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Era Transponder reader
Lettore di prossimità per tessere e badge a 
transponder, trasmettitori bimodali Flor-m, anche 
con tecnologia di collegamento Nice BlueBUS

Facile programmazione:

• 2 modalità di programmazione: Easy o Professional;

• permette di stabilire quali tessere/badge abilitare 
nell’impianto;

• possibilità di programmare il numero di utilizzi di una 
specifica tessere/badge;

• 255 tessere/badge memorizzabili espandibili, su ETP, 
fino a 510 tessere/badge con seconda memoria 
aggiuntiva BM1000;

• 2 modi (statico e dinamico) per attivare due differenti 
comandi (versione ETP).

Con interfaccia O-Box è possibile gestire con estrema 
facilità qualsiasi tipo di programmazione della memoria 
BM1000, in prossimità dell’impianto oppure anche a 
distanza, direttamente dall’ufficio dell’installatore.

O-Box si interfaccia al PC, permettendo un’archiviazione 
ordinata di tutte le installazioni.

Tecnologia Nice BlueBUS: disponibili con sistema 
Nice BlueBUS (ETPB) che consente un facile colle-
gamento alla centrale di tutti i dispositivi con soli due 
fili, semplicemente collegandoli in parallelo e ulteriori 
funzioni esclusive:

• 2 modi (statico e dinamico) per attivare due differenti 
comandi scelti tra 6 disponibili (ad esempio passo 
passo, chiude, apre), a seconda della centrale di 
comando a cui sono collegati;

• possibilità di inserire un blocco/sblocco dell’automa-
zione;

• fino a 4 dispositivi di comando EDBSB/EDSIB e ETPB 
collegabili via Nice BlueBUS, anche in configurazione 
mista.

Badge a transponder HSB1: pratico all’uso, può esse-
re aggiunto al portachiavi per essere sempre a portata 
di mano.

LETTORE DI PROSSIMITÀ

Codice Descrizione Pz./Pallet

ETP Lettore di prossimità per tessere a transponder MOCARD e MOCARDP da abbinare al Decoder 
MORX

1

MORX Decoder per 1 EDP oppure fino a 4 EDS/EDSI collegati in parallelo, con una memoria BM1000 
per 255 combinazioni

1

BM1000 Memoria aggiuntiva per ulteriori 255 combinazioni 5

LETTORE DI PROSSIMITÀ CON TECNOLOGIA NICE BLUEBUS

Codice Descrizione Pz./Pallet

ETPB Lettore di prossimità per tessere a transponder, con tecnologia Nice BlueBUS 1

ACCESSORI

Codice Descrizione Pz./Pallet

MOCARD Tessera a Transponder riprogrammabile tramite O-Box 10

MOCARDP Tessera a Transponder riprogrammabile tramite O-Box, con codifica sequenziale per inserimento 
multiplo

10

HSB1 Badge a Transponder riprogrammabile tramite O-Box, con codifica sequenziale per inserimento 
multiplo

10

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione Distanza di rilevazione 
(cm) Grado di protezione (IP) Dimensioni (mm) Peso (g)

ETP lettore per MOCARD, 
MOCARDP e HSB1

3 ÷ 6 54 70x26x70 h 265

Capacità di 
memoria Portata a relè Alimentazione Assorbimento 

massimo
Grado di 

protezione (IP)

Temp. 
Funzionamento 
(°C Min/Max)

Dimensioni 
(mm) Peso (g)

MORX

2 BM1000 
per max. 510 
MOCARD e 

MOCARDP o 
combinazioni

max. 500 mA e 
48 Vac/Vdc

10 ÷ 35 Vdc
12 ÷ 28 Vac

24 Vdc=70 mA
24 Vac=200 mA
12 Vdc=150 mA
12 Vac=300 mA
(con 1 MOM o 

4 MOT)

30 -20 ÷ +55 98x42x25 h 65

MORX

CARATTERISTICHE TECNICHE CON TECNOLOGIA NICE BLUEBUS

Alimentazione Assorbimento Distanza di 
rilevazione (cm)

Grado di protezione 
(IP) Dimensioni (mm) Peso (g)

ETPB via BlueBUS 2 unità BlueBUS fino a 4 54 70x26x70 h 270




