
Lettori Stand Alone

Tipo

Pin code su tastiera

Installazione

a parete o colonna

XKP B
Lettore Bus per controllo accessi in 
modalità stand-alone 
senza connessione di rete e software

• Tastiera autonoma per applicazioni stand-alone (no PC no SW)
• 255 utenti (no record eventi)
• Formato codice 4 caratteri + carattere per attivazione uscita
• Gestione inserimento e cancellazione singolo codice tramite tastiera.
• Funzionamento con interfaccia bus/relè XBR2 o XBR4
• Versione BUS 2easy 2 fili non polarizzati 24VDC, fino a 14 XKPB (modalità monocanale su 

apparecchiatura FAAC con BUS 2EASY) o 4 XKPB (modalità bicanale su apparecchiatura FAAC con 
BUS 2EASY o interfaccia bus/relè XBR2 o XBR4)

• Semplice da installare, facile da utilizzare
• Ideale per l’utilizzo in ambiente esterno. Case in alluminio, tastiera e cover in acciaio INOX
• Tastiera retroilluminata a 12 tasti.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello XKP B INOX
Tipologia di installazione a parete o su colonnetta
Tensione di alimentazione Bus 2easy, a 2 fili non polarizzati 24 V 
Grado di protezione IP54
Dimensioni (LxPxH) 72 x 21 x 100 mm
Temperatura ambiente di esercizio -20 °C +55 °C
Numero max. di codici utente 255
Numero max. di comandi 2 (fino a 4 con adattatore XBR4)

 Il lettore XKP W non è collegabile al sistema di controllo accessi KEYDOM



MODELLI FAMIGLIA

Modello Descrizione Codice articolo
XKP B INOX Tastiera filare 404039

ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

Colonnetta alta in 
alluminio
(conf. da 2 pz.)

401034

Colonnetta alta doppia 
in alluminio
(confez. da 2 pz.)

401035

Piastra fondazione per 
colonnetta alluminio 
(conf. da 20 pz.)

737630

Adattatore tubo esterno

401064

Adattatore per 
colonnetta o incassot

401065

ACCESSORI

XBR2 Interfaccia BUS-
Relè 2CH

790064

XBR4 Interfaccia BUS-
Relè 4CH

790065

t Per installazioni a parete con tubazione esterna o in colonnetta o ad incasso, sono obbligatori gli adattatori 401064 e 401065.



Lettori Stand Alone

Tipo

Pin code su tastiera

Installazione

a parete o colonna

XKP W
Lettore Wireless per controllo 
accessi in modalità stand-alone
senza connessione di rete e software

• Tastiera autonoma per applicazioni stand-alone (no PC no SW)
• 255 utenti (no record eventi)
• Formato codice 4 caratteri + carattere per attivazione uscita
• Gestione inserimento e cancellazione singolo codice tramite tastiera.
• Funzionamento con 2 o 4 uscite relè con ricevente esterna XR2 o XR4
• Versione  radio: 868Mhz e 433Mhz FAAC SLH, batteria CR2450
• Semplice da installare, facile da utilizzare
• Ideale per l’utilizzo in ambiente esterno. Case in alluminio, tastiera e cover in acciaio
• Tastiera retroilluminata a 12 tasti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello XKP W 433 XKP W 868
Tipologia di installazione a parete o su colonnetta
Frequenza di emissione 433.92 MHz 868.35 MHz
Decodifica segnale radio SLH: Rolling code criptato ad autoapprendimento
Tensione di alimentazione Alimentazione a batteria CR2450 3 W qt. 2
Durata media batteria 2 anni
Grado di protezione IP54
Dimensioni (LxPxH) 72 x 21 x 100 mm
Temperatura ambiente di esercizio -20 °C +55 °C
Numero max. di codici utente 255
Numero max. di comandi 4

NOTA: Il lettore XKP W non è collegabile al sistema di controllo accessi KEYDOM



MODELLI FAMIGLIA

Modello Descrizione Codice articolo
XKP W 433 Tastiera via radio 404037
XKP W 868 Tastiera via radio 404038

ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

Colonnetta alta in 
alluminio
(conf. da 2 pz.)

401034

Colonnetta alta doppia 
in alluminio
(confez. da 2 pz.)

401035

Piastra fondazione per 
colonnetta alluminio 
(conf. da 20 pz.)

737630

Adattatore tubo esterno

401064

Adattatore per 
colonnetta o incassot

401065

ACCESSORI

t Per installazioni a parete con tubazione esterna o in colonnetta o ad incasso, sono obbligatori gli adattatori 401064 e 401065.

XR2 433 C ricevente 
esterna bicanale 433 
MHz

XR4 433 C ricevente 
esterna quadricanale 
433 MHz

XR2 868 C ricevente 
esterna bicanale 868 
MHz

XR4 868 C ricevente 
esterna quadricanale 
868 MHz
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