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OGGETTO: Nuove tastiere di comando XKP 
 

 

La presente per informarvi che, sono disponibili alla vendita le nuove tastiere di 

comando XKP. 
 

 
 

 

Le nuove tastiere di comando saranno disponibili in tre versioni, di seguito 
codici e prezzi di listino: 

 

 
 
Le nuove tastiere XKP saranno disponibili unicamente in versione INOX: 

fondello in alluminio verniciato e superficie numerica tastiera+cover in acciaio 
INOX (AISI 304L), mantenendo però il medesimo family feeling e lo spessore 

estremamente compatto (solo 21mm!!) così da renderle facilmente integrabili in 

qualsiasi contesto architettonico. 

 
 



Pur essendo esteticamente identiche, le tastiere XKP sono facilmente 

identificabili dal logo presente sulla cover frontale 
 

 
Versione BUS 2easy     Versione Radio 

 
 

Tutti i modelli sfruttano la tecnologia “capacitiva” senza però presentare il 
problema tipico ad essa connesso: il mancato funzionamento “con guanti”. 

Le tastiere XKP integrano infatti la tecnologia capacitiva con la pressione da 
fornire sui numeri/simboli a comporre la sequenza. 

Tutti i modelli sono dotati di retroilluminazione led di colorazione BLU 
 

 
 

e di un led multifunzione bicolore (rosso/verde) centrale ad indicare, ad 
esempio, il corretto invio del codice. 

E’ possibile scegliere, per l’utente finale, la modalità di funzionamento “easy” o 
“avanzato”. 

EASY: tutti gli utenti utilizzano lo stesso codice per accedere ad un varco 
AVANZATO: ogni utente utilizza il proprio codice per accedere ad un varco 

specificando il canale/comando che vuole attivare. 
 



Il modello XKP B è una tastiera filare BUS 2easy ed è quindi compatibile con 

tutte le apparecchiature FAAC dotate di tale tecnologia. 
Il collegamento BUS si distingue, oltre per le ben note caratteristiche insite nel 

BUS 2easy FAAC (es. due soli fili non polarizzati necessari per il collegamento) 

anche per il fatto che, in caso di manomissione dell’impianto, un cortocircuito 
sui cavi non produce aperture o invio di comandi in genere. 

 
Ciò rende l’impianto molto più protetto rispetto alla maggior parte delle 

tastieredisponibili sul mercato con contatti a bordo tastiera, dove un semplice 
cortocircuito può anche produrre l’invio di un comando di apertura. 

 
XKP B nasce per fornire comandi di movimentazione per automazioni FAAC; 

es.“apri” e “chiudi” in relazione a come viene “indirizzato” il dispositivo sulla 
schedadi comando automazione. 

Nel caso si desideri utilizzare XKP B su schede di comando non dotate di 
tecnologia BUS 2easy o per comandare servizi ausiliari (es. luci giardino), è 

sempre possibile collegare XKP B alle schede interfaccia-relè XBR2 (790064) e 
XBR4 (790065) trasformando in questo modo il collegamento BUS in contatti 

relè, 2 o 4 a seconda del modello. 

 
 

 
I modelli XKP W sono tastiere radio con frequenza di trasmissione 433MHz o 

868MHz e protocollo di trasmissione SLH. 
Ogni tastiera è in grado di inviare fino a 4 codici radio completamente 

indipendenti l’uno dall’altro. 
 

Le tastiere XKP W sono perfettamente compatibili con tutti i sistemi radio FAAC 
SLH. 

 
Come tutta la gamma di radiocomandi SLH sono in grado di: 

- Apprendere il codice da radiocomandi (master) già funzionanti su un 
impianto 

- Insegnare il proprio codice a nuovi impianti o ad altri radiocomandi SLH 

Le tastiere XKP W (come tutti i radiocomandi SLH) vengono fornite MASTER 
mapossono essere trasformate in SLAVE, rendendo ancor più sicuro l’impianto 

alla“clonazione” 
 

 
ATTENZIONE: 

La tastiera XKP W 868 INOX sostituisce il precedente modello (Radiokeypad 
868 SLH – codice 404026) che risulta, come già indicato a Catalistino 2018, 

disponibile fino ad esaurimento scorte. 



 
Ricordiamo che, come tutta la gamma di nuovi accessori FAAC, le tastiere XKP 

sono ideali per applicazioni a parete, ma mediante due adattatori possono 
essere utilizzate per applicazioni a incasso/colonnetta o su tubo esterno. 

 
 
Restiamo a diposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

 
 

Cordiali Saluti 
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