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     CARATTERISTICHE GENERALI  
 

La chiave elettronica KEY TOP costituisce un sistema di attivazione/disattivazione digitale a
microcontrollore che unisce facilità
alla tecnologia RFID. 
Il sistema è costituito da: 
2 chiavi transponder: sono le chiavi che consentono all
vuole proteggere. 
Scheda di decodifica: viene posizionata nella centralina d
protetta non accessibile dall’esterno. Tale scheda interagis
d’allarme. 
Lettore di transponder: viene installato in prossimità del punto di accesso all
proteggere. Può essere installato all
inserito nell’adattatore keystone compatibile con la stessa marca. Il lettore transponder è dotato di
4 LED che segnalano lo stato dell’impianto.
Radiocomando: per gestione impianto tramite frequenza radio

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 
Alimentazione     
N di inseritori supportati    
Modalità di attivazione   
N di chiavi supportate   
N di telecomandi supportati  
Inibizione     
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CHIAVE ELETTRONICA RFID VIA RADIO 
MICROCONTROLLORE UNIVERSALE 

 

elettronica KEY TOP costituisce un sistema di attivazione/disattivazione digitale a
facilità di installazione ed utilizzo ad un elevato

sono le chiavi che consentono all’utente di accedere all

viene posizionata nella centralina d’allarme o comunque in un
esterno. Tale scheda interagisce direttamente con la centrale

viene installato in prossimità del punto di accesso all
proteggere. Può essere installato all’interno di portafrutti di diverse marche di serie civili e va

dattatore keystone compatibile con la stessa marca. Il lettore transponder è dotato di
stato dell’impianto. 

per gestione impianto tramite frequenza radio 

 

12- 24 Volts con Corrente Continua o 
8 
Monostabile o Bistabile 
400 
400 
Positiva o Negativa 

elettronica KEY TOP costituisce un sistema di attivazione/disattivazione digitale a 
elevato grado di sicurezza grazie 

utente di accedere all’area che si 

allarme o comunque in un’area 
ce direttamente con la centrale 

viene installato in prossimità del punto di accesso all’area che si vuole 
interno di portafrutti di diverse marche di serie civili e va 

dattatore keystone compatibile con la stessa marca. Il lettore transponder è dotato di 

con Corrente Continua o Alternata 



2  

 
 

DESCRIZIONE MORSETTIERA 
 
12V e 28V Ingressi di alimentazione (Supporta da 12 a 28 Volt CC o AC) 

C Comune relè 
NA Normalmente aperto relè 
NC Normalmente chiuso relè 
ES1 uscita parzializzazione 1 (open collector negativo max 100Ma) 
ES2 uscita parzializzazione 2 (open collector negativo max 100Ma) 
ES3 uscita parzializzazione 3 (open collector negativo max 100Ma) 
+V Positivo inseritore 
A Bus A inseritore 
B Bus B inseritore 
- Negativo inseritore 

SA Uscita sabotaggio (open collector negativo max 100Ma) 
INB Ingresso inibizione (solo per monostabile) 
ALL  non implementato 

DESCRIZIONE DIP-SWITCH 

 

DIP 1 
ON Inibizione per positivo (solo per monostabile) 
OFF Inibizione per negativo (solo per monostabile) 

DIP 2 
ON Parzializzazioni attive 
OFF Parzializzazioni non attive 

DIP 3 
ON No programmazione R-fid 
OFF In programmazione R-fid 

DIP 4 
ON Bistabile 
OFF Monostabile 

DIP 5 
ON No programmazione radiocomandi 
OFF In programmazione radiocomandi 

 
DESCRIZIONE JUMPER 
 

 
J2 

Ingresso tamper 
J2 comanda il morsetto SA, se J2 è chiuso sul morsetto SA sarà presente un 
negativo, se viene aperto SA rimarrà appeso 

J3 Lunghezza bus 
Se la lunghezza del cavo del bus supera i 100 metri si consiglia di chiudere J3 

J5 Programmazione inseritori 
Per programmare gli inseritori è necessario chiudere J5 e premere il tasto K 
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PROGRAMMAZIONE 
 

CANCELLAZIONE MEMORIA 
Se si desidera cancellare la memoria togliere alimentazione al circuito, posizionare il dip 3 per gli 
r-fid e il dip 5 per i radiocomandi a on, alimentare il circuito ed attendere che il led prog finisca di 
lampeggiare,portare ad off i dip e procedere con l’istallazione. 
Si consiglia sempre di effettuare questa procedura all’istallazione. 

 
PROGRAMMAZIONE INSERITORI 
Prima di avviare la memorizzazione è necessario impostare i canali degli inseritori. 
Per programmare gli inseritori è necessario chiudere J5 e attere che i 3 led di esclusione inizino a 
lampeggiare, prendo il tasto K inizierà la scansione degli inseritori che terminerà con il lampeggio 
dei 3 led di esclusione, rimuovere J5. 

 
PROGRAMMAZIONE R-FID 
Assicurarsi che J5 sia aperto e che il dip 5 sia ad off, dopo aver programmato almeno un inseritore 
posizionare il dip 3 in on, l’accesso in programmazione r-fid verrà segnalato dal lampeggio veloce 
del led Prog, avvicinare la chiave che si desidera programmare all’ inseritore, se il led prog si 
spegne per 2 secondi la memorizzazione è                          andata a buon fine altrimenti se il led prog si spegne 
per meno di un secondo la chiave è già memorizzata o la memoria è piena. 

 
PROGRAMMAZIONE RADIOCOMANDI 
Assicurarsi che J5 sia aperto e che il dip 3 sia ad off e posizionare il dip 5 a on, l’accesso in 
programmazione dei radiocomandi verrà segnalato dal lampeggio lento del led Prog, premere il 
tasto T1 del radiocomando che si desidera programmare, se il led prog si spegne per 2 secondi la 
memorizzazione è andata a buon fine altrimenti se il led prog si spegne per meno di un secondo il 
radiocomando è già memorizzata o la memoria è piena. 

 
PARZIALIZZAZIONI 
Per utilizzare questa funzione posizionare il dip 2 ad on. 
E’ possibile parzializzare sia da r-fid che da radiocomando nel seguente modo: 

 
• R-fid 
In fase di inserimento avvicinare più volte la chiave all’inseritore. 
Tutti i led lampeggianti attivano soltanto il relè 
Il led rosso attiva il relè e l’uscita ES1 
Il led giallo attiva il relè e l’uscita ES2 
Il led verde attiva il relè e l’uscita ES3 

 
• Radiocomando 
In fase di inserimento premendo il tasto 
T1= Si attiva solo il relè 
T2= Si attiva il relè e l’uscita ES1 
T3= Si attiva il relè e l’uscita ES2 
T4= Si attiva il relè e l’uscita ES3 

 
INGRESSO INIBIZIONE 
L’ingresso di inibizione (INB) offre la possibilità di notificare tramite il led blu presente sugli 
inseritori se la centrale è attiva o disattiva, per utilizzare questa funzione è necessario che la 
centrale disponga di un uscita di stato impianto che sia essa positiva o negativa e che la 
chiave sia impostata come monostabile. 
E’ possibile selezionare il tipo di ingresso (positivo o negativo) tramite il dip 1 (ON positivo, OFF 
negativo). 
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IperTronic S.r.l. 
Via Calatafimi- 91027 Paceco (TP) Italy 
Tel. +39 0923 526167 
info@ipertronic.it. 
www.ipertronic.it    
MADE IN ITALY 

INSERITORE 
 
La Key top offre la possibilità di istallare un massimo di 8 inseritori. 
Prima di procedere con la programmazione assicurarsi che ogni inseritore abbia un codice diverso, 
per impostare il canale bisogna impostare i primi 3 dip-switch del inseritore come descritto in tabella 
 
     Dip1      Dip2       Dip3 
Canale1 0 0 0 
Canale2 1 0 0 
Canale3 0 1 0 
Canale4 1 1 0 
Canale5 0 0 1 
Canale6 1 0 1 
Canale7 0 1 1 
Canale8 1 1 1 

 
E’ consigliato impostare il dip 4 ad on quando il collegamento alla key top supera i 100 metri. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


