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Dati tecnici  
Modello ETRVARCO 
Codice di magazzino ACMDIIA00100 

Interfaccia Controllo Accessi e Gestione porte uscite di 
sicurezza 

Linee compatibili Serie ETR e TITANIA 

Funzioni 

- Controllo varchi 
- Monitoraggio accessi sensibili 

- Lettura di schede di prossimità o di chiavi 
PROXI (con lettori RF) 

- Ponticelli di selezione del livello di sicurezza 
ALTA / NORMALE 

Connessioni 
Linea seriale RS485 e possibilità di 

terminazione della linea seriale con ponticello 
su scheda 

Ingressi 

- 2 ingressi per inseritori tipo i66 e i7 
- 2 ingressi per lettori di controllo accessi RF 

con protocollo Wiegand 26bit 
- 1 ingresso per gestione pulsanti 

Uscite 

- 1 uscita relè varco per apertura porta con 
contatti C - NA - NC per la gestione 

dell’elettroserratura per l’apertura della porta 
- 2 uscite Open Collector comandate dalla 

centrale 

Installazione 

Cablaggio e inserimento in un contenitore 
adeguato oppure all’interno del contenitore 

metallico del concentratore RIVER2 o RIVER3 
più vicino 

Dimensioni/peso H 68 x L 127 x P 25 mm, 80g 
Temperatura di funzionamento -10°C / +45 °C, 93% UR 
Assorbimento 50 mA max 
Alimentazione 13.8Vcc forniti dalla centrale o da box remoto 

Normative 

Conforme EMC 89/336/CEE, EN50130-
4:1995 + A:1998 per l’immunità, EN50081-
1:1992 per le emissioni elettromagnetiche.  

Per gli aspetti riguardanti la sicurezza elettrica 
sono state rispettate le prescrizioni contenute 

nella direttive LVD 73/23/CEE. 

Dotazione 
Scheda elettronica, 4 distanziali in nylon, 2 
connettori con cavo per collegamento di 

inseritori, manuale tecnico 
 

  

ETRVARCO 
Modulo gestione varchi per centrali serie 
ETR e TITANIA 

Caratteristiche principali 
• Controllo varchi 
• Monitoraggio accessi sensibili 
• Lettura di schede di prossimità o di chiavi PROXI (con lettori RF) 
• Ponticelli di selezione del livello di sicurezza ALTA / NORMALE 
• Collegabile in linea seriale RS485 
• Conforme EMC 89/336/CEE, EN50130-4:1995 + A:1998 per 

l’immunità, EN50081-1:1992 per le emissioni elettromagnetiche.  
Per gli aspetti riguardanti la sicurezza elettrica sono state 
rispettate le prescrizioni contenute nella direttive LVD 73/23/CEE. 

 

EL.MO. spa  
Via Pontarola 70  info@elmospa.com                         Tel. +39 049.9203333 
IT-35011 Campodarsego (PD)  www.elmospa.com  Fax. +39 049.9200306 
EL.MO. si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso 
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