
 GALEO

ADC335 BS60

 Tastiera in Lega di Alluminio BLUETOOTH 4.0

         CODICE            REFERENZA DESCRIZIONE
 F0201000047-I      GALEO             TASTIERA IN LEGA DI ALLUMINIO RETRO-ILLUMINATA BOXCODE INCLUSO DIGICODE® BLUETOOTH 4.0
 F0702000089-H     TMGALEO         TASTIERA IN LEGA DI ALLUMINIO RETRO-ILLUMINATA TECNOLOGIA A MATRICE
 F0701000169         BOXCODE        CENTRALINA PER GALEO BLUETOOTH

IP64

Test ambientale:
Salino

-25°C a +70°C

CE Certificazione

WEEE

 GALEO BLUETOOTH Versione 4.0
 Lega di alluminio. Retro-illuminata.
 Compatta. 3 relè comando varchi.
 Montaggio da Applicare
 Alimentazione libera da 12 a 48V.
 Montaggio con viti Torx®

 Completamente resinata.
 Elettronica a bordo centralina 
 Gestione fino a 100 codici utenti. 

Alimentatori 
Consigliati

Test Ambientale:
vibrazione

TASTIERA DI CONTROLLO ACCESSI BLUETOOTH 4.0

BOXCODE INCLUSO

TMGALEO

ALTA RESISTENZA 

AL VANDALISMO

Bluetooth

  Clicca sul Box collegato
e seleziona la tua casella

   Cambiare il codice
              di accesso 

   Creare un modulo
                   utente

     Configurare il tempo    
                   di apertura

      Aprire la porta con
   un click sul pulsante

          Cambiare il nome
       il nome del Boxcode

1 2 3

4 5 6

- fornita con 3 metri di cavo
- segnalazione sonora
- dimensioni (L x l x P) : 
 • TASTIERA : 110 x   75 x 15 mm
 • BOXCODE : 147 x 124 x 56 mm
- alimentazione :
 • 12V a 24V AC
 • 12V a 48V DC
- assorbimento : 60 a 200 mA

 Vantaggi dell’installatore : 
  - Facile installazione e programmazione dei futuri utenti della GALEO 4.0
  - Vendita di servizi di gestione degli accessi, condivisione di siti e velocità di esecuzione
  - Gestione di più siti tramite l’applicazione

 Vantaggi dell’utente : 
  - Apertura remota tramite applicazione (sblocco porta)
  - Operatività fino a 10 metri di distanza in zona densa per l’apertura della porta
  - Gestione dei servizi associati (accesso temporaneo a un fornitore, visitatore, noleggio ...)
  - Gestione dei diritti di orari e date (link di apertura di attivazione) per i visitatori
  - L’amministratore (residente) sarà in grado di gestire l’accesso fornendo al contempo una 
    maggiore sicurezza per i singoli codici di accesso, il tutto tramite una semplice applicazione
  - Una maggiore sicurezza per tutti i vostri accessi

Applicazione dell’installatore 
« CDVI » Free

Applicazione Utente 
« Digicode®» Free

BOXCODE 

TMGALEO 

T290SR12 

Programma i tuoi utenti in pochi passaggi


