


                                La  maniglia  Personal  Lock  con  lettore  di  Transponder   
                            risponde perfettamente  a  tutte  le  esigenze  di  sicurezza  e  
                         design  che  il  mondo alberghiero oggi richiede. 
                     La semplicità di installazione sulla porta, unita all’alto livello di 
                sicurezza, ne fanno un prodotto di altissima affidabilità.
         Basta  avvicinare  la  tessera  Transponder  alla  maniglia  per  entrare  e   
      riposare tranquillamente in camera.
  La maniglia Personal Lock ed il lettore intelligente interno camera formano un  
 “Sistema Stand-Alone” creato appositamente per il settore ricettivo, finalizzato 
alla sicurezza ed al risparmio energetico.



MANIGLIA PERSONAL LOCK 1009/010

La maniglia Personal Lock con il suo design moderno, in un elegante color 
acciaio inox, ben si adatta ad ogni tipo di struttura; l’automatica fuoriuscita 
del catenaccio al momento della chiusura della porta la rende una tra le 
serrature più affidabili e sicure per il vostro ospite.
La maniglia Personal Lock è dotata di sistema “antipanico”: ritrae 
automaticamente il catenaccio ed il chiavistello con l’abbassamento della 
maniglia lato interno camera.
La Personal Lock è dotata sulla maniglia lato interno camera di pulsante non 
disturbare: l’inserimento della funzione “non disturbare” nega l’accesso alle 
tessere di servizio.
Il lettore di Transponder posto sulla maniglia è in grado di riconoscere le differenti tipologie 
ditessere per l’accesso:
- Tessera PASSEPARTOUT
- Tessera SERVIZIO
- Tessera CLIENTE.
Le  tessere  vengono  generate  da  un  software  semplice  ed  intuitivo  abbinato 
ad  uno scrittore/lettore di carte Transponder per la generazione delle tessere di 
accesso.
La maniglia Personal Lock possiede una memoria non volatile in grado di 
memorizzare le ultime 400 aperture. 
Mediante connessione bluetooth è possibile scaricare il log degli accessi.
Funzione di segnalazione “batterie in esaurimento” .
La maniglia Personal Lock è dotata di chiave meccanica per 
l’apertura manuale in caso di emergenza.



LETTORE DI PRESENZA1009/020H

Il  lettore  intelligente  1009/020H,  abbinato  alla  maniglia  Personal  Lock,  forma  un  
sistema Stand-Alone facile da utilizzare ed indinspensabile per ottimizzare il risparmio 
energetico.
Il lettore intelligente riconosce la tessera Transponder codificata in modo univoco per 
l’accesso in camera; all’inserimento della tessera nel lettore si attivano i servizi camera.
All’estrazione della tessera si disattivano i servizi camera e si accende la luce di cortesia 
temporizzata.
La luce di cortesia si può attivare automaticamente all’apertura della porta mediante il 
montaggio di un microcontatto posto sull’ infisso e collegato al lettore.
  La luce di cortesia può essere:
     - temporizzata
      - spenta dal pulsante presente sul lettore
         - spenta/accesa da pulsante esterno da collegare al lettore.

CARATTERISTICHE TECNICHE 1009/020H
Alimentazione 230Vac Assorbimento  max  del  lettore: 0.35VA

Uscita  relè  NA 5A@230VAC 
per  utenze  camera

Uscita  relè  NA 1A@  230VAC
per  luce  cortesia 

Tipo tessera:
Tag Transponder ISO7816

Contenitre: 
3 moduli per scatola 503

Dimensioni:
120(L)  x  85(H)  x  54,7(P)  mm

Peso: 
90g



DATI TECNICI E INGOMBRI
CARATTERISTICHE TECNICHE 1009/010

Alim: 6Vcc (n.4 Batt.tipo AA LR6 1,5V) Range tensione: 4,4V / 6.5V 
Range t°: -20°C / +75°C Umidità: <85%
Corrente: min 20mA, max 130mA Memoria: 400 aperture
Tipo tessera:
Tag Transponder ISO7816 Finitura: Acciaio inox

Allarme batterie scariche 
(5 bip all’apertura porta)

Peso: 1560g

Cerificazione CE
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