433MHz

EGO EGO32+

#COMPATIBILITA’ RICEVENTI
UTILIZZA LA RICEVENTE GIA’
PRESENTE NELL’IMPIANTO 

www.abexo.tech

EGO-KODE
EGO-KODE è una tastiera radio universale multifrequenza, compatibile con qualsiasi ricevitore presente all’interno della 
vostra automazione di casa. Senza alcun cablaggio vi permette di aprire i vostri varchi con un semplice codice numerico. 
Senza nessuna chiave di apertura, potrai entrare a tasche vuote in tutta tranquillità e libertà. Intuitivo, sicuro, accessibile. 
Alimentato a batteria o utilizzando i due cavi di alimentazione che in precedenza erano collegati al vecchio pulsane a chiave.

Tastiera radio universale multifrequenza
a 8 canali (da 433,92MHz a 868,35MHz)

Prodotti radio/

Linea Lettori SA

B100P-BT-EHLettore biometrico stand alone
Bluetooth con lettore di prossimità

MTPADP-BT-EHTastiera stand alone Bluetooth
con lettore di prossimità

- 100 codici utenti 
- Grado di protezione IP65
- Contenitore in ABS
- Alimentazione 12/24 V dc - 15/24 V ac
- fornito con un'unità relè remota (RU1)
- Montaggio da interno e da esterno
- Tamper di protezione per anti manomissione
- Buzzer sonoro
- 4 led colorati di segnalazione/programmazione
- Dimensioni 92x51x25 mm

- 100 codici utenti 
- Grado di protezione IP65
- Contenitore in ABS
- Alimentazione 12/24 V dc - 15/24 V ac
- fornito con un'unità relè remota (RU1)
- Montaggio da interno e da esterno
- Tamper di protezione per anti manomissione
- Tasti metallici retroilluminati
- Buzzer sonoro
- 3 led colorati di segnalazione/programmazione
- Dimensioni 92x51x25 mm

RU1
Decodi�ca per 1 porta
a 1 relè
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RS485

INTERNO
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1000 UTENTI

INOX-SA
Tastiera metallica
stand alone

VKP-SA
Tastiera antivandalica
stand alone

EX6-P-SA
Tastiera stand alone
con lettore di prossimità

DECODIFICHE

RU2 RTT

DINRTT-E RB0408

RU1

RS485
MTPADPBK-EH-SA
Tastiera stand alone
con lettore di prossimità
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MADE IN ITALYVOLT RETROFIT 2.0

www.abexo.tech

Scheda universale di ricambio
Lampeggiatori led/

IL PIU’ VENDUTO
SI RINNOVA!

Sostituisci le lampadina
ad incandescenza con la scheda
a led VOLT RETROFIT.
RISPARMI energia
e frequenti sostituzioni.

25 Watt
meno di
2 Watt

ECO-technology

Buzzer
(optional)

LUCE LAMPEGGIANTE

LUCE FISSA

JUMPER JP1

PRIMA
(Retro�t 1a versione)

DOPO
(Retro�t 2.0)

2 LATI
LUMINOSI
(Retro�t 1a versione)

3 LATI
LUMINOSI
(concorrenza)

4 LATI
LUMINOSI
A 18 LED
SU 360°
(Retro�t 2.0)

NOVITA’

N 230 L +12   +24 0 +12  +240

       morsetti (FILI)
da 12V ÷ 240V
2



INNOVATIVO SISTEMA DI TRASMISSIONE RADIO
Con la funzione APS – “Aumento portata software”, la trasmissione 
radio viene ripetuta ciclicamente per 15 secondi. Premuto il 
pulsante del trasmettitore lo stesso invia il proprio codice, in 
modo automatico, ogni secondo per 15 secondi; 15 volte in 15 
secondi. Questa funzione permette all’utente, in avvicinamento al 
ricevitore radio, di premere il pulsante in anticipo rispetto ai 
sistemi esistenti ed alla reale portata radio. L’e�etto pratico di 
questa innovativa funzione software è un’obiettiva sensazione di 
ampia portata radio e quindi una più ampia comodità di funziona-
mento per l’utente.

PERSONALIZZAZIONE
La parte bianca del GOmini
è personalizzabile con
logo, testo e riferimenti.
> Minimo 60pz.

Nel MUV il lato 
personalizzabile è 
quello posteriore.
> Minimo 60pz.

...la soluzione:
PER

LA TUA
PUBBLICITA’

...
LASCIA AI CLIENTI

IL TUO CONTATTO

“TUTTI I GIORNI”

L’utente preme il pulsante del
trasmettitore fuori dalla portata radio. 1

600mt 300mt

Entro 15 secondi l’utente entra
nella portata radio.2 Il ricevitore riceve automaticamente 

il segnale radio ed apre l’accesso.3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

SOFT ASSISTANT IN AMBIENTE WINDOWS
- Software in ambiente Windows per la gestione e l’archivio delle installazioni 

e la programmazione dei componenti.
- Livelli di gestione con�gurabili secondo le necessitá dell’utilizzatore. 3 livelli 

di utilizzo prede�niti e selezione dei privilegi.
- Compatibile con Windows 2000 / XP / VISTA / 7 / 8 / 10
- Multi-lingue.
- Gestione degli impianti. Funzioni principali: lettura degli eventi, inserimento 

ed eliminazione del codice personale dal modulo memoria, trasmettitore, 
ricevente/centrale, creazione di nuovi impianti e loro gestione.

- Assegnazione PIN installazione.
- Gestione di dispositivi mediante il programmatore de tavolo ASSISTANT.
- Aggiornabile da Internet.

STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE
TRASMETTITORI E TAG: ASSISTANT
- Consolle di programmazione per trasmettitori, tag e tessere di 

prossimità, moduli memoria di ricevitori e centrali di controllo 
accessi.

- Indicatori di funzionamento a led.
- Indicazione gra�ca dell’area di posizionamento di tag e 

trasmettitori per la loro programmazione (mediante prossimitá).
- Connettore unico per l’inserimento e la gestione dei moduli di 

memorie di riceventi e centrali.
- Personalizzabile con codice installatore e aggiornabile dal software.
- Comunicazione USB con il computer.

MOTIONTag

MEM500

  
 

CLOUD ASSISTANT
IL TUO ASSISTENTE 
TECNOLOGICO NEL CLOUD
- Compatibile con le consolle assistant 

esistenti
- Back-up automatico, nessuna 

manutenzione software/hardware 
necessaria

- Contattaci per migrare il tuo database 
impianti sul cloud

start
stop

(15 sec.)



Web Access

RS485 (2)

BROWSER

-

CONTROLLORE WS4

- Fino a 2500 utenti
- 250 gruppi d’accesso
- 50 fascie orarie settimanali
- Registra gli ultimi 50,000 eventi
- Funzione Airlock: applicabile a 2, 3 or 4 porte
- Funzione Anti-passback 
- Funzione Time Anti-passback

Controlla tutto via Internet, ovunque tu sia e con il dispositivo preferito: cellulare, tablet o computer.
Noi rendiamo più facile il controllo d’accesso per le porte della casa, dell’u�cio, del business… qualsiasi sia la distanza.
Solo con un controllore web server, il MyWS4 ed i nostri lettori e tastiere specialmente progettati per essere ad esso connesse.

RS485 (1)

- 10 operatori, con uno specialmente dedicato 
all’installatore per la manutenzione remota del sistema

- Importazione degli utenti
- Esportazione di eventi ed utenti (formato CSV)
- Facile salvataggio dei dati: su una chiave USB, su una 

memoria interna WS4 (quotidianamente) oppure su 
un’interfaccia utente 

EWS-DR/EWSI-DRElettronica per controllo accessi

On-Line

2 Ingressi liberi

2 Pulsanti di uscita

2 Sensori di porta

Comunicazione  
TCP/IP nativa

Comunicazione  
RS485

2 Ingressi Wiegand
con�gurabili

2 uscite libere

2 relè di porta

MTPXS-EH
Lettore di prossimità
con segnalazione
acustica/luminosa

BIOC3S
Lettore Biometrico
da interno

MTT
Pulsante capacitivo
a s�oramento

- Con�gurabile �no a 15000 utenti 
per singolo apparato

- Numero illimitato di apparati in 
rete, collegati con RS 485

- TC/IP nativo nella versione EWS-I
- Software gratuito
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protection MADE IN ITALY

Il design è stato concepito riprendendo quello già apprezzato del Micro-Flash e Micro-Tra�c, miniaturizzato e equipag-
giato con dei morsetti. Per mantenere dimensioni contenute e garantire il massimo delle prestazioni, è stata fatta una 
scelta innovativa nel nostro settore, ovvero quella di utilizzare un relè (anch’esso miniaturizzato) a tecnologia REED.  
L’assenza di leverismi del relè REED permette:
- una miniaturizzazione maggiore
- una vita media lunga (normalmente molto superiore a 1 milione di commutazioni)
- una gamma di alimentazione più ampia rispetto ai relé tradizionali (pertanto i relè Reed vantano un utilizzo a�dabile 

con una vasta gamma di centrali di diversi produttori).

-P27
Fotocellula con larghezza 27mm
Fotocellule/

www.abexo.tech

FLATSCAN W
Rilevatore di sicurezza per finestre automatiche
Sensori pedonali/

Il FLATSCAN W è un rilevatore a tecnologia laser che utilizza la misura del 
tempo di volo e l’analisi dello sfondo per proteggere le �nestre automatiche. 
Un modulo genera 400 punti di misura per o�rire una protezione totale delle 
mani e delle dita in fase di chiusura.

IP54
grado di

protezione

ENERGY
SAVING

Tecnologia
LASER

MADE IN BELGIUM

27mm
scala 1:1 

+ piccola
di 3 monete da 2€

25,7
5

16mm

Applicazioni
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AUTOMATION ACCESSORIES

www.abexo.tech

www.jcm-tech.com

Access Control Solution

www.xprgroup.com

Sensoric
www.witt-sensoric.de

  

ABEXO INFORMA
è una rivista redatta dall’ufficio marketing

di AB tecno srl a scopo informativo e di promozione


