
Lettori da collegare su bus SPInet 

FRUTTO-S-3-PS

Il FRUTTO-S-3-PS è un lettore di nuova generazione che integra una nuova elettronica per la 

connessione su bus SPInet.

Il FRUTTO-S-3-PS è la soluzione perfetta per le installazioni in ambiente protetto; idoneo per 

l’installazione in qualsiasi tipo di edificio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

● Lettore di prossimità passiva 125 Khz Unique

● Da installare in contenitore per scatola da incasso 3 moduli (placca e supporto esclusi)

● Compatibile con serie BTICINO LIVING LIGHT (FRUTTO-S-3-PS-T)

● Compatibile con serie VIMAR IDEA (FRUTTO-S-3-PS-V)

● Collegamento su bus SPInet

● Da  collegare ad unità di controllo che implementano il bus di comunicazione SPInet 

(SATURN  – SATELLITE-PLUS-S)

● Lunghezza massima totale bus SPInet: 200 m (massimo 8 lettori collegabili su singolo bus)

● Idoneo per l’installazione in ambiente interno

● Indicato per il controllo accessi pedonale

 



Versioni disponibili 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Le descrizioni e le illustrazioni del presente depliant non sono impegnative. Tutti i marchi presenti in questa brochure sono marchi registrati dai legittimi proprietari. 
Spazio Italia si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche al prodotto senza preavviso Rev. A 02/2013 

TECNOLOGIA DI LETTURA
Prossimità 125 kHz Unique (distanza massima di lettura 5 cm)

SEGNALAZIONI
Buzzer interno e 3 Led di segnalazione (Rosso, Giallo, Verde)
N° 2 Led general purpose (Blu)
 
COLLEGAMENTI CON UNITA’ DI CONTROLLO
Cavo 4 poli twistato e schermato (lunghezza massima 200 m) per collegamento lettori 
tramite bus SPInet

INGRESSI
2 ingressi digitali (con pullup interno a5V)

USCITE
2 relè con contatto da 1A 50V N.A.

ALIMENTAZIONE 
Alimentazione 12-24Vcc (potenza massima assorbita = 1,5W)

TEMPERATURA / UMIDITA’ 
Temperatura operativa: -10°C +55°C 
Umidità: dal 10 al 90% di umidità relativa non condensante

DIMENSIONI 
FRUTTO-S-3-PS-T: L 66 x H 47 x P 50 mm
FRUTTO-S-3-PS-V: L 74 x H 50 x P 50 mm

FRUTTO-S-3-PS   Lettore di prossimità 125 KHz Unique da installare in scatola di incasso 3 moduli.   
                                      Collegamento su bus SPInet 
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