
IRI.KPAD | IRI.KPAD-C | BE.CODE | BE.PLAY

https://www.beninca.com
/page/iride.html

SEGNALAZIONE, COMANDO E SICUREZZA

• Tastiera digitale antivandalo con involucro in alluminio, 
frontalino lucido ad effetto vetro e tasti meccanici  
in metallo cromato con retroilluminazione a LED

• Rapida e facile da installare IRI.KPAD è disponibile  
nella versione wireless o cablata.  
Per entrambe le versioni è possibile impostare  
una password di accesso a protezione di eventuali  
modifiche di utenti non autorizzati

• Feedback di conferma sonoro e visivo  
tramite LED centrale bicolore

• Possibilità di impostare il blocco tastiera  
per 3 minuti dopo 5 tentativi

Versione cablata:
• Possibilità di funzionamento in due modalità,  

stand alone o remote control
• Il collegamento diretto in centrale della tastiera  

(stand alone) consente la memorizzazione di 30 PIN
• La modalità remote control, con il collegamento  

della tastiera all’accessorio BE.REC, permette  
di memorizzare fino a 254 PIN garantendo  
massima sicurezza anti-effrazione

• Non necessita di risveglio

Versione wireless:
• Gestione di tre diverse tipologie di codifiche: 

Advanced Rolling Code, Rolling Code e Codice Fisso
• 254 PIN memorizzabili
• Gestione di PIN Amministratore e PIN Utente allo scopo  

di consentire massima flessibilità di configurazione  
e semplicità di installazione (personalizzazione dei PIN  
per diversi utenti, disattivazione mirata, attivazione  
senza bisogno di intervenire sul ricevitore)

• Dotata di batteria al litio da 3,6 V (1400 mAh)  
che garantisce elevata durata

• È possibile utilizzare IRI.KPAD come interruttore di prossimità 
associando un comando al risveglio della tastiera

• Portata in aria libera 100 m

TASTIERE DIGITALI

Scopri i prodotti 
della linea IRIDE. 
Guarda i video.
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SEGNALAZIONE, COMANDO E SICUREZZA

Tastiera digitale antivandalo a batteria (3,6 V 1/2 AA)  
con funzionamento wireless, buzzer di segnalazione e tasti 
retroilluminati. Triplice codifica: Advanced Rolling Code,  
Rolling Code e Codice Fisso. 254 PIN memorizzabili.
LED di segnalazione Verde (OK) o Rosso (KO).

Tastiera digitale antivandalo cablata con buzzer di segnalazione  
e tasti retro illuminati. Funzionamento stand alone o attraverso 
accessorio BE.REC. Alimentazione 12/24 Vac/dc.
LED di segnalazione Verde (OK) o Rosso (KO).

Tastiera wireless a batteria (3 V CR123A), dotata di triplice 
codifica: Advanced Rolling Code, Rolling Code, e Codice Fisso. 
Tastierino numerico a membrana per garantire massima 
sensibilità di attivazione. 254 PIN memorizzabili,  
gestione dei PIN Amministratore e PIN Utente,  
possibilità di memorizzare in un secondo momento  
i PIN Utente senza intervenire sulla ricevente.

Tastiera digitale antivandalo in metallo, con tasti numerici 
luminosi in acciaio inox, cablata. Necessita di decoder BE.REC.

Ricevitore 433,92 MHz 
con alimentazione  
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 
2 canali con triplice 
codifica: Advanced 
Rolling Code, Rolling 
Code e a Codice Fisso 
con box da esterno IP54. 
512 codici memorizzabili.

Decoder per tastiera 
digitale dotato di 2 
uscite relè. Modalità 
di funzionamento 
temporizzata o bistabile. 
Possibilità di collegare 
fino a 4 tastiere per 
ogni decoder. Capacità 
memoria 254 codici  
e molte altre funzioni.

Adattatore per montaggio 
tastiera BE.PLAY  
su colonnina COL10N  
o COL12N.

Coppia di colonnine 
non premontate dotate 
di base e supporto per 
selettore CH o pulsantiere 
PNO/PNC. Possibilità di 
installazione della tastiera 
BE-PLAY con accessorio 
KC-BEPLAY. H= 1 m

Coppia di colonnine 
non premontate dotate 
di base e supporto per 
pulsantiere PNO/PNC, 
fotocellule FTC.S e lettore 
di prossimità BE.PROXY. 
Possibilità di installazione 
della tastiera BE-PLAY 
con accessorio  
KC-BEPLAY. H= 1 m

Ricevitore 433,92 MHz 
con alimentazione  
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 
2 canali con triplice 
codifica: Advanced 
Rolling Code, Rolling 
Code e Codice Fisso, 
in box. 512 codici 
memorizzabili.
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