
1. DESCRIZIONE

L’inseritore da incasso per centrali Combivox consente 
la gestione del sistema tramite chiavi elettroniche di 
prossimità. È fornito in un’unica versione compatibile per 
l’alloggiamento nei vari modelli di cassette (Living, Living 
International, Vimar Idea, Gewiss, ecc.) e in due diversi 
colori: bianco (cod. 65.901) e grigio scuro (cod. 65.900).
L’adattabilità a tutte le serie elettriche in commercio è dovuta 
al fatto che tale modulo va alloggiato all’interno della presa da 
incasso per dati RJ45, disponibile in tutte le serie di tipo civile.
La programmazione del modulo, la memorizzazione delle 
chiavi, ecc. avviene tramite i menù di programmazione 
della centrale. Per le procedure da seguire fare riferimento 
al manuale della centrale utilizzata.

2. INSTALLAZIONE

Il modulo è compatibile con tutte le diverse serie 
elettriche di tipo civile disponibili in commercio.
Una volta individuata la serie, in funzione di quella 
utilizzata dal cliente, occorrerà dotarsi della presa per 
dati RJ45 della serie in questione del tipo con attacco 
Keystone (esempio in Fig. 1).
Rimuovere, quindi, dalla presa il connettore per dati 
RJ45 (Fig. 1) e inserire, nell’alloggiamento così ricavato, il 
modulo inseritore (Fig. 2).
Il modulo così ottenuto può essere alloggiato sulla placca 
da incasso (Fig. 3).
La scelta del modulo inseritore da utilizzarsi è, quindi, 
solo in funzione del colore disponibile (tra bianco e grigio 
scuro) e del colore della serie utilizzata dal cliente.
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3. ALIMENTAZIONE E COLLEGAMENTO AL BUS 
DELLA CENTRALE

Il modulo deve essere alimentato con una tensione 
continua di 12 V tramite i morsetti + (POSITIVO) e – (GND) 
ed è collegato al BUS seriale della centrale tramite i morsetti 
B ed A (vedi Fig. 4). Nel collegamento si raccomanda di 
rispettare le polarità dell’alimentazione e quelle del BUS 
per non pregiudicare il corretto funzionamento dell’intero 
sistema. Il morsetto AB serve all’abilitazione di un 
eventuale modulo audio installato accanto all’inseritore e 
deve essere collegato come visibile nella Fig. 4.
Nel caso di bassa percentuale di comunicazione con la 
centrale, se necessario, aprire il jumper EOB posto al di 
sopra della morsettiera di collegamento all’interno del 
guscio dell’inseritore (Fig. 4).

ATTENZIONE: durante l’installazione maneggiate con 
cura il modulo inseritore, evitando di toccare con le mani 
i componenti elettronici montati sulla scheda.
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4. IMPOSTAZIONE INDIRIZZO DEL MODULO

L’indirizzo del modulo si imposta tramite i dip 1, 2, 3 del 
dip-switch S1 (ADDRESS) presente sulla scheda (vedi Fig. 
4): il dip 4 deve essere posto sempre ad ON. 
Per il corretto funzionamento dei moduli inseritori è 
inoltre necessario che su ciascuno di essi venga impostato 
un indirizzo diverso da quello degli altri. A seconda della 
combinazione selezionata, sarà assegnato al modulo un 
indirizzo univoco tra gli 8 disponibili.
Nella figura seguente sono rappresentati tutti i possibili 
indirizzi assegnabili al modulo inseritore.
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Connettore RJ45

Adattatore per RJ45 
con attacco Keystone 5. VERIFICA DI FUNZIONAMENTO

Dopo aver eseguito i collegamenti con la centrale, è  
possibile verificarne il funzionamento. 
All’accensione del dispositivo, i quattro LED si accendono 



6. INDICAZIONI FORNITE DAI LED

I 4 LED presenti sull’inseritore consentono di utilizzare 4 
possibili parzializzazioni di aree (in base alla programmazione 
effettuata sulla centrale). In genere la loro accensione indica 
le aree inserite. Per ogni particolare sul funzionamento delle 
associazioni delle aree e su come utilizzare l’inseritore, fare 
riferimento al manuale tecnico della centrale utilizzata.
Nel caso di mancanza di comunicazione con la centrale tutti 
e 4 i LED lampeggeranno ad intervalli regolari di 1 sec. circa.

7. CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione 
d’ingresso

12 Vcc (11 - 14 Vcc)

Assorbimento 50 mA max

Installazione su qualsiasi serie civile mediante 
adattatore con attacco Keystone

Centrali compatibili Amica 64/128/324, Elisa, 
Elisa 24, Eva 8.24, Wilma, 
Midya

Numero max di moduli 
collegabili al singolo BUS

in funzione della centrale 
(non superiori a 8)

Chiavi compatibili - chiave trasponder  
cod. 61.952

- tessera formato isocard 
cod.61.955

Dimensioni 45 x 50 mm
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Garanzia limitata COMBIVOX

COMBIVOX SRL UNIPERSONALE garantisce i propri prodotti privi di difetti 
nei materiali e nella lavorazione in caso di utilizzo normale per un periodo di 
24 mesi dalla data di produzione. 
Gli obblighi e le responsabilità di COMBIVOX relativamente a questa garanzia sono 
limitati alla riparazione e sostituzione, a sua discrezione, entro un tempo ragionevole 
dalla data di consegna, di tutti i prodotti che non rispettano le specifiche. 

ATTENZIONE: a garanzia di un impianto di sicurezza efficiente, è opportuno 
verificarne periodicamente il corretto funzionamento.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Combivox Srl Unipersonale dichiara che:

Denominazione 
apparecchiatura:

Inseritore BUS

Codice 
apparecchiatura:

65.901 (guscio bianco)
65.900 (guscio grigio)

Descrizione: Modulo inseritore RFID su BUS-485 con 
transceiver EM4095

è conforme alle seguenti normative:
•	 Compatibilità elettromagnetica e spettro radio per dispositivi 

a corto raggio (SRD). Apparecchiature radio operanti alle 
frequenze comprese fra 9 kHz e 25 MHz, e sistemi induttivi ad 
anello operanti alle frequenze comprese fra 9 kHz e 30 MHz.
- ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-02) - Parte 1: Caratteristiche 

tecniche e metodi di prova.
- ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-02) - Parte 2: Norma 

armonizzata coprente i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 
della direttiva R&TTE.

•	 Compatibilità elettromagnetica e spettro radio – Normativa 
sulla Compatibilità Elettromagnetica per apparecchiature radio 
e servizi radio.
- ETSI EN 301489-1 V1.9.2(2011-09) – Parte 1: requisiti tecnici comuni.
- ETSI EN 301489-3 V1.4.1(2002-08) – Parte 3: condizioni 

specifiche per dispositivi a corto raggio (SRD) operanti alle 
frequenze comprese fra 9 kHz e 40 GHz.

•	 Emissioni: CEI EN 61000-6-3 :2007+A1:2011 – Compatibilità 
elettromagnetica (EMC). Parte 6-3: Norme Generiche - Emissioni 
negli ambienti residenziali, commerciali e dell’industria leggera.

•	 Immunità: CEI EN 50130-4 : 2011 – Sistemi d’allarme Parte 4: 
Compatibilità elettromagnetica - Requisiti di immunità per componenti 
di sistemi antincendio, antintrusione e di allarme personale.

•	 Sicurezza: CEI EN 60950-1 : 2006 + A12:2011 : apparecchiature 
per la tecnologia dell’informazione – Sicurezza - Parte 1: 
Requisiti generali. Emissioni: CEI EN 61000-6-3 :2007+A1:2011 
– Compatibilità elettromagnetica (EMC). Parte 6-3: Norme 
Generiche - Emissioni negli ambienti residenziali, commerciali 
e dell’industria leggera.

e risponde ai requisiti essenziali delle seguenti direttive 
dell’Unione Europea

- Direttiva R&TTE 1999/5/CE
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE
- Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE
- Direttiva ROHS 2011/65/EU
- Direttiva RAEE 2002/96/CE

Acquaviva delle Fonti (BA), 23/03/2016

Nota:
Questa dichiarazione perde di validità nel caso  in 
cui, senza espressa dichiarazione di consenso  del 
costruttore, i prodotti risultano:
 - utilizzati in modo non conforme a quanto previsto;
 - modificati o alterati in qualche modo.

L’ Amministratore Unico

tutti per un breve istante, per poi accendersi uno alla 
volta in sequenza; contemporaneamente l’inseritore 
emette due beep prolungati. Al termine di questa fase 
di inizializzazione, il dispositivo è pronto per funzionare.
L’inseritore è compatibile con organi di comando a 
transponder (di prossimità) in formato chiave cod. 61.952 
o tessera (formato isocard) cod.61.955.
Utilizzare una di queste per verificarne il funzionamento.
Il codice della chiave va programmato sulla centrale mediante 
acquisizione diretta dello stesso tramite l’inseritore.
Per porre la centrale in modalità di apprendimento del 
codice  di una chiave fare riferimento al manuale tecnico 
della centrale utilizzata.
A questo punto, la chiave va posta davanti all’inseritore, 
in posizione centrata rispetto ai quattro LED, e ad 
una distanza  non superiore ai 2cm circa. La conferma 
dell’acquisizione del codice da parte della centrale, è data 
tramite l’inseritore che emette un bip prolungato durante 
il quale tutti i LED sono accesi contemporaneamente.
Durante il funzionamento, la chiave va utilizzata nella 
stessa modalità eseguita per la sua programmazione.
La conferma del riconoscimento della stessa è data da 
un bip sull’inseritore mentre la funzione che esegue 
(inserimento/ disinserimento di aree, attivazione comando, 
etc.) dipende dalla programmazione eseguita sulla centrale 
(si veda il Manuale tecnico della centrale utilizzata).


