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LA SOLUZIONE SEMPLICE PER UN 
MAGGIORE RISPARMIO ENERGETICO

Il sistema per
APPLICAZIONI STAND ALONE

LETTORE
ESTERNO

LETTORE
INTERNO

RispoKey è la soluzione semplice per un maggior risparmio energetico, 
adatto ad essere utilizzato su supporto a due moduli, è ideale per 
automatizzare il controllo della camera quando non si desidera 
un servizio centralizzato, le chiavi di accesso camera vengono 
programmate direttamente dal dispositivo attraverso l’utilizzo della 
chiave Master. 
Con  RispoKey è possibile comporre il sistema secondo le proprie  
esigenze, ogni dispositivo è in grado di operare singolarmente.  
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La gestione degli accessi alla camera è realizzata mediante un lettore in 
grado di discriminare la chiave TAG tra le categorie Cliente, Servizio e 
Passepartout.

Oltre al relè dedicato allo sblocco dell’elettroserratura, è presente 
un’uscita dedicata per il comando luce di cortesia; se presente il lettore 
interno camera, si attivano una serie di servizi di gestione alberghiera 
come ad esempio:

• la segnalazione cliente in camera

• la segnalazione di non disturbare

• la segnalazione di allarme S.O.S. resettabile dalla chiave di servizio

• la richiesta di riassetto camera

• inibizione dell’accesso alle chiavi di Servizio quando la camera è 
occupata dal cliente

Lo stesso lettore, opportunamente programmato,  può essere utlizzato 
anche per i varchi adibiti ad aree comuni.

Comanda l’accensione e lo spegnimento degli utilizzatori  elettrici in 
funzione della presenza dell’ospite all’interno della camera mediante 
l’inserimento della chiave TAG nella apposita feritoia.

Comanda un’uscita dedicata per la ripetizione dell’allarme S.O.S.

Visualizza, attraverso le segnalazioni luminose:

• la richiesta riassetto camera, attivabile solo con chiave  inserita 
nella feritoia

• la visualizzazione “non disturbare”, attivabile solo con chiave 
inserita nella feritoia

ll dispositivo è già operativo con qualsiasi chiave TAG  fornita da GLT 
e non necessita di programmazione.
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CARATTERISTICHE  TECNICHE E PRESTAZIONI:

• Alimentazione: 12Vdc
• Assorbimento max: 100mA
• N.2 Relè: 1A@12/24Vac-Vdc (carico resistivo)
• Lettore TAG transponder formato KeyFob
• Segnalazioni luminose a LED
• Tasto touch

• Interfaccia alla rete RoomBus integrata nel 
   dispositivo
• Supporto e placca serie civile Urmet per scatola 

incasso tipo 502
• Dimensioni generali: 45,5(L) x 44,5(H) x 47(P) mm
• Peso 90g
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