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EX6 & EX6P



> Con gli stessi vantaggi dell’EX6+ prossimità EM/HID

EX6P
Tastiere stand alone con lettore di prossimità EH integrato 

 Nuove tastiere stand alone per il controllo accessi e domotica 

XPR ha migliorato la sua gamma di tastiere EX, introducendo la possibilità di portare i relè in zona protetta con un bus 
RS485. Questa nuova funzione aumenta la sicurezza dell’ installazione rendendo più di�icile la manomissione della 
tastiera dato che il relè si trova nell’edificio o nell’area protetta. 

Progettate per essere utilizzate sia all’interno che all’ esterno, queste nuove tastiere possono essere combinate anche 
con di�erenti moduli e unità relè, con possibilità di utilizzo multiple.

EX6
Tastiere autonome
           > Disponibili in una varietà di contenitori in ABS o metallo     

> Può memorizzare 1000 codici PIN
> Codice PIN selezionabile tra 1 o 8 cifre
> Retroilluminazione dei tasti programmabile
> LED rossi e verdi a potenziale libero
> Buzzer integrato programmabile
> Sistema di auto-protezione anti sabotaggio
> Sicurezza: blocco di 30 secondi dopo 8 PIN errati consecutivi.
> Bus RS485 per schede di espansione I/O (RB0408, RU2, 

RTT & DINRTT)
> 2 relè- con la possibilità di installarne fino a 10 utilizzando 

la carta relè RB0408

%

Cº -25ºC /+70ºC

12/24 V AC/DC

0%      95%

IP 65

Ref: EX6-43B/ EX6M-43B/ EX6-72C/ EX6M-72C/ EX6-102A/ EX6M-102A/ EX6-62A/ EX6M-62A
*Esempi e dimensioni:

> Può memorizzare 1000 codici PIN
> Codice PIN selezionabile tra 1 o 8 cifre
> Tipo di lettore di prossimità: EM 4002/4100 e HID (125 kHz)
> Retroilluminazione dei tasti programmabile
> LED rossi e verdi a potenziale libero
> Buzzer integrato programmabile
> Sistema di auto-protezione anti sabotaggio
> Sicurezza: blocco di 30 secondi dopo 8 PIN errati 

consecutivi.
> Bus RS485 per schede di espansione I/O (RB0408, 

RU2, RTT & DINRTT)
>  2 relè- con la possibilità di installarne fino a 10 utilizzando 

la carta relè RB0408  

%

Cº -25ºC /+70ºC

12/24 V AC/DC

0%      95%

IP 65

Ref: EX6-43B/ EX6M-43B/ EX6-72C/ EX6M-72C/ EX6-102A/ EX6M-102A/ EX6-62A/ EX6M-62A
* Examples and dimensions below
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2-5 cm
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90 mm
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EX6M-102A
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105 mm

140 mm

EX6M-62A
 

 
 

  

 

62A

91 mm

42.19 mm

49.03 mm

113.24 mm
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Alcune delle soluzioni più comuni dell’EX6 includono: porte automatiche, cancelli di parcheggi, porte di 
ingresso in edifici residenziali o fabbriche, depositi, accessi a magazzini e bagni in catene di fast-food, ecc…

 Versatilità

EX6 / EX6P  > Uso stand alone

EX6 / EX6P + RU2
RU2 è un’unità di controllo remoto con 2 relè che può essere utilizzata in 
combinazione con l’EX6 e l’EX6P. Il secondo relè si può connettere a un 
allarme. 

EX6 / EX6P + RTT
RTT è un’unità di controllo remoto 
con 2 relè che può essere utilizzata 
come pulsante sensibile. Montaggio 
in superficie.

EX6 / EX6P + DINRTT
DINRTT è un’unità di controllo remoto con due 
relè che può essere utilizzata come pulsante 
sensibile. Montaggio a incasso.

Sia l’EX6 che l’EX6P sono tastiere versatili, grazie al loro design e all’interfaccia RS485, che permette la connessione 
con distinte schede di espansione I/O.

Qui sotto potete vedere alcune delle loro molte applicazioni utilizzandole da sole o in combinazione con altri prodotti:

RS485

* Schema non rappresentativo delle dimensioni reali del prodotto , per mostrare la 
loro connetitivà.

EX6

RU2

Alarm

unsecured area secured area

Ex: ideale per un magazzino in un negozio o un u�icio. Ex: È la soluzione perfetta per l’entrata principale dell’edificio.



Fino a 10 relè 
EX6/EX6P + RB0408

Tanto l’EX6 come l’EX6P si possono connettere alla scheda di espansione I/O RB0408 per aumentare il numero di 
uscite a 10 relè. È la soluzione perfetta per tutte le installazioni autonome che necessitano più di 2 relè. I 2 relè delle 
tastiere in combinazione con gli 8 relè del RB0408 o�rono la possibilità di gestire fino a 10 relè. 

Tra le diverse soluzioni a cui si può applicare questa opzione si trova: 

- i depositi, 
- gli armadietti di scuole e palestre, 
- le cassette postali o gli armadietti dei negozi per tenere i prodotti comprati comprati dai clienti, 
- il controllo di un ascensore in un edificio fino a 10 piani,
- e soluzioni di domotica.

www.xprgroup.com 

Per avere più informazioni, vi invitiamo a visitare il 
nostro sito web. 

RS485EX6PM-103A RB0408


