
KITLIFT-PLUS-IBUTTON Art. 0505

Kit selettore con chiavi elettroniche a contatto per l’attivazione di pulsantiere di piano e 
di cabina.
Il selettore ha capacità di memoria per 1.364 chiavi.
La registrazione delle chiavi si effettua manualmente con la master key o, in alternativa, 
da PC con software e hardware KITPC.
L’attivazione della pulsantiera è possibile solo appoggiando sul selettore una chiave 
registrata.
Il kit opera da temporizzatore, impostabile da 1 a 255 secondi, o da interruttore.
Su richiesta, il kit è fornito con adattatore per foro pulsante di 30÷35 mm.

SELETTORE 12/24 V DC CON CHIAVI ELETTRONICHE A 
CONTATTO

12/24 V DC SELECTOR WITH CONTACT ELECTRONIC KEYS

Selector kit with touch memory electronic keys for the activation of floor and cabin 
panels.
The selector has memory capacity for 1,364 keys.
Key registration is done manually with the master key or alternatively from a PC with 
KITPC software and hardware.
The activation of the panel is possible only by placing a registered key to the selector.
The kit operates as a timer, adjustable from 1 to 255 seconds, or as a switch.
On request, the kit is supplied with 30÷35 mm pushbutton hole adapter.

DATI TECNICI
Alimentazione: 12/24 V DC
Consumo: 65 mA
Memoria chiavi elettroniche: 1.364
Distanza max controller/lettore: 15 m
Modalità: pulsante/interruttore/temporizzatore
Timer output temporizzatore: da 1 a 255 sec
Programmazione: manuale/software
Grado di protezione lettore: IP 54
Temperatura operativa: da -40° a +50° C
Dimensioni foro lettore: Ø 12 mm - SU RICHIESTA Ø 30 mm
Peso: 150 g

CONTENUTO
1 pz Z-5R-WG 
1 pz K-TVS
1 pz DS1990A-F5
1 pz CONTENITORE Z-5R-WG
1 pz MANUALE DI INSTALLAZIONE

TECHNICAL DATA
Supply voltage: 12/24 V DC
Stand-by energy consumption: 65 mA
Electronic keys memory: 1,364
Maximum distance from reader: 15 m
Mode: pushbutton/switch/timer
Timer output: from 1 to 255 sec
Programmation: manual/software
Reader protection rating: IP 54
Operating temperature: from -40° to +50° C
Reader hole dimensions: Ø 12 mm - ON REQUEST Ø 30 mm
Weight: 150 g

PACKING LIST
1 pc Z-5R-WG
1 pc K-TVS
1 pc DS1990A-F5 
1 pc Z-5R-WG CASE
1 pc USER MANUAL
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