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jcmtechnologies
essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

prodotti e soluzioni elettroniche 
per porte automatiche

JCM TECHNOLOGIES sviluppa da più di 25 anni prodotti e soluzioni elettroniche indirizzate alla 

gestione ed alla sicurezza dei vari tipi di porte, cancelli e altri elementi d’arresto automatico.

PRODOTTI PER PORTA

CATALOGO DEI PRODOTTI
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essere un passo avanti con 
tecnologia e immaginazione

Uffici centrali   
Vic, España
Filiali 
Distributori JCM

La JCM Technologies è stata fondata a Vic, in Spagna, nel 1983. Sin dall’inizio, la 
sua attività è sempre gravitata intorno alle varie tipologie di porte, con la creazione 
di prodotti per poterle gestire in una maniera efficiente e sicura. 

Grazie alla sua cura della qualità e del servizio, la JCM è stata in grado di ottenere la leadership del mercato 
spagnolo, creando in questo modo delle solide basi che in seguito le avrebbero permesso di espandersi 
a livello internazionale con successo e che oggi le assicurano vendite consolidate nei cinque continenti.

Il costante orientamento indirizzato verso l’innovazione e lo sviluppo hanno consentito alla JCM di presen-
tare sul mercato varie novità e brevetti nelle varie gamme di prodotti ai quali si dedica, nonché di ottenere 
le certificazioni che richiedono i suoi clienti, tra le quali le CE, FCC o TÜV.

Ma è stata la cura della soddisfazione globale del cliente ciò che ha portato la JCM a studiare attivamente 
il mercato per poter creare, anno dopo anno, dei prodotti che fanno tendenza, nonché sviluppare un pro-
dotto su misura per i vari clienti, in base ai loro bisogni.

Comunque in questi più di 25 anni di storia la JCM ha potuto contare sempre su un fattore decisivo, sul 
quale ha costruito il proprio successo, e questo fattore è quello umano. La JCM Technologies considera 
che il suo staff umano è la sua garanzia di successo.

Risorse Umane

Valori
Etica, Impegno, Qualità della relazione, Innovazione e Visione internazionale sono
i valori che ci guidano nella nostra crescita personale e professionale, giorno per
giorno, e nel viverli in maniera attiva sappiamo che non solo ci consentono
di crescere bensì anche di far crescere i nostri clienti.

JCM Innovazione e Tecnologia
Consideriamo le porte come un’attività e i nostri prodotti come la soluzione per l’attività dei nostri clienti

Piattaforma di quadri
Trifase, monofase, corrente continua, per porte rapide, scorrevoli, battenti, a sezione, avvolgibili, di cristallo 
e tuti i tipi di usi: residenziali, condominiali, commerciali, uffici, settore alberghiero e ristorazione, industriali, 
istituzioni e società sportive, ecc., e urbanismo.

Controllo d’accesso
Radio frequenza 868 e 433 MHz e prossimità, codice cambiante, 100 metri di distanza, APS (approaching 
system), Bi-Tecnologia, programmabili, codice cliente, ecc.

Elementi di sicurezza
Soluzioni via radio bidirezionali: RadioBand, fotocellule e altre periferici.

Elementi di controllo
Gestione da PC o elementi portatili (programmatori).

30%

18%

40%

12%

Ricerca e sviluppo
Marketing e sales

Finanze e risorse umane

Logistica e qualità
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JCM nelle porte 
automatiche

JCM TECHNOLOGIES sviluppa da più di 25 

anni prodotti e soluzioni elettroniche

 indirizzate alla gestione ed alla sicurezza 

dei vari tipi di porte, cancelli e altri elementi 

d’arresto automatico.

residenziali condominiali

commerciali uffici 

settore alberghiero 
e ristorazione

industriali

istituzioni, società 
sportive, ecc.

urbanismo
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essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

JCM nelle porte automatiche

BATTENTE 1 ANTA BATTENTE 2 ANTE SCORREVOLE GIREVOLI GHIGLIOTTINA SEZIONALE AVVOLGIBILE BASCULANTE 1 ANTA BASCULANTE 2 ANTA PIEGHEVOLE RAPIDA BARRIERE PILONI 

GARAGE

INTERNI

GIARDINI

PARKING

INTERNI

GIARDINI

PARKING

ENTRATA 

MAGAZZINO

TIENDAS

ESTERNI

PARKING

ENTRATA 

INTERNI

ESTERNI

PARKING

ENTRATA 

INTERNI

MAGAZZINO

ESTERNI

ENTRATA 

MAGAZZINO

ESTERNI

PARKING PUBBLICI

ZONE D’ACCESSO LIMITATO

residenziali condominiali commerciali uffici settore alberghiero e ristorazione industriali istituzioni, società sportive, ecc. urbanismo
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JCM nelle porte 
residenziali

Dinanzi alla gran varietà di porte per uso 

residenziale che sono presenti sul mercato, la 

JCM, con i suoi più di 25 anni d’esperienza, 

ha sviluppato dei prodotti che garantiscono il 

buon funzionamento della porta e la sicurezza 

di coloro che la utilizzano. porte avvolgibile

porte basculante

porte sezionale

porte scorrevole

porte battente
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BATTENTE 1 ANTA BATTENTE 2 ANTE SCORREVOLE GIREVOLI GHIGLIOTTINA SEZIONALE AVVOLGIBILE
BASCULANTE 

1 ANTA
BASCULANTE 

2 ANTE
PIEGHEVOLE 

RAPIDA
BARRIERE PILONI ALTRI

GARAGE • • • • •
INTERNI • •
GIARDINI • • •

JCM nelle porte residenziali
prodotti per porta

USO TIPO DI PORTA
PIATTAFORMA QUADRI
DI MANOVRA

ELEMENTI D’ACCESSO, 
GAMMA MOTION 
868 MHZ

ELEMENTI D’ACCESSO, 
GAMMA MOTION 
433 MHZ

ELEMENTI DI 
PROTEZIONE

GARAGE

BATTENTE 1 ANTA

BASIC+
BASIC+MN

TRASMETTITORI
GO (BÁSICO, PRO E EVO)
GOmini (BÁSICO, PRO E 
EVO) 
FreeT 
GOBio
GOBioe 
GOPush
GOButton 
GOSwitch
GOKey

RICEVITORI
BASE

RICEVITORI 
AD INNESTO
STICK

EMISORES
NEO
TWIN
KEYPad

RECEPTORES
NOVOBOX
BOX
MICRO

RICEVITORI 
AD INNESTO
RACK

RADIOBAND 1G   
RADIOBANDRU 
RADIOBANDTBX 
 
RADIOBAND 2G 
RADIOBANDUMS 
RADIOBANDB 
RADIOBANDBC
RADIOBANDOS 
RADIOBANDOCS
RADIOBANDSC 
 
SENSORI OTTICI 
NEOCELL-15M 
NEOCELL-40M
NEOCELL-20NL 

SEZIONALE

BASIC +
BASIC+MN
CONTR10
MAIN-1T-EU

AVVOLGIBILE

STARTEU
ROLLER868
EASYRoll
ROLLB2

BASCULANTE 
1 E 2 ANTE

BASIC+
BASIC+MN
CONTR10
MAIN-1T-EU

INTERNI

BATTENTE 1 ANTA

CONTR10

TRASMETTITORI
FreeT
GOBioe

GOPush
GOButton
GOSwitch
GOKey

PROSSIMITÀ
EVOProx
STEELProx-MOTION 
ECOTag
MOTIONTag
MOTIONCard

RICEVITORI
BASE
DLX500

RICEVITORI 
AD INNESTO
STICK

TRASMETTITORI
KEYPad

PROSSIMITÀ
CITYProx
STEELProx
NEOKey
NEOCARDProx

RICEVITORI
NOVOBOX
BOX
MICRO
DLX 

RICEVITORI 
AD INNESTO
RACK

RADIOBAND 1G   
RADIOBANDRU 
RADIOBANDTBX 
 
RADIOBAND 2G 
RADIOBANDUMS 
RADIOBANDB
RADIOBANDBC
RADIOBANDOS
RADIOBANDOCS
RADIOBANDSC 
 
SENSORI OTTICI 
IRK 205 J
ST 600 NJ
IRS 
IRA

SCORREVOLE

 

USO TIPO DI PORTA
PIATTAFORMA QUADRI
DI MANOVRA

ELEMENTI D’ACCESSO, 
GAMMA MOTION 
868 MHZ

ELEMENTI D’ACCESSO, 
GAMMA MOTION 
433 MHZ

ELEMENTI DI 
PROTEZIONE

GIARDINI

BATTENTE 
1 E 2 ANTE

1 ANTA 
BASIC+ 
BASIC+MN
CONTR10

2 ANTE
MAIN-2T-EU
CONTR20C

TRASMETTITORI
GO (BÁSICO, PRO E EVO)
GOmini (BÁSICO, PRO E 
EVO)
FreeT
GOBio
GOBioe

GOPush
GOButton
GOSwitch
GOKey

RICEVITORI
BASE

RICEVITORI 
AD INNESTO
STICK

TRASMETTITORI
NEO
TWIN
KEYPad

RICEVITORI
NOVOBOX
BOX
MICRO 

RICEVITORI 
AD INNESTO
RACK

RADIOBAND 1G   
RADIOBANDRU 
RADIOBANDRCS
RADIOBANDTBX 
 
RADIOBAND 2G 
RADIOBANDUMS 
RADIOBANDCSM
RADIOBANDB
RADIOBANDBC
RADIOBANDOS
RADIOBANDOCS
RADIOBANDSC 
 
SENSORI OTTICI 
NEOCELL-15M 
NEOCELL-40M
NEOCELL-20NL 

SCORREVOLE

BASIC+
BASIC+MN
BASIC+HR
CONTR10

 

*

*

* Ricevitori innestabili, mediante adattatore, a quadri di comando di altri produttori.

*

*

Ricevitori innestabili, mediante adattatore, a quadri di comando di altri produttori.
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JCM nelle porte 
condominiali

In situazioni caratterizzate da un uso intenso, 

come per le porte ubicate nei condomini, il 

controllo della manovra, del passaggio e la 

protezione che si deve fornire agli utenti sono 

le soluzioni che la JCM ha sviluppato nei suoi 

più di 25 anni d’esperienza in questo genere 

di prodotti.

porte battente

porte scorrevole

porte sezionale

porte basculante

porte avvolgibile
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BATTENTE 1 ANTA BATTENTE 2 ANTE SCORREVOLE GIREVOLI GHIGLIOTTINA SEZIONALE AVVOLGIBILE
BASCULANTE 

1 ANTA
BASCULANTE 

2 ANTE
PIEGHEVOLE 

RAPIDA
BARRIERE PILONI ALTRI

PARKING • • • •
INTERNI • •
GIARDINI • • •

jcmtechnologies
essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

JCM nelle porte condominiali
prodotti per porta

USO TIPO DI PORTA
PIATTAFORMA QUADRI
DI MANOVRA

ELEMENTI D’ACCESSO, 
GAMMA MOTION 
868 MHZ

ELEMENTI D’ACCESSO, 
GAMMA MOTION 
433 MHZ

ELEMENTI DI 
PROTEZIONE

PARKING

BATTENTE 1 ANTA

MAIN-1T-EU
ADVANCE
STANDARD-1T-EU

TRASMETTITORI
GO (BÁSICO, PRO E EVO)
GOmini (BÁSICO, PRO E 
EVO) 
FreeT
GoFreeT
GOBio
GOBioe

GOPush
GOButton

PROSSIMITÀ
EVOProx
STEELProx-MOTION 
ECOTag
MOTIONTag
MOTIONCard

RICEVITORI
BASE
WAVE
DLX500
ACCESS

RICEVITORI 
AD INNESTO
STICK

EMISORES
NEO
TWIN

PROSSIMITÀ
NEOKey
NEOCARDProx
CITYProx
STEELProx

RICEVITORI
MICRO
REC
DLX
MINIC
MAXIC

RICEVITORI 
AD INNESTO
RACK

RADIOBAND 1G   
RADIOBANDRU 
RADIOBANDTBX 
 
RADIOBAND 2G 
RADIOBANDUMS 
RADIOBANDB 
RADIOBANDBC
RADIOBANDOS 
RADIOBANDOCS
RADIOBANDSC 
 
SENSORI OTTICI 
NEOCELL-15M 
NEOCELL-40M
NEOCELL-20NL

RILEVATORI 
MAGNETICI
DMS
DETEC1
DETEC2 

SEZIONALE

MAIN-1T-EU
ADVANCE
STANDARD-1T-EU
CONT-R15

AVVOLGIBILE

STARTEU
ROLLER868
EASYRoll
ROLLB2

BASCULANTE 
1 E 2 ANTE BASIC+

BASIC+MN
MAIN-1T-EU
ADVANCE
STANDARD-1T-EU 
CONTR15

INTERNI

BATTENTE 1 ANTA

BASIC+MN
BASIC+HR
CONTR10
CONTR15

TRASMETTITORI
GOEvo
GOEvo mini
FreeT
GoFreeT
GOBioe

GOPush
GOButton
GOSwitch
GOKey

PROSSIMITÀ
EVOProx
STEELProx-MOTION
ECOTag
MOTIONTag
MOTIONCard

RICEVITORI
BASE
DLX500
WAVE
ACCESS

RICEVITORI 
AD INNESTO
STICK

TRASMETTITORI
TWIN
KEYPad

PROSSIMITÀ
NEOKey
NEOCARDProx
CITYProx
STEELProx

RICEVITORI
MICRO
REC
MINIC
MAXIC

RICEVITORI 
AD INNESTO
RACK

RADIOBAND 1G   
RADIOBANDRU
RADIOBANDRCS 
RADIOBANDTBX 
 
RADIOBAND 2G 
RADIOBANDUMS
RADIOBANDCSM 
RADIOBANDB 
RADIOBANDBC
RADIOBANDOS 
RADIOBANDOCS
RADIOBANDSC 
 
SENSORI OTTICI 
IRK 205 J 
ST 600 NJ
IRS 
IRA

SCORREVOLE

 

*

*

* Ricevitori innestabili, mediante adattatore, a quadri di comando di altri produttori.

* Ricevitori innestabili, mediante adattatore, a quadri di comando di altri produttori.

USO TIPO DI PORTA
PIATTAFORMA QUADRI
DI MANOVRA

ELEMENTI D’ACCESSO, 
GAMMA MOTION 
868 MHZ

ELEMENTI D’ACCESSO, 
GAMMA MOTION 
433 MHZ

ELEMENTI DI 
PROTEZIONE

GIARDINI

BATTENTE 
1 E 2 ANTE

1 ANTA 
MAIN-1T-EU
ADVANCE
STANDARD-1T-EU 
CONTR15

2 ANTE
MAIN-2T-EU
STANDARD-2T-EU
CONTR20C

TRASMETTITORI
GO (BÁSICO, PRO E EVO)
GOmini (BÁSICO, PRO E 
EVO) 
FreeT
GoFreeT
GOBio
GOBioe 
GOPush
GOButton

PROSSIMITÀ
EVOProx
STEELProx-MOTION 
ECOTag
MOTIONTag 
MOTIONCARD

RICEVITORI
BASE
WAVE
DLX500
ACCESS

RICEVITORI 
AD INNESTO
STICK

TRASMETTITORI
NEO
TWIN
TWIN-R

PROSSIMITÀ
NEOKey
NEOCARDProx
CITYProx
STEELProx

RICEVITORI
MICRO
REC
DLX
MINIC
MAXIC

RICEVITORI 
AD INNESTO
RACK

RADIOBAND 1G   
RADIOBANDRU 
RADIOBANDRCS
RADIOBANDTBX 
 
RADIOBAND 2G 
RADIOBANDUMS 
RADIOBANDCSM
RADIOBANDB 
RADIOBANDBC
RADIOBANDOS 
RADIOBANDOCS
RADIOBANDSC 
 
SENSORI OTTICI 
NEOCELL-15M 
NEOCELL-40M
NEOCELL-20NL 

SCORREVOLE

BASIC+
BASIC+HR
MAIN-1T-EU
ADVANCE
STANDARD-1T-EU
CONTR15

 

*
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essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione
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JCM nelle porte
commerciali

Con più di 25 anni d’esperienza nella 

creazione di soluzioni elettroniche per le porte 

commerciali, la JCM ha a disposizione una 

vasta gamma di prodotti che garantiscono un 

perfetto funzionamento sia nella manovra sia 

nella sicurezza della porta. 

porte battente

porte sezionale

porte basculante

porte avvolgibile

puertas pieghevole

barriere

porte scorrevole

Deposito Legale: B-17.009-2010
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BATTENTE 1 ANTA BATTENTE 2 ANTE SCORREVOLE GIREVOLI GHIGLIOTTINA SEZIONALE AVVOLGIBILE
BASCULANTE 

1 ANTA
BASCULANTE 

2 ANTE
PIEGHEVOLE 

RAPIDA
BARRIERE PILONI ALTRI

PARKING • • • •
ENTRATA •
MAGAZZINO • •
TIENDAS •
ESTERNI • •

jcmtechnologies
essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

JCM nelle porte commerciali
prodotti per porta

USO TIPO DI PORTA
PIATTAFORMA QUADRI
DI MANOVRA

ELEMENTI D’ACCESSO, 
GAMMA MOTION 
868 MHZ

ELEMENTI D’ACCESSO, 
GAMMA MOTION 
433 MHZ

ELEMENTI DI 
PROTEZIONE

PARKING

BATTENTE 1 ANTA

BASIC +
BASIC+MN

TRASMETTITORI
GO (BÁSICO, PRO E EVO)
GO mini (BÁSICO, PRO E 
EVO) 
FreeT
GOBio
GOBioe

GOPush
GOButton
GOSwitch
GOKey

RICEVITORI
BASE

RICEVITORI 
AD INNESTO
STICK

TRASMETTITORI
NEO
TWIN
KEYPad

RICEVITORI
NOVOBOX
BOX
MICRO

RICEVITORI 
AD INNESTO
RACK

RADIOBAND 1G   
RADIOBANDRU
RADIOBANDRCS 
RADIOBANDTBX 
 
RADIOBAND 2G 
RADIOBANDUMS
RADIOBANDCSM 
RADIOBANDB 
RADIOBANDBC
RADIOBANDOS 
RADIOBANDOCS
RADIOBANDSC 
 
SENSORI OTTICI 
NEOCELL-15M 
NEOCELL-40M
NEOCELL-20NL

RILEVATORI 
MAGNETICI
DMS
DETEC1
DETEC2

COSTE DI 
SICUREZZA

SEZIONALE
BASIC+
BASIC+MN
BASIC+HR
CONTR10

AVVOLGIBILE

STARTEU
ROLLER868
EASYRoll
ROLLB2

BASCULANTE 
1 E 2 ANTE

BASIC+
BASIC+MN
CONTR10

ENTRATA

SCORREVOLE
SENSORI OTTICI 
IRK 205 J 
ST 600 NJ
IRS 
IRA

MAGAZZINO

AVVOLGIBILE

TRIBASIC
INTEGRA
INTEGRAECO
INTEGRAMAG
VARR15

TRASMETTITORI
GO EVO
GO mini EVO 
FreeT
GOBio
GOBioe

GOPush
GOButton
GOSwitch
GOKey

PROSSIMITÀ
EVOProx
STEELProx-MOTION 
ECOTag
MOTIONTag
MOTIONCard

RICEVITORI
BASE
DLX500

RICEVITORI 
AD INNESTO
STICK

TRASMETTITORI
KEYPAD

PROSSIMITÀ
CITYProx
STEELProx
NEOKey
NEOCARDProx

RICEVITORI
NOVOBOX
BOX
MICRO
DLX

RICEVITORI 
AD INNESTO
RACK

RADIOBAND 1G   
RADIOBANDRU 
RADIOBANDTBX 
 
RADIOBAND 2G 
RADIOBANDUMS 
RADIOBANDB 
RADIOBANDBC
RADIOBANDOS 
RADIOBANDOCS
RADIOBANDSC 
 
SENSORI OTTICI 
IRK 205 J 
ST 600 NJ
IRS 
IRA
NEOCELL-15M 
NEOCELL-40M
NEOCELL-20NL 
 
RILEVATORI 
MAGNETICI 
DMS 
DETEC1 
DETEC2 

PIEGHEVOLE RAPIDA

INTEGRA
INTEGRAECO
INTEGRAMAG
VARR15

 

USO TIPO DI PORTA
PIATTAFORMA QUADRI
DI MANOVRA

ELEMENTI D’ACCESSO, 
GAMMA MOTION 
868 MHZ

ELEMENTI D’ACCESSO, 
GAMMA MOTION 
433 MHZ

ELEMENTI DI 
PROTEZIONE

TIENDAS

AVVOLGIBILE

ROBasic
ROMin
STARTEU
ROLLER868
EASYRoll
ROLLB2

TRASMETTITORI
GO (BÁSICO, PRO E EVO)
GO mini (BÁSICO, PRO E 
EVO) 
GOBioe

GOPush
GOButton
GOSwitch
GOKey

PROSSIMITÀ
EVOProx
STEELProx-MOTION 
ECOTag
MOTIONTag
MOTIONCard

RICEVITORI
BASE
DLX500

TRASMETTITORI
NEO
TWIN
KEYPad

PROSSIMITÀ
CITYProx
STEELProx
NEOKey
NEOCARDProx

RICEVITORI
NOVOBOX
BOX
MICRO

RICEVITORI 
AD INNESTO
RACK

RADIOBAND 1G   
RADIOBANDRU 
RADIOBANDTBX 
 
RADIOBAND 2G 
RADIOBANDUMS 
RADIOBANDB
RADIOBANDBC
RADIOBANDOS 
RADIOBANDOCS
RADIOBANDSC 
 
SENSORI OTTICI 
IRK 205 J 
ST 600 NJ
IRS 
IRA

ESTERNI

SCORREVOLE

BASIC+
BASIC+MN
BASIC+HR

TRASMETTITORI
GO (BÁSICO, PRO Y EVO)
GO mini (BÁSICO, PRO Y 
EVO)
FreeT
GOBio
GOBioe

GOPush
GOButton
GOSwitch
GOKey

RICEVITORI
BASE

RICEVITORI 
AD INNESTO
STICK

TRASMETTITORI
NEO
TWIN
KEYPad

RICEVITORI
NOVOBOX
BOX
MICRO 

RICEVITORI 
AD INNESTO
RACK

RADIOBAND 1G   
RADIOBANDRU 
RADIOBANDTBX 
 
RADIOBAND 2G 
RADIOBANDUMS 
RADIOBANDB 
RADIOBANDBC
RADIOBANDOS 
RADIOBANDOCS
RADIOBANDSC 
 
SENSORI OTTICI 
NEOCELL-15M 
NEOCELL-40M
NEOCELL-20NL 

BARRIERE

BASIC+
ADVANCE
STANDARD-1T-EU

TRASMETTITORI
GO (BÁSICO, PRO Y EVO)
GO mini (BÁSICO, PRO Y 
EVO)
FreeT
GOBio
GOBioe

GOPush
GOButton
GOSwitch
GOKey

RICEVITORI
BASE

RICEVITORI 
AD INNESTO
STICK

TRASMETTITORI
NEO
TWIN
KEYPad

RICEVITORI
NOVOBOX
BOX
MICRO 

RICEVITORI 
AD INNESTO
RACK

RADIOBAND 1G   
RADIOBANDRU 
RADIOBANDTBX 
 
RADIOBAND 2G 
RADIOBANDUMS 
RADIOBANDB 
RADIOBANDBC
RADIOBANDOS 
RADIOBANDOCS
RADIOBANDSC 
 
SENSORI OTTICI 
NEOCELL-15M 
NEOCELL-40M
NEOCELL-20NL 

RILEVATORI 
MAGNETICI
DMS
DETEC1
DETEC2

 

*

*
*

*

* Ricevitori innestabili, mediante adattatore, a quadri di comando di altri produttori. * Ricevitori innestabili, mediante adattatore, a quadri di comando di altri produttori.

PRODOTTI PER 
PORTA

INDICE 
GENERALE

CATALOGO DEI 
PRODOTTI 



jcmtechnologies

porte battente

porte scorrevole

porte sezionale

porte basculante

porte avvolgibile

barriere

porte girevolI

JCM nelle porte 
per uffici

essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

Per gli uffici, JCM ha realizzato, grazie ad oltre 

25  anni di esperienza, prodotti per il controllo 

accessi, la sicurezza e la gestione della porte.

Deposito Legale: B-17.009-2010
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BATTENTE 1 ANTA BATTENTE 2 ANTE SCORREVOLE GIREVOLI GHIGLIOTTINA SEZIONALE AVVOLGIBILE
BASCULANTE 

1 ANTA
BASCULANTE 

2 ANTE
PIEGHEVOLE 

RAPIDA
BARRIERE PILONI ALTRI

PARKING • • • • •

ENTRADA • •

INTERIORES • •

EXTERIORES • •

jcmtechnologies
essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

JCM nelle porte per uffici
prodotti per porta

USO TIPO DI PORTA
PIATTAFORMA QUADRI
DI MANOVRA

ELEMENTI D’ACCESSO, 
GAMMA MOTION 
868 MHZ

ELEMENTI D’ACCESSO, 
GAMMA MOTION 
433 MHZ

ELEMENTI DI 
PROTEZIONE

PARKING

BATTENTE 1 ANTA

MAIN-1T-EU
ADVANCE
STANDARD-1T-EU

TRASMETTITORI
GO (BÁSICO, PRO E EVO)
GO mini (BÁSICO, PRO E 
EVO) 
FreeT
GOBio
GOBioe

GOPush
GOButton
GOKey

PROSSIMITÀ
EVOProx
STEELProx-MOTION 
ECOTag
MOTIONTag
MOTIONCard

RICEVITORI
BASE
WAVE
DLX
ACCESS

RICEVITORI 
AD INNESTO
STICK

TRASMETTITORI
NEO
TWIN
KEYPad

PROXIMIDAD
CITYProx 
STEELProx
NEOKey
NEOCARDProx

RICEVITORI
MICRO
REC
DLX
MINIC
MAXIC

RICEVITORI 
AD INNESTO
RACK

RADIOBAND 1G   
RADIOBANDRU 
RADIOBANDTBX 
 
RADIOBAND 2G 
RADIOBANDUMS 
RADIOBANDB
RADIOBANDBC
RADIOBANDOS 
RADIOBANDOCS
RADIOBANDSC 
 
SENSORI OTTICI 
NEOCELL-15M 
NEOCELL-40M
NEOCELL-20NL 
 
RILEVATORI 
MAGNETICI 
DMS 
DETEC1 
DETEC2

COSTE DI 
SICUREZZA 
 

SEZIONALE

MAIN-1T-EU
ADVANCE
STANDARD-1T-EU
CONTR15

AVVOLGIBILE

STARTEU
ROLLER868
EASYRoll
ROLLB2

BASCULANTE 
2 ANTE BASIC+

BASIC+MN
MAIN-1T-EU
ADVANCE
STANDARD-1T-EU
CONTR15

BARRIERE

BASIC+
ADVANCE
STANDARD-1T-EU

ENTRATA

SCORREVOLE
TRASMETTITORI
GO (EVO)
GO mini (EVO)
FreeT
GOBioe

PROSSIMITÀ
EVOProx
STEELProx-MOTION 
ECOTag
MOTIONTag
MOTIONCard

RICEVITORI
BASE
DLX500
WAVE
ACCESS

TRASMETTITORI
TWIN

PROSSIMITÀ
CITYProx 
STEELProx
NEOKey
NEOCARDProx

RICEVITORI
MICRO
REC
DLX 
MINIC
MAXIC

SENSORI OTTICI 
IRK 205 J 
ST 600 NJ
IRS 
IRA

GIREVOLI

 

USO TIPO DI PORTA
PIATTAFORMA QUADRI
DI MANOVRA

ELEMENTI D’ACCESSO, 
GAMMA MOTION 
868 MHZ

ELEMENTI D’ACCESSO, 
GAMMA MOTION 
433 MHZ

ELEMENTI DI 
PROTEZIONE

INTERNI

BATTENTE 1 ANTA

BASIC+MN
BASIC+HR
CONTR10
CONTR15

TRASMETTITORI
GO (EVO)
GO mini (EVO) 
FreeTH
FreeT
GOBioe

GOPush
GOButton
GOSwitch
GOKey

PROSSIMITÀ
EVOProx
STEELProx-MOTION 
ECOTag
MOTIONTag
MOTIONCard

RICEVITORI
BASE
DLX500
WAVE
ACCESS

RICEVITORI 
AD INNESTO
STICK

TRASMETTITORI
KEYPad
TWIN

PROSSIMITÀ
CITYProx
STEELProx
NEOKey
NEOCARDProx

RICEVITORI
MICRO
REC
DLX
MINIC
MAXIC

RADIOBAND 1G   
RADIOBANDRU 
RADIOBANDTBX 
 
RADIOBAND 2G 
RADIOBANDUMS 
RADIOBANDB 
RADIOBANDBC
RADIOBANDOS 
RADIOBANDOCS
RADIOBANDSC 
 
SENSORI OTTICI 
IRK 205 J 
ST 600 NJ
IRS 
IRA
 
COSTE DI 
SICUREZZA 

SCORREVOLE

ESTERNI

SCORREVOLE

BASIC+
BASIC+HR
MAIN-1T-EU
ADVANCE
STANDARD-1T-EU
CONTR15

TRASMETTITORI
GO (BÁSICO, PRO E EVO)
GO MINI (BÁSICO, PRO 
E EVO)
FreeT
GOBio
GOBioe

GOPush
GOButton
GOKey

PROSSIMITÀ
EVOProx
STEELProx-MOTION
ECOTag
MOTIONTag
MOTIONCard

RICEVITORI
BASE
WAVE
DLX500
ACCESS

RICEVITORI 
AD INNESTO
STICK

TRASMETTITORI
NEO
TWIN
KEYPad

PROSSIMITÀ
CITYProx 
STEELProx
NEOKey
EVOCARDProx

RICEVITORI
MICRO
REC
MINIC
MAXIC

RICEVITORI 
AD INNESTO
RACK

RADIOBAND 1G   
RADIOBANDRU 
RADIOBANDTBX 
 
RADIOBAND 2G 
RADIOBANDUMS 
RADIOBANDB 
RADIOBANDBC
RADIOBANDOS 
RADIOBANDOCS
RADIOBANDSC 
 
SENSORI OTTICI 
NEOCELL-15M 
NEOCELL-40M
NEOCELL-20NL 

RILEVATORI 
MAGNETICI
DMS
DETEC1
DETEC2
 
COSTE DI 
SICUREZZA 

BARRIERE

BASIC+
ADVANCE
STANDARD-1T-EU

 

*

*

*

* Ricevitori innestabili, mediante adattatore, a quadri di comando di altri produttori. * Ricevitori innestabili, mediante adattatore, a quadri di comando di altri produttori.
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essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione
jcmtechnologies

JCM nelle porte per settore 
alberghiero e ristorazione

Per il settore alberghiero e ristorazione, JCM 

ha realizzato, grazie ad oltre 25  anni

di esperienza, prodotti per il controllo 

accessi, la sicurezza e la gestione della porte 

e dei varchi.

porte battente

porte sezionale

porte basculante

porte avvolgibile

porte pieghevole 

puertas girevoli

barriere

porte scorrevole

Deposito Legale: B-17.009-2010

PRODOTTI PER 
PORTA

INDICE 
GENERALE

CATALOGO DEI 
PRODOTTI 



USO TIPO DI PORTA
PIATTAFORMA QUADRI
DI MANOVRA

ELEMENTI D’ACCESSO, 
GAMMA MOTION 
868 MHZ

ELEMENTI D’ACCESSO, 
GAMMA MOTION 
433 MHZ

ELEMENTI DI 
PROTEZIONE

MAGAZZINO

AVVOLGIBILE

TRIBASIC
INTEGRA
INTEGRAECO
VARR15

TRASMETTITORI
GO (EVO)
GO mini (EVO) 
GOBioe

FreeTH
FreeT
GOPush
GOButton
GOSwitch
GOKey

PROSSIMITÀ
EVOPROX
STEELProx MOTION 
ECOTag
MOTIONTag
MOTIONCard

RECEPTORES
BASE
DLX500

RICEVITORI 
AD INNESTO
STICK

TRASMETTITORI
KEYPad
TWIN

PROSSIMITÀ
CITYProx
STEELProx
NEOKey
NEOCARDProx

RICEVITORI
NOVOBOX
BOX
MICRO
DLX

RICEVITORI 
AD INNESTO
RACK

RADIOBAND 1G   
RADIOBANDRU
RADIOBANDRCS 
RADIOBANDTBX 
 
RADIOBAND 2G 
RADIOBANDUMS
RADIOBANDCSM 
RADIOBANDB
RADIOBANDBC
RADIOBANDOS 
RADIOBANDOCS
RADIOBANDSC 

SENSORI OTTICI 
IRK 205 J 
ST 600 NJ
IRS 
IRA
NEOCELL-15M 
NEOCELL-40M
NEOCELL-20NL 
 
RILEVATORI 
MAGNETICI 
DMS 
DETEC1
DETEC2

COSTE DI 
SICUREZZA 

PIEGHEVOLE RAPIDA

INTEGRA
INTEGRAECO
INTEGRAMAG
VARR15

ESTERNI

SCORREVOLE

BASIC+
BASIC+MN
BASIC+HR
MAIN-1T-EU
ADVANCE
STANDARD-1T-EU
CONTR15

TRASMETTITORI
GO (BÁSICO, PRO Y EVO)
GO mini (BÁSICO, PRO Y 
EVO) 
FreeT
GOBio
GOBioe

GOPush
GOButton
GOKey

PROSSIMITÀ
EVOProx
STEELProx MOTION
ECOTag
MOTIONTag
MOTIONCard

RICEVITORI
BASE
WAVE
DLX500
ACCESS

RICEVITORI 
AD INNESTO
STICK

TRASMETTITORI
NEO
TWIN
KEYPad

PROSSIMITÀ
CITYProx
STEELProx
NEOKey
NEOCARDProx

RICEVITORI
MICRO
REC
DLX
MINIC
MAXIC

RICEVITORI 
AD INNESTO
RACK

RADIOBAND 1G   
RADIOBANDRU
RADIOBANDRC
RADIOBANDRCS 
RADIOBANDTBX 
 
RADIOBAND 2G 
RADIOBANDUMS
RADIOBANDCSM 
RADIOBANDB
RADIOBANDBC
RADIOBANDOS 
RADIOBANDOCS
RADIOBANDSC 
 
SENSORI OTTICI 
NEOCELL-15M 
NEOCELL-40M
NEOCELL-20NL

RILEVATORI 
MAGNETICI 
DMS 
DETEC1
DETEC2 
 
COSTE DI 
SICUREZZA 

BARRIERE

STANDARD-1T-EU
ADVANCE
BASIC+

 
* Ricevitori innestabili, mediante adattatore, a quadri di comando di altri produttori. * Ricevitori innestabili, mediante adattatore, a quadri di comando di altri produttori.

*

*

BATTENTE 1 ANTA BATTENTE 2 ANTE SCORREVOLE GIREVOLI GHIGLIOTTINA SEZIONALE AVVOLGIBILE
BASCULANTE 

1 ANTA
BASCULANTE 

2 ANTE
PIEGHEVOLE 

RAPIDA
BARRIERE PILONI ALTRI

PARKING • • • •
ENTRATA • •
INTERNI • •
MAGAZZINO • •
ESTERNI • •

JCM nelle porte per settore alberghiero e ristorazione
prodotti per porta

USO TIPO DI PORTA
PIATTAFORMA QUADRI
DI MANOVRA

ELEMENTI D’ACCESSO, 
GAMMA MOTION 
868 MHZ

ELEMENTI D’ACCESSO, 
GAMMA MOTION 
433 MHZ

ELEMENTI DI 
PROTEZIONE

PARKING

BATTENTE 1 ANTA

MAIN-1T-EU
ADVANCE
STANDARD-1T-EU

TRASMETTITORI
GO (BÁSICO, PRO Y EVO)
GO mini (BÁSICO, PRO Y 
EVO)
FreeT
GOBio
GOBioe

GOPush
GOButton

RICEVITORI
BASE

RICEVITORI 
AD INNESTO
STICK

TRASMETTITORI
NEO
TWIN
KEYPad

PROSSIMITÀ
CITYProx 
STEELProx
NEOKey
NEOCARDProx

RICEVITORI
MICRO
REC
MINIC
MAXIC

RICEVITORI 
AD INNESTO
RACK

RADIOBAND 1G   
RADIOBANDRU 
RADIOBANDTBX 
 
RADIOBAND 2G 
RADIOBANDUMS 
RADIOBANDB
RADIOBANDBC
RADIOBANDOS
RADIOBANDOCS
RADIOBANDSC 
 
SENSORI OTTICI 
NEOCELL-15M 
NEOCELL-40M
NEOCELL-20NL 
 
RILEVATORI 
MAGNETICI 
DMS
DETEC1
DETEC2 
 
COSTE DI 
SICUREZZA 

SEZIONALE
MAIN-1T-EU
ADVANCE
STANDARD-1T-EU
CONTR15

AVVOLGIBILE
STARTEU
ROLLER868
EASYRoll
ROLLB2

BASCULANTE 
2 ANTE

BASIC+
BASIC+MN
MAIN-1T-EU
ADVANCE
STANDARD-1T-EU
CONTR15

ENTRATA

SCORREVOLE TRASMETTITORI
GO (EVO)
GO mini  (EVO)
FreeT
GOBioe

PROSSIMITÀ
EVOProx
STEELProx-MOTION
ECOTag
MOTIONTag
MOTIONCard

RICEVITORI
BASE · DLX500
WAVE · ACCESS

TRASMETTITORI
TWIN

PROSSIMITÀ
CITYProx 
STEELProx
NEOKey
NEOCARDProx

RICEVITORI
MINIC
MAXIC

SENSORI OTTICI 
IRK 205 J 
ST 600 NJ
IRS 
IRA
 

GIREVOLI

INTERNI

BATTENTE 1 ANTA

BASIC+MN
BASIC+HR
CONT-R10

TRASMETTITORI
GO (EVO)
GO mini (EVO)
GOBioe

FreeTH
FreeT
GOPush · GOButton
GOSwitch · GOKey

PROSSIMITÀ
EVOProx
STEELProx-MOTION 
ECOTag
MOTIONTag 
MOTIONCard

RICEVITORI
BASE · DLX500
WAVE · ACCESS

RICEVITORI 
AD INNESTO
STICK

TRASMETTITORI
KEYPad
TWIN

PROSSIMITÀ
CITYProx
STEELProx
NEOKey
NEOCARDProx

RICEVITORI
MICRO
REC
MINIC
MAXIC

RADIOBAND 1G   
RADIOBANDRU 
RADIOBANDBX 
 
RADIOBAND 2G 
RADIOBANDUMS 
RADIOBANDB
RADIOBANDBC
RADIOBANDOS
RADIOBANDOCS
RADIOBANDSC 
 
SENSORI OTTICI 
IRK 205 J 
ST 600 NJ
IRS 
IRA

COSTE DI 
SICUREZZA

SCORREVOLE

 

*

*

PRODOTTI PER 
PORTA

INDICE 
GENERALE

CATALOGO DEI 
PRODOTTI 



jcmtechnologies

porte scorrevole

porte sezionale

porte basculante

porte avvolgibile

porte pieghevole 

porte ghigliottina 

barriere

essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

La tecnologia della JCM è stata creata per 

supportare gli scenari di funzionamento più 

avversi che si possono avere nelle applicazioni 

industriali. Oltre 25 anni d’esperienza nello 

sviluppo di prodotti per il controllo delle porte 

industriali ci hanno portato alla creazione di 

prodotti di tecnologia avanzata applicata alle 

porte industriali.

JCM nelle porte
industriali

Deposito Legale: B-17.009-2010

PRODOTTI PER 
PORTA

INDICE 
GENERALE

CATALOGO DEI 
PRODOTTI 



USO TIPO DI PORTA
PIATTAFORMA QUADRI
DI MANOVRA

ELEMENTI D’ACCESSO, 
GAMMA MOTION 
868 MHZ

ELEMENTI D’ACCESSO, 
GAMMA MOTION 
433 MHZ

ELEMENTI DI 
PROTEZIONE

ENTRATA

GHIGLIOTTINA

TRIBASIC
INTEGRA
INTEGRAECO
INTEGRAMAG
VARR15

TRASMETTITORI
GO (BÁSICO PRO E EVO)
GO mini (BÁSICO PRO E 
EVO)
FreeT
GoFreeT
GOBio
GOBioe

GOPush
GOButton
GOKey

PROSSIMITÀ
EVOProx
STEELProx-MOTION
ECOTag
MOTIONTag
MOTIONCard

RICEVITORI
BASE
WAVE
DLX500
ACCESS

RICEVITORI 
AD INNESTO
STICK

TRASMETTITORI
NEO
TWIN
KEYPad

PROSSIMITÀ
CITYProx
STEELProx
NEOKey
NEOCARDProx

RICEVITORI
MICRO
REC
MINIC
MAXIC

RICEVITORI 
AD INNESTO
RACK

RADIOBAND 1G   
RADIOBANDRCS
RADIOBANDRU 
RADIOBANDTBX 
 
RADIOBAND 2G 
RADIOBANDUMS
RADIOBANDCSM 
RADIOBANDB
RADIOBANDBC
RADIOBANDOS
RADIOBANDOCS
RADIOBANDSC 
 
SENSORI OTTICI 
NEOCELL-15M 
NEOCELL-40M
NEOCELL-20NL 
 
RILEVATORI 
MAGNETICI 
DMS 
DETEC1
DETEC2
 
 
COSTE DI 
SICUREZZA 

SEZIONALE
STANDARD-1T-EU
CONTR15
TRIBASIC
INTEGRA
INTEGRAECO
INTEGRAMAG
VARR15

AVVOLGIBILE

TRIBASIC
INTEGRA
INTEGRAECO
INTEGRAMAG
VARR15

BASCULANTE 
1 ANTA

INTEGRAECO
INTEGRAMAG
VARR15

MAGAZZINO

AVVOLGIBILE

TRIBASIC
INTEGRA
INTEGRAECO
INTEGRAMAG
VARR15

TRASMETTITORI
GO (EVO)
GO mini (EVO) 
FreeTH
FreeT
GoFreeT
GOBioe

GOPush
GOButton
GOSwitch
GOKey

PROSSIMITÀ
EVOProx
STEELProx-MOTION
ECOTag
MOTIONTag
MOTIONCard

RICEVITORI
BASE
DLX500
WAVE
ACCES

RICEVITORI 
AD INNESTO
STICK

TRASMETTITORI
NEO
TWIN
KEYPad

PROSSIMITÀ
CITYProx
STEELProx
NEOKey
NEOCARDProx

RICEVITORI
MICRO
REC
MINIC
MAXIC

RICEVITORI 
AD INNESTO
RACK

RADIOBAND 1G   
RADIOBANDRU 
RADIOBANDTBX 
 
RADIOBAND 2G 
RADIOBANDUMS 
RADIOBANDB
RADIOBANDBC
RADIOBANDOS
RADIOBANDOCS
RADIOBANDSC 
 
SENSORI OTTICI 
IRK 205 J 
ST 600 NJ
IRS 
IRA
NEOCELL-15M 
NEOCELL-40M
NEOCELL-20NL 
 
RILEVATORI 
MAGNETICI 
DMS 
DETEC1
DETEC2 

COSTE DI 
SICUREZZA 

PIEGHEVOLE RAPIDA

NTEGRA
INTEGRAECO
INTEGRAMAG
VARR15

 

BATTENTE 
1 ANTA

BATTENTE 
2 ANTE

SCORREVOLE GIREVOLI GHIGLIOTTINA SEZIONALE AVVOLGIBILE
BASCULANTE 

1 ANTA
BASCULANTE 

2 ANTE
PIEGHEVOLE 

RAPIDA
BARRIERE PILONI ALTRI

ENTRATA • • • •
MAGAZZINO • •
PUNTI DI CARICO •
ESTERNI • •

jcmtechnologies
essere un passo avanti con tecnologia e immaginAzione

JCM nelle porte industriali
prodotti per porta

USO TIPO DI PORTA
PIATTAFORMA QUADRI
DI MANOVRA

ELEMENTI D’ACCESSO, 
GAMMA MOTION 
868 MHZ

ELEMENTI D’ACCESSO, 
GAMMA MOTION 
433 MHZ

ELEMENTI DI 
PROTEZIONE

PUNTI DI 
CARICO

ALTRI

TRIBASIC
INTEGRA
INTEGRAECO
INTEGRAMAG
VARR15

TRASMETTITORI
GO (EVO)
GO mini (EVO) 
FreeTH
FreeT 
GoFreeT 
GOBioe

GOPush 
GOButton
GOSwitch  
GOKey

PROSSIMITÀ
EVOProx
STEELProx-MOTION 
ECOTag
MOTIONTag
MOTIONCard

RICEVITORI
BASE
DLX500
WAVE 
ACCES

RICEVITORI 
AD INNESTO
STICK

TRASMETTITORI
NEO
TWIN
KEYPad

PROSSIMITÀ
CITYProx
STEELProx
NEOKey
NEOCARDProx

RICEVITORI
MICRO
REC
DLX
MINIC
MAXIC

RICEVITORI 
AD INNESTO
RACK

RADIOBAND 1G   
RADIOBANDRU
RADIOBANDRCS 
RADIOBANDTBX 
 
RADIOBAND 2G 
RADIOBANDUMS
RADIOBANDCSM 
RADIOBANDB
RADIOBANDBC
RADIOBANDOS
RADIOBANDOCS
RADIOBANDSC 
 
SENSORI OTTICI 
NEOCELL-15M 
NEOCELL-40M
NEOCELL-20NL 
IRK 205 J 
ST 600 NJ
IRS
IRA
 
RILEVATORI 
MAGNETICI 
DMS
DETEC1
DETEC1

COSTE DI 
SICUREZZA 

ESTERNI

SCORREVOLE

BASIC+
BASIC+MN
BASIC+HR
TRIBASIC
INTEGRA
INTEGRAECO
INTEGRAMAG
VARR15 

TRASMETTITORI
GO (BÁSICO, PRO E EVO)
GO mini (BÁSICO, PRO E 
EVO) 
FreeT
GoFreeT
GOBio
GOBioe

GOPush
GOButton
GOKey

PROSSIMITÀ
EVOProx
STEELProx-MOTION 
ECOTag
MOTIONTag
MOTIONCard

RICEVITORI
BASE
WAVE
DLX
ACCESS

RICEVITORI 
AD INNESTO
STICK

TRASMETTITORI
NEO
TWIN
KEYPad

PROSSIMITÀ
CITYProx
STEELProx
NEOKey
NEOCARDProx

RICEVITORI
MICRO
REC
MINIC
MAXIC

RICEVITORI 
AD INNESTO
RACK

RADIOBAND 1G   
RADIOBANDRU
RADIOBANDRCS 
RADIOBANDTBX 
 
RADIOBAND 2G 
RADIOBANDUMS
RADIOBANDCSM 
RADIOBANDB
RADIOBANDBC
RADIOBANDOS 
RADIOBANDOCS
RADIOBANDSC 
 
SENSORI OTTICI 
NEOCELL-15M 
NEOCELL-40M
NEOCELL-20NL 
 
RILEVATORI 
MAGNETICI 
DMS
DETEC1
DETEC2 

BARRIERE

BASIC+
ADVANCE
STANDARD-1T-EU

 

* Ricevitori innestabili, mediante adattatore, a quadri di comando di altri produttori.

*

*

* Ricevitori innestabili, mediante adattatore, a quadri di comando di altri produttori.

*

*

PRODOTTI PER 
PORTA

INDICE 
GENERALE

CATALOGO DEI 
PRODOTTI 



jcmtechnologies

porte scorrevole

porte sezionale

porte basculante

puertas enrollables

barriere

piloni

essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

JCM nelle porte per 
istituzioni, società sportive, 

ecc.

Nella gestione degli spazi in istituzioni, club, 

ecc., negli oltre 25 anni d’esperienza 

accumulata, la JCM ha sviluppato una vasta 

gamma di prodotti orientati a garantire il 

controllo e la sicurezza durante tutta la 

manovra della porta o dell’elemento di 

controllo del passaggio.

Deposito Legale: B-17.009-2010

PRODOTTI PER 
PORTA

INDICE 
GENERALE

CATALOGO DEI 
PRODOTTI 



USO TIPO DI PORTA
PIATTAFORMA QUADRI
DI MANOVRA

ELEMENTI D’ACCESSO, 
GAMMA MOTION 
868 MHZ

ELEMENTI D’ACCESSO, 
GAMMA MOTION 
433 MHZ

ELEMENTI DI 
PROTEZIONE

PARKING 
PUBBLICO

SCORREVOLE
BASIC+
BASIC+MN
BASIC+HR
MAIN-1T-EU
ADVANCE
STANDARD-1T-EU
CONTR10
CONTR15
TRIBASIC
INTEGRA
VAR-R15

TRASMETTITORI
GO (BÁSICO, PRO E EVO)
GO mini (BÁSICO, PRO E 
EVO)
FreeT
GoFreeT
GOBio
GOBioe

GOPush
GOButton
GOKey

PROSSIMITÀ
EVOProx
STEELProx-MOTION 
ECOTag
EVOTag
MOTIONTag
MOTIONCard
EVOCard

RICEVITORI
BASE
WAVE
DLX500
ACCESS

RICEVITORI 
AD INNESTO
STICK

TRASMETTITORI
NEO
TWIN
KEYPad

PROSSIMITÀ
CITYProx
STEELProx
NEOKey
NEOCARDProx

RICEVITORI
MICRO
REC
DLX
MINIC
MAXIC

RICEVITORI 
AD INNESTO
RACK

RADIOBAND 1G   
RADIOBANDRU
RADIOBANDRC
RADIOBANDRCS 
RADIOBANDTBX 
 
RADIOBAND 2G 
RADIOBANDUMS
RADIOBANDCSM 
RADIOBANDB
RADIOBANDBC
RADIOBANDOS
RADIOBANDOCS
RADIOBANDSC 
 
SENSORI OTTICI 
NEOCELL-15M 
NEOCELL-40M
NEOCELL-20NL 
 
RILEVATORI 
MAGNETICI 
DMS 
DETEC1
DETEC2 
 
COSTE DI 
SICUREZZA 

SEZIONALE
CONTR10
CONTR15
MAIN-1T-EU
ADVANCE
STANDARD-1T-EU
TRIBASIC
INTEGRA

AVVOLGIBILE
STARTEU
ROLLER868
EASYRoll
ROLLB2
TRIBASIC
INTEGRA

BASCULANTE 
1 ANTA BASIC+

BASIC+MN
MAIN-2T-EU
ADVANCE
STANDARD-2T-EU
INTEGRA
VARR15

 

BATTENTE 1 ANTA BATTENTE 2 ANTE SCORREVOLE GIREVOLI GHIGLIOTTINA SEZIONALE AVVOLGIBILE
BASCULANTE 

1 ANTA
BASCULANTE 

2 ANTE
PIEGHEVOLE 

RAPIDA
BARRIERE PILONI ALTRI

PARKING 
PUBBLICO • • • • • •

JCM nelle porte per istituzioni, società sportive, ecc.
prodotti per porta

USO TIPO DI PORTA
PIATTAFORMA QUADRI
DI MANOVRA

ELEMENTI D’ACCESSO, 
GAMMA MOTION 
868 MHZ

ELEMENTI D’ACCESSO, 
GAMMA MOTION 
433 MHZ

ELEMENTI DI 
PROTEZIONE

PARKING 
PUBBLICO

BARRIERE

BASIC+
ADVANCE
STANDARD-1T-EU

TRASMETTITORI
GO (BÁSICO, PRO E EVO)
GO mini (BÁSICO, PRO E 
EVO)
FreeT
GoFreeT

PROSSIMITÀ
STEELProx-MOTION 
ECOTag
EVOTag
MOTIONTag
MOTIONCard
EVOCard

RICEVITORI
BASE
WAVE
DLX500
ACCESS

RICEVITORI 
AD INNESTO
STICK

TRASMETTITORI
NEO
TWIN

PROSSIMITÀ
STEELProx
NEOKey
NEOCARDProx

RICEVITORI
MICRO
REC
DLX
MINIC
MAXIC

RICEVITORI 
AD INNESTO
RACK   

RADIOBAND 1G   
RADIOBANDRU
RADIOBANDRC
RADIOBANDRCS 
RADIOBANDTBX 
 
RADIOBAND 2G 
RADIOBANDUMS
RADIOBANDCSM 
RADIOBANDB
RADIOBANDBC
RADIOBANDOS
RADIOBANDOCS
RADIOBANDSC 
 
SENSORI OTTICI 
NEOCELL-15M 
NEOCELL-40M
NEOCELL-20NL 
 
RILEVATORI 
MAGNETICI 
DMS 
DETEC1
DETEC2 
 
COSTE DI 
SICUREZZA 

PILONI

BASIC+
ADVANCE
STANDARD-1T-EU

 
**

*

*

Ricevitori innestabili, mediante adattatore, a quadri di comando di altri produttori.Ricevitori innestabili, mediante adattatore, a quadri di comando di altri produttori.

jcmtechnologies
essere un passo avanti con tecnologia e immaginAzione

PRODOTTI PER 
PORTA
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essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

JCM nelle porte per 
urbanismo

 Nella gestione del controllo del passaggio per 

l’Urbanismo, negli oltre 25 anni d’esperienza 

accumulata, la JCM ha sviluppato una vasta 

gamma di prodotti orientati a garantire il 

controllo d’accesso in maniera affidabile, 

comoda e rapida.

Deposito Legale: B-17.009-2010

jcmtechnologies

barriere

pilonI

PRODOTTI PER 
PORTA

INDICE 
GENERALE

CATALOGO DEI 
PRODOTTI 



BATTENTE 1 ANTA BATTENTE 2 ANTE SCORREVOLE GIREVOLI GHIGLIOTTINA SEZIONALE AVVOLGIBILE
BASCULANTE 

1 ANTA
BASCULANTE 

2 ANTE
PIEGHEVOLE 

RAPIDA
BARRIERE PILONI ALTRI

 ZONE 
D’ACCESSO 
LIMITATO

• •

JCM nelle porte per urbanismo
prodotti per porta

jcmtechnologies
essere un passo avanti con tecnologia e immaginAzione

USO TIPO DI PORTA
PIATTAFORMA QUADRI
DI MANOVRA

ELEMENTI D’ACCESSO, 
GAMMA MOTION 
868 MHZ

ELEMENTI D’ACCESSO, 
GAMMA MOTION 
433 MHZ

ELEMENTI DI 
PROTEZIONE

ZONE 
D’ACCESSO 
LIMITATO

BARRIERE

BASIC+
ADVANCE
STANDARD-1T-EU

TRASMETTITORI
GO (BÁSICO, PRO E EVO)
GO mini (BÁSICO, PRO E 
EVO)
FreeTH
FreeT
GoFreeT

PROSSIMITÀ
STEELProx-MOTION
ECOTag
EVOTag
MOTIONTag
MOTIONCard
EVOCard

RECEPTORES
BASE
WAVE
DLX500
ACCESS

RICEVITORI 
AD INNESTO 
STICK

TRASMETTITORI
NEO
TWIN

PROSSIMITÀ
STEELProx
NEOKey
NEOCARDProx

RICEVITORI
MICRO
REC
DLX
MINIC
MAXIC

RICEVITORI 
AD INNESTO
RACK

RADIOBAND 1G   
RADIOBANDRU
RADIOBANDRC 
RADIOBANDTBX 
 
RADIOBAND 2G 
RADIOBANDUMS 
RADIOBANDB
RADIOBANDBC
RADIOBANDOS 
RADIOBANDOCS
RADIOBANDSC 
 
SENSORI OTTICI 
NEOCELL-15M 
NEOCELL-40M
NEOCELL-20NL 
 
RILEVATORI 
MAGNETICI 
DMS 
DETEC1
DETEC2 
 
COSTE DI 
SICUREZZA 

USO TIPO DI PORTA
PIATTAFORMA QUADRI
DI MANOVRA

ELEMENTI D’ACCESSO, 
GAMMA MOTION 
868 MHZ

ELEMENTI D’ACCESSO, 
GAMMA MOTION 
433 MHZ

ELEMENTI DI 
PROTEZIONE

ZONE 
D’ACCESSO 
LIMITATO

PILONI

STANDARD-1T-EU
ADVANCE
BASIC+

TRASMETTITORI
GO (BÁSICO, PRO E EVO)
GO mini (BÁSICO, PRO E 
EVO)
FreeT
GoFreeT

PROSSIMITÀ
STEELProx-MOTION
ECOTag
EVOTag
MOTIONTag
MOTIONCard
EVOCard

RICEVITORI
BASE
WAVE
DLX500
ACCESS

RICEVITORI 
AD INNESTO
STICK

TRASMETTITORI
NEO
TWIN

PROSSIMITÀ
STEELProx
NEOKey
NEOCARDProx

RICEVITORI
MICRO
REC
MINIC
MAXIC

RICEVITORI 
AD INNESTO
RACK

RILEVATORI 
MAGNETICI 
DMS 
DETEC1
DETEC2

* *Ricevitori innestabili, mediante adattatore, a quadri di comando di altri produttori. Ricevitori innestabili, mediante adattatore, a quadri di comando di altri produttori.

* *

PRODOTTI PER 
PORTA

INDICE 
GENERALE

CATALOGO DEI 
PRODOTTI 



Deposito Legale: B-17.009-2010

jcmtechnologies
essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

catalogo dei prodotti

JCM TECHNOLOGIES sviluppa da più di 25 anni prodotti e soluzioni elettroniche indirizzate alla 

gestione ed alla sicurezza dei vari tipi di porte, cancelli e altri elementi d’arresto automatico.

elementi d’accesso, 
gamma MOTION 868 MHz

piattaforma quadri
di manovra

elementi di sicurezza

elementi di controllo

PRODOTTI PER PORTAINDICE GENERALE



Deposito Legale: B-17.009-2010

jcmtechnologies
essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

piattaforma quadri di manovra

JCM TECHNOLOGIES sviluppa da più di 25 anni prodotti e soluzioni elettroniche indirizzate alla 

gestione ed alla sicurezza dei vari tipi di porte, cancelli e altri elementi d’arresto automatico.

MINIRoll

ROLLER868 - STARTEU

EASYRoll - ROLLB2

BASIC+

MAINEU

ADVANCE

STANDARDEU

TRIBASIC

INTEGRA

VAR-R15

CONT-R10

CONT-R15

CONT-R20

ACCESSORI

PRODOTTI PER 
PORTA

INDICE 
GENERALE

CATALOGO DEI 
PRODOTTI 
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Applicabile alle porte 
avvolgibile
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quadro di manovra monofase 

MINIRoll

Quadro di manovra monofase destinato 

all’automatizzazione di persiane per 

finestre. Non è più necessario fare fori nelle 

pareti per far passare i cavi, basta installare 

comodamente un trasmettitore a parete 

e approfittare dei vantaggi della sua radio 

incorporata. 

D
ep

os
ito

 L
eg

al
e:

 B
-1

7.
00

9-
20

10

PRODOTTI PER 
PORTA

INDICE 
GENERALE

CATALOGO DEI 
PRODOTTI 



jcmtechnologies
essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

quadri di manovra monofase 
piattaforma quadridi manovra

	 	

QUADRI DI MANOVRA ACCESORI

MINIRoll
· Quadro di manovra da 0,2 KW destinato all’automatizzazione di  
 persiane per finestra.
· Non è più necessario fare fori nelle pareti per far passare i cavi,  
 basta installare comodamente un trasmettitore a parete e appro 
 fittare dei vantaggi della sua radio incorporata.
· Per motori tubolari con i finecorsa nello stesso motore. Funziona a  
 tempi.
· Non ha entrata per finecorsa.

· Alimentazione/Pot. Max. motore: 230V/0,27CV (0,2 KW) monofase.
· Apertura e chiusura via radio.
· Morsetti estraibili.
· IP44.
· Dimensioni scatola: 98 x 58 x 40 mm.

GOKey-S/-E
GOSwitch-S/-E
GOButton

In conformità con la normativa europea 
Una nuova generazione di quadri di manovra progettata e predisposta 
per adempiere ai requisiti della norma IN 13241-1: 2003 per porte in-
dustriali, commerciali, per garage e portoni, con particolare attenzione 
alla manovra motorizzata sicura, oggetto della norma europea IN 12453.
 
Design
Scatole pratiche, dal gradevole formato e a tenuta stagna con lo spazio 
per il cablaggio ed il condensatore Motore.

Quadri versatili
Una estesa e potente gamma di quadri per applicazioni in negozi, garage 
domestici, piccoli e grandi condomini, industrie, ecc.

Affidabilità ottima
La minuziosa selezione dei componenti e gli esaustivi test effettuati in 
reali condizioni di utilizzo consentono di assicurare un’ottima affidabilità 
dell’ installazione.

Risparmio del tempo e maggiore precisione
La programmazione digitale consente un adattamento e una program-
mazione più rapide e precise del quadro per qualsiasi tipo di porta. Non 
impiega più di cinque minuti ad apprendere il percorso nella totalità del 
suo ciclo.

radio 868 MHz
 100 metrI

PRODOTTI PER 
PORTA

INDICE 
GENERALE

CATALOGO DEI 
PRODOTTI 
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Applicabile alle porte 
avvolgibile

jc
m

te
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quadro di manovra monofase 
In conformità con la normativa europea 
Una nuova generazione di quadri di manovra progettata e predispos-
ta per adempiere ai requisiti della norma IN 13241-1: 2003 per porte 
industriali, commerciali, per garage e portoni, con particolare attenzio-
ne alla manovra motorizzata sicura, oggetto della norma europea IN 
12453.
 
Design
Scatole pratiche, dal gradevole formato e a tenuta stagna con lo spazio 
per il cablaggio ed il condensatore Motore.

Quadri versatili
Una estesa e potente gamma di quadri per applicazioni in negozi, gara-
ge domestici, piccoli e grandi condomini, industrie, ecc.

Affidabilità ottima
La minuziosa selezione dei componenti e gli esaustivi test effettuati in 
reali condizioni di utilizzo consentono di assicurare un’ottima affidabilità 
dell’ installazione.

Risparmio del tempo e maggiore precisione
La programmazione digitale consente un adattamento e una program-
mazione più rapide e precise del quadro per qualsiasi tipo di porta. Non 
impiega più di cinque minuti ad apprendere il percorso nella totalità del 
suo ciclo.

ROLLER868 · STARTEU

ROLLER868
STARTEU

Quadri di manovra monofase 

per porte avvolgibili.
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essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

quadri di manovra monofase 
piattaforma quadri di manovra

QUADRI DI MANOVRA

ACCESSORI

RadioBandB

RadioBandOS RadioBandTBX

RadioBandUMS RadioBandRU

QUADRI DI
MANOVRA

BASE · WAVE
ACCESS

RICEVITORI 868 MHz

TRANSMETTITORI 868 MHz

radio 868 MHz
100 metri

radio 868 MHz
100 metri

GOPush GOButton

FreeT FreeTH

GOBio GOBioe

GOSwitchGOKey

GO 
GOPro
GoEvo

 GO mini
GOPro mini
GoEvo mini

EVOProx STEELProx
Motion

ECOTag
MOTIONTag

EVOTag

MOTIONCard
EVOCard

prossimità
13,56 MHz
3 a 6 cm

radio 868 MHz
10 metrI

radio 868 MHz
10 metrI

ROLLER868
· Quadro di manovra per porte avvolgibili per uso residenziale e per negozi.
· Può funzionare con uomo presente, semiautomatico misto (aprire automatico, chiudere uomo  
 presente) o automatico mediante selettore d’opzioni.
· Non ha entrata per finecorsa.
· Regolazione del tempo di funzionamento e della chiusura automatica.
· Chiusura automatica selezionabile mediante selettore d’opzioni.
· Con un ponte selettore si può operare con 1, 2 o nessuna banda di sicurezza resistiva.
· È possibile la connessione di fotocellula di chiusura in serie con la banda di sicurezza.
· Ricevitore 868 MHz 15 codici incorporato.
· Selettore di entrata attiva. Non è necessario far ponte con le entrate di sicurezza che non si  
 utilizzano.

· Alimentazione/Potenza massima del motore da: 230V/0,75CV (0,55KW) monofase.
· Ricevitore da 15 codici integrato Motion 868 MHz.
· Programmazione digitale tempi di funzionamento.
· Ingresso pulsante start / stop ed elementi di sicurezza (1 o 2 mediante ponte) / fotocellula.     
· Indicatore luminoso dell’alimentazione.
· Uscita 12Vac (max. 130mA).
· Morsetti estraibili.
· IP54 (con premistoppe IP65).
· Dimensioni scatola: 140 x 220 x 55 mm.

STARTEU

ROLLER868: GOKey-S / -E · GOSwitch-S / -E · GOButton

STARTEU: STICK30 · STICK500 · RACK1 · RACK2

· Quadro di manovra per motori di centro d’asse e automatismi per porte avvolgibili e persiane. 
· Può funzionare in uomo presente aprire/chiudere o semiautomatico (senza chiusura automatico)  
 mediante ponte tagliabile.
· È necessario far ponte con le entrate di sicurezza che non si utilizzano.

· Alimentazione/Potenza massima del motore da: 230V/0,75CV (0,55KW) monofase.
· Connettore scheda radio 433 o 868 MHz.
· Programmazione digitale tempi di funzionamento.
· Ingresso pulsante start / stop ed elementi di sicurezza (1 o 2 mediante ponte) / fotocellula.      
· Spia luminosa di rete.
· Ingressi finecorsa apertura e chiusura indipendenti.
· Morsetti estraibili.
· IP53.
· Dimensioni scatola: 172 x 122 x 60 mm.

PRODOTTI PER 
PORTA

INDICE 
GENERALE

CATALOGO DEI 
PRODOTTI 
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Applicabile alle porte 
avvolgibile
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quadro di manovra monofase 

EASYRoll
ROLLB2

EASYROLL · ROLLB2

In conformità con la normativa europea 
Una nuova generazione di quadri di manovra progettata e predispos-
ta per adempiere ai requisiti della norma IN 13241-1: 2003 per porte 
industriali, commerciali, per garage e portoni, con particolare atten-
zione alla manovra motorizzata sicura, oggetto della norma europea 
IN 12453.
 
Design
Scatole pratiche, dal gradevole formato e a tenuta stagna con lo spazio 
per il cablaggio ed il condensatore Motore.

Quadri versatili
Una estesa e potente gamma di quadri per applicazioni in negozi, ga-
rage domestici, piccoli e grandi condomini, industrie, ecc.

Affidabilità ottima
La minuziosa selezione dei componenti e gli esaustivi test effettuati in 
reali condizioni di utilizzo consentono di assicurare un’ottima affidabilità 
dell’ installazione.

Risparmio del tempo e maggiore precisione
La programmazione digitale consente un adattamento e una program-
mazione più rapide e precise del quadro per qualsiasi tipo di porta. Non 
impiega più di cinque minuti ad apprendere il percorso nella totalità del 
suo ciclo.

Quadro di manovra monofase con 

ricevitore RadioBand incorporato 

per porte avvolgibili.
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essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

quadri di manovra monofase 
piattaforma quadri di manovra

QUADRI DI MANOVRA

ACCESSORI

GOKey-S / -E · GOSwitch-S / -E · GOButton

BASE · WAVE
ACCESS

NEOCELL
IRS

RICEVITORI 868 MHz

QUADRI DI
MANOVRA

TRANSMETTITORI 868 MHz

FOTOCELLULA

radio 868 MHz
100 metri

radio 868 MHz
100 metri

radio 868 MHz
10 metri

(EASYROLL)
RadioBandTBX

(ROLLB2)
RadioBandB

EASYRoll
· Quadro di manovra per porte avvolgibili che può funzionare come uomo presente via radio mediante
 Go Button o Go Switch.
· Può funzionare anche in chiusura automatica, semiautomatica (senza chiusura automatica) o uomo 
 presente a pulsanti.
· Non ha entrata per finecorsa.
· Regolazione tempo funzionamento indipendente aprire/chiudere.
· Ricevitore RadioBand 1G integrato nella piastra con la possibilità di programmare fino a 6 trasmettitori   
 RadioBand/TBX (3 in apertura e 3 in chiusura).
· Rilevamento automatico che è stato raggiunto un finecorsa o blocco meccanico del motore.
· Inibizione della banda di sicurezza negli ultimi 4 cm del percorso.
· Correzione continua del livello del suolo e del livello del tetto.
· Ricevitore 868 MHz 15 codici incorporato.
· Selettore di entrata attiva. Non è necessario far ponte con le entrate di sicurezza che non si utilizzano.

· Alimentazione/Potenza massima del motore da: 230V/0,75CV (0,55KW) monofase.
· Ricevitore da 15 codici integrato Motion 868 MHz.
· Ricevitore RadioBand 1G per bande di sicurezza resistive.
· Programmazione digitale tempi di funzionamento.
· Ingresso pulsante apertura e chiusura e arresto.
· Spia luminosa di rete.
· Ingressi di sicurezza a contatto NC apertura e chiusura.
· Uscita 24Vac (max. 100mA).
· Uscita autotest elemen ti di sicurezza.
· Uscita esente da tensione per contatto ausiliare (luce lampeggiante con preavviso 1,5 secondi o luce  
 garage fino a 60 secondi dopo il movimento della porta).
· Morsetti estraibili.
· IP54 (con premistoppe IP65).
· Dimensioni scatola: 140 x 220 x 55 mm.

ROLLB2
· Quadro di manovra per porte avvolgibili che può funzionare come uomo presente via radio mediante 
 Go Button o Go Switch.
· Può funzionare anche in chiusura automatica, semiautomatica (senza chiusura automatica) 
· Non ha entrata per finecorsa.
· Regolazione tempo funzionamento indipendente aprire/chiudere.
· Ricevitore RadioBand 1G integrato nella piastra con la possibilità di programmare fino a 6 trasmettitori   
 RadioBand/OS e/o Radioband/B (3 in apertura e 3 in chiusura).
· Inibizione della banda di sicurezza negli ultimi 4 cm del percorso.
· Non consente inversione nell’apertura.
· Ricevitore 868 MHz 15 codici incorporato.
· È necessario far ponte con le entrate di sicurezza che non si utilizzano.

· Alimentazione/Potenza massima del motore da: 230V/0,75CV (0,55KW) monofásico.
· Ricevitore da 15 codici integrato Motion 868 MHz.
· Ricevitore RadioBand 2G per bande di sicurezza resistive e ottiche.
· Programmazione digitale tempi di funzionamento.
· Ingresso pulsante apertura e chiusura e arresto.
· Spia luminosa di rete.
· Ingresso di sicurezza a contatto NC apertura e chiusura indipendenti.
· Uscita 24Vac (max. 100mA).
· Uscita autotest elemen ti di sicurezza.
· Morsetti estraibili.
· IP54 (con premistoppe IP65).
· Dimensioni scatola: 140 x 220 x 55 mm.

GOPush GOButton

FreeT FreeTH

GOBio GOBioe

GOSwitchGOKey

GO 
GOPro
GoEvo

 GO mini
GOPro mini
GoEvo mini

EVOProx STEELProx
Motion

ECOTag
MOTIONTag

EVOTag

MOTIONCard
EVOCard

prossimità
13,56 MHz
3 a 6 cm

(ROLLB2)
RadioBandOS

PRODOTTI PER 
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PRODOTTI 



PC04

p
ia

tt
af

o
rm

a 
q

ua
d

ri
 d

i m
an

o
vr

a
q

ua
d

ri 
d

i m
an

ov
ra

 m
on

of
as

e 

Applicabile alle porte 
basculanti · scorrevoli · battenti · sezionali 

piloni · barriere
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quadro di manovra monofase 

BASIC+

In conformità con la normativa europea 
Una nuova generazione di quadri di manovra progettata e predispos-
ta per adempiere ai requisiti della norma IN 13241-1: 2003 per porte 
industriali, commerciali, per garage e portoni, con particolare attenzio-
ne alla manovra motorizzata sicura, oggetto della norma europea IN 
12453.
 
Design
Scatole pratiche, dal gradevole formato e a tenuta stagna con lo spazio 
per il cablaggio ed il condensatore Motore.

Quadri versatili
Una estesa e potente gamma di quadri per applicazioni in negozi, gara-
ge domestici, piccoli e grandi condomini, industrie, ecc.

Affidabilità ottima
La minuziosa selezione dei componenti e gli esaustivi test effettuati in 
reali condizioni di utilizzo consentono di assicurare un’ottima affidabilità 
dell’ installazione.

Risparmio del tempo e maggiore precisione
La programmazione digitale consente un adattamento e una program-
mazione più rapide e precise del quadro per qualsiasi tipo di porta. Non 
impiega più di cinque minuti ad apprendere il percorso nella totalità del 
suo ciclo.

BASIC+ · BASIC+MN · BASIC+MN S/R 
BASIC+HR · BASIC+H2R

Quadri di manovra monofase per porte 

basculanti, scorrevoli, battenti, sezionali, 

piloni e barriere.
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essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

quadri di manovra monofase 
piattaforma quadri di manovra

	 	

QUADRI DI MANOVRA

ACCESSORI

BASIC+ BASIC+HR
· Quadro di manovra per porte di garage scorrevoli per uso 
 residenziale e comunitario.
· Con arresto morbido in apertura e chiusura (decelerazione al 
 termine della manovra di apertura e chiusura).
· Regolazione tempo funzionamento indipendente aprire/chiudere.
· Mediante selettore d’opzioni si può selezionare arresto morbido,  
 chiusura automatica, non inversione all’apertura e chiusura per  
 contatto di sicurezza, tra le altre cose.
· Apertura pedonale.
· Indicatori di stato mediante led ERROR.
· Non dispone di serratura elettrica.
· Ricevitore 868 MHz 15 codici incorporato. (ad eccezione di 
 BASIC+MN S/R).
· Selettore di entrata attiva. Non è necessario far ponte con le 
 entrate di sicurezza che non si utilizzano.

· Quadro di manovra per porte di garage scorrevoli per uso 
 residenziale e comunitario
· Con arresto morbido in apertura e chiusura (decelerazione al 
 termine della manovra di apertura e chiusura).
· Funzionamento a tempo o a impulsi (sensore HALL).
· Regolazione tempo/impulsi funzionamento indipendente 
 aprire/chiudere.
· Mediante selettore d’opzioni si può selezionare arresto morbido,  
 chiusura automatica, non inversione all’apertura e chiusura per  
 contatto di sicurezza, tra le altre cose.
· Apertura pedonale.
· Il secondo canal del comando agisce come pulsante pedonale o  
 accende/spegne la luce del garage.
· Elettroserratura mediante piastra accessorio.
· Connettore per scheda ricevente RADIOBAND/RCS o scheda 
 semafori con regolazione di traffico.
· Indicatori di stato mediante led ERROR.
· Ricevitore 868 MHz 15 codici incorporato.
· Selettore di entrata attiva. Non è necessario far ponte con le 
 entrate di sicurezza che non si utilizzano.

· Alimentazione/Potenza massima del motore da: 230V/0,75CV   
 (0,55KW) monofase.
· Regolazione potenza motore mediante potenziometro.
· Connettore scheda radio 433 o 868 MHz.
· Programmazione digitale tempi di funzionamento.
· Ingresso pulsante apertura e chiusura e arresto.
· Spia luminosa di rete.
· Spia luminosa di stato per entrata.
· Ingressi finecorsa apertura e chiusura indipendenti.
· Ingressi di sicurezza resistivi apertura e chiusura.
· Ingressi di sicurezza a contatto NC apertura e chiusura indipendenti.
· Uscita 24Vac (max. 300mA).
· Uscita autotest elemen ti di sicurezza.
· Contatto luce garage 230 V ac, max 100 W (1 secondo o tempo di  
 manovra + 30 secondi). 
· Morsetti estraibili.
· IP54.
· Dimensioni scatola: 225 x 195 x 85 mm.

· Alimentazione/Potenza massima del motore da: 230V/0,75CV   
 (0,55KW) monofase.
· Regolazione potenza motore mediante potenziometro.
· Connettore scheda radio 433 o 868 MHz.
· Connettore per scheda ricevente RADIOBAND/RCS o scheda semafori  
 con regolazione di traffico.
· Programmazione digitale tempi o impulsi di funzionamento.
· Entrata pulsante pedonale, aprire, chiudere e arresto. Mediante ponte tra  
 le entrate OPEN e CLOSE si ottiene la funzione di pulsante alternativo.
· Spia luminosa di rete.
· Spia luminosa di stato per entrata.
· Entrata per connessione encoder o sensore hall (+, SH,-) tipo NPN a 
 5Vdc necessaria per il funzionamento a impulsi.
· Ingressi finecorsa apertura e chiusura indipendenti.
· Entrata unica per banda di sicurezza, agisce in apertura e chiusura.
· Ingressi di sicurezza a contatto NC chiusura.
· Uscita 24Vac (max. 300mA).
· Uscita autotest elemen ti di sicurezza.
· Uscita esente da tensione per contatto luce di garage, max. 100W a 
 230 V ac (1 secondo o tempo manovra + tempo programmato).
· Morsetti estraibili.
· IP54.
· Dimensioni scatola: 225 x 195 x 85 mm.

BASIC+MN

BASIC+MN S/R

· Modello uguale al Basic+, ma di dimensioni più  
 ridotte e senza scatola.
· Dimensioni scheda: 130 x 95 x 40 mm.

· Modello uguale al Basic+MN, ma senza radio.
· Dimensioni scheda: 130 x 95 x 40 mm.

BASIC+H2R
· Modello uguale al Basic+HR, ma per motori idraulici 
 (entrata di pressostato).

RACK1 · RACK2 · STICK30 · STICK500 TL-CARD-BHR · RADIOBAND RCS · RACK1 · RACK2 · STICK30  
STICK500 · PLACA EL · PLACA ELM

NEOCELL
IRS

FOTOCELLULA

RadioBandB

RadioBandOS RadioBandTBX

RadioBandUMS RadioBandRCS
(BASIC+HR)

RadioBandRU
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quadro di manovra monofase 

MAINEU

MAIN-1T-EU · MAIN-2T-EU

In conformità con la normativa europea 
Una nuova generazione di quadri di manovra progettata e predispos-
ta per adempiere ai requisiti della norma IN 13241-1: 2003 per porte 
industriali, commerciali, per garage e portoni, con particolare atten-
zione alla manovra motorizzata sicura, oggetto della norma europea 
IN 12453.
 
Design
Scatole pratiche, dal gradevole formato e a tenuta stagna con lo spazio 
per il cablaggio ed il condensatore Motore.

Quadri versatili
Una estesa e potente gamma di quadri per applicazioni in negozi, ga-
rage domestici, piccoli e grandi condomini, industrie, ecc.

Affidabilità ottima
La minuziosa selezione dei componenti e gli esaustivi test effettuati in 
reali condizioni di utilizzo consentono di assicurare un’ottima affidabilità 
dell’ installazione.

Risparmio del tempo e maggiore precisione
La programmazione digitale consente un adattamento e una program-
mazione più rapide e precise del quadro per qualsiasi tipo di porta. Non 
impiega più di cinque minuti ad apprendere il percorso nella totalità del 
suo ciclo.

Quadri di manovra monofase per porte 

basculanti, scorrevoli, battenti e sezionali.
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jcmtechnologies
essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

quadri di manovra monofase 
piattaforma quadri di manovra

QUADRI DI MANOVRA

ACCESSORI

RACK1 · RACK2 · STICK30 · STICK500 · GTC-R · TLCard-R (señalización)

MAIN-1T-EU

MAIN-2T-EU

· Quadro di manovra per porte di garage di tipo battente, sezionale, scorrevole, barriera e basculante, a  
 una o due ante.
· Regolazione tempo funzionamento indipendente aprire/chiudere mediante potenziometro.
· Regolazione tempo di attesa automatico mediante potenziometro.
· Regolazione sfasamento motori (per Main 2T-EU) mediante potenziometro.
· Può funzionare in modo automatico o semiautomatico (senza chiusura automatico).
· Colpo d’inversione.
· Mediante selettore d’opzioni si può selezionare chiusura automatico, non inversione all’apertura e  
 chiusura por contatto di sicurezza, tra le altre cose.
· Non consente di chiudere durante tempo di attesa automatico.
· Consente di raddoppiare il tempo funzionamento motore.
· Ricevitore e alternativo possono agire come pulsante per aprire.
· Uscita per serratura elettrica.
· Indicatori di stato mediante led ERROR.
· Selettore di entrata attiva. Non è necessario far ponte con le entrate di sicurezza che non si utilizzano.

· Alimentazione/Potenza massima del motore da: 230V/0,75CV (0,55KW) monofase.
· Regolazione potenza motore mediante potenziometro.
· Connettore scheda radio 433 o 868 MHz.
· Connettore per scheda semaforo o scheda lampeggiatore.
· Regolazione tempi aprire, chiudere e attesa automatica mediante potenziometri.
· Ingresso pulsante apertura, chiusura e arresto.
· Spia luminosa di rete.
· Spia luminosa di stato per entrata.
· Ingressi finecorsa apertura e chiusura indipendenti.
· Ingressi di sicurezza resistivi apertura e chiusura indipendenti.
· Ingressi di sicurezza a contatto NC apertura e chiusura indipendenti.
· Uscita 24Vac (max. 750mA).
· Uscita autotest elemen ti di sicurezza.
· Uscita per elettroserratura, uscita di 12Vdc/1A, agisce per 2 secondi. 
· Uscita a impulso esente da tensione per contatto luce di garage (max 100W a 230Vac).
· Morsetti estraibili.
· IP54.
· Dimensioni scatola: 225 x 195 x 85 mm.

· Igual que MAIN 1T-EU pero para dos motores.
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Applicabile alle porte 
basculanti · scorrevoli · battenti · sezionali 
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quadro di manovra monofase 

ADVANCE

In conformità con la normativa europea 
Una nuova generazione di quadri di manovra progettata e predispos-
ta per adempiere ai requisiti della norma IN 13241-1: 2003 per porte 
industriali, commerciali, per garage e portoni, con particolare atten-
zione alla manovra motorizzata sicura, oggetto della norma europea 
IN 12453.
 
Design
Scatole pratiche, dal gradevole formato e a tenuta stagna con lo spazio 
per il cablaggio ed il condensatore Motore.

Quadri versatili
Una estesa e potente gamma di quadri per applicazioni in negozi, ga-
rage domestici, piccoli e grandi condomini, industrie, ecc.

Affidabilità ottima
La minuziosa selezione dei componenti e gli esaustivi test effettuati in 
reali condizioni di utilizzo consentono di assicurare un’ottima affidabilità 
dell’ installazione.

Risparmio del tempo e maggiore precisione
La programmazione digitale consente un adattamento e una program-
mazione più rapide e precise del quadro per qualsiasi tipo di porta. Non 
impiega più di cinque minuti ad apprendere il percorso nella totalità del 
suo ciclo.

Quadri di manovra monofase per porte 

basculanti, scorrevoli, battenti, sezionali, 

barriere e piloni.
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jcmtechnologies
essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

quadri di manovra monofase 
piattaforma quadri di manovra

QUADRI DI MANOVRA

ACCESSORI

STICK30 · STICK500 · RACK1 · RACK2 · RADIOBAND RC · TLCard-R (señalización) · GTC-R

ADVANCE
· Quadro di manovra per porte di garage di tipo battente, sezionale, scorrevole, barriera e basculante,  
 di un’anta.
· Regolazione tempo funzionamento indipendente aprire/chiudere.
· Regolazione tempo di attesa automatico.
· Con arresto morbido in apertura e chiusura (decelerazione al termine della manovra di apertura e  
 chiusura).
· Può funzionare in modo automatico o semiautomatico (senza chiusura automatica).
· Colpo d’inversione.
· Mediante selettore d’opzioni si può selezionare lampeggiamento preliminare, chiusura automatica,  
 non inversione all’apertura e chiusura por contatto di sicurezza, tra le altre cose.
· Ricevitore può agire come alternativo o pulsante per aprire.
· Uscita per serratura elettrica.
· Connettore per scheda ricevente RADIOBAND/RC.
· Indicatori di stato mediante led ERROR.
· È necessario far ponte con le entrate di sicurezza che non si utilizzano.

· Alimentazione/Potenza massima del motore da: 230V/0,75CV (0,55KW) monofase.
· Regolazione potenza motore mediante potenziometro.
· Connettore scheda radio 433 o 868 MHz.
· Connettore per scheda ricevente RADIOBAND/RC.
· Connettore per scheda semaforo o scheda lampeggiatore.
· Programmazione digitale tempi di funzionamento.
· Ingresso pulsante apertura, chiusura e arresto.
· Spia luminosa di rete.
· Spia luminosa di stato per entrata.
· Ingressi finecorsa apertura e chiusura indipendenti.
· Ingressi di sicurezza resistivi apertura e chiusura indipendenti.
· Ingressi di sicurezza a contatto NC apertura e chiusura indipendenti.
· Uscita 24Vac (max. 750mA).
· Uscita autotest elemen ti di sicurezza.
· Uscita per elettroserratura, uscita di 12Vdc/1A, agisce per 2 secondi. 
· Uscita a impulso esente da tensione per contatto luce di garage (max 100W a 230Vac).
· Morsetti estraibili.
· IP54.
· Dimensioni scatola: 225 x 195 x 85 mm.
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Quadri di manovra monofase per porte 
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Applicabile alle porte 
basculanti · scorrevoli · battenti · sezionali 

barriere · piloni
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quadro di manovra monofase 

STANDARDEU

STANDARD-1T-EU · STANDARD-2T-EU

In conformità con la normativa europea 
Una nuova generazione di quadri di manovra progettata e predispos-
ta per adempiere ai requisiti della norma IN 13241-1: 2003 per porte 
industriali, commerciali, per garage e portoni, con particolare atten-
zione alla manovra motorizzata sicura, oggetto della norma europea 
IN 12453.
 
Design
Scatole pratiche, dal gradevole formato e a tenuta stagna con lo spazio 
per il cablaggio ed il condensatore Motore.

Quadri versatili
Una estesa e potente gamma di quadri per applicazioni in negozi, ga-
rage domestici, piccoli e grandi condomini, industrie, ecc.

Affidabilità ottima
La minuziosa selezione dei componenti e gli esaustivi test effettuati in 
reali condizioni di utilizzo consentono di assicurare un’ottima affidabilità 
dell’ installazione.

Risparmio del tempo e maggiore precisione
La programmazione digitale consente un adattamento e una program-
mazione più rapide e precise del quadro per qualsiasi tipo di porta. Non 
impiega più di cinque minuti ad apprendere il percorso nella totalità del 
suo ciclo.
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quadri di manovra monofase 
piattaforma quadri di manovra

QUADRI DI MANOVRA

ACCESSORI

STICK30 · STICK500 · RACK1 · RACK2 · TLCard-R (señalización)

STANDARD-1T-EU

STANDARD-2T-EU

· Cuadro de maniobra  para puertas de garaje basculantes, batientes y correderas para uso 
 residencial y comunitario.
· Regolazione tempo funzionamento indipendente aprire/chiudere, per manovra di ciascuna delle due. 
· Regolazione tempo di attesa automatico.
· Regolazione sfasamento motori (per Standard 2T-EU).
· Con arresto morbido in apertura e chiusura (decelerazione al termine della manovra di apertura e  
 chiusura).
· Può funzionare in modo automatico o semiautomatico (senza chiusura automatica).
· Colpo d’inversione.
· Mediante selettore d’opzioni si può selezionare lampeggiamento preliminare, chiusura automatico,  
 non inversione all’apertura e chiusura por contatto di sicurezza, tra le altre cose.
· Apertura peatonal.
· Segnale sonoro durante movimento porta.
· Uscita per serratura elettrica.
· Indicatori di stato mediante led ERROR.
· Selettore di entrata attiva. Non è necessario far ponte con le entrate di sicurezza che non si utilizzano.

· Alimentazione/Potenza massima del motore da: 230V/0,75CV (0,55KW) monofase. 
· Regolazione potenza motore mediante potenziometro.
· Connettore scheda radio 433 o 868 MHz.
· Connettore per scheda semaforo.
· Programmazione digitale tempi di funzionamento.
· Ingresso pulsante apertura, chiusura e arresto.
· Spia luminosa di rete.
· Spia luminosa di stato per entrata.
· Ingressi finecorsa apertura e chiusura indipendenti.
· Ingressi di sicurezza resistivi apertura e chiusura indipendenti.
· Ingressi di sicurezza a contatto NC apertura e chiusura indipendenti.
· Uscita 24Vac (max. 750mA).
· Uscita autotest elemen ti di sicurezza.
· Uscita per elettroserratura, uscita di 12Vdc/1A, agisce per 2 secondi. 
· Uscita a impulso esente da tensione per contatto luce di garage (max 100W a 230Vac) (tempo di lavoro  
 + 30 secondi).
· Uscita esente da tensione per lampadina lampeggiante, max. 250Vac/12A (contatto chiuso durante  
 movimento porta).
· Morsetti estraibili.
· IP54.
· Dimensioni scatola: 225 x 195 x 85 mm.

· Uguale alla Standard 1T-EU ma per 2 motori.
· Funzionamento 1 o 2 motori mediante selettore d’opzioni.
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quadro di manovra trifase 

TRIBASIC

TRIBASIC · TRIBASIC-MOTION · TRIBASIC-S/I 
TRIBASIC-IND

In conformità con la normativa europea 
Una nuova generazione di quadri di manovra progettata e predispos-
ta per adempiere ai requisiti della norma IN 13241-1: 2003 per porte 
industriali, commerciali, per garage e portoni, con particolare atten-
zione alla manovra motorizzata sicura, oggetto della norma europea 
IN 12453.
 
Design
Scatole pratiche, dal gradevole formato e a tenuta stagna con lo spazio 
per il cablaggio ed il condensatore Motore.

Quadri versatili
Una estesa e potente gamma di quadri per applicazioni in negozi, ga-
rage domestici, piccoli e grandi condomini, industrie, ecc.

Affidabilità ottima
La minuziosa selezione dei componenti e gli esaustivi test effettuati in 
reali condizioni di utilizzo consentono di assicurare un’ottima affidabilità 
dell’ installazione.

Risparmio del tempo e maggiore precisione
La programmazione digitale consente un adattamento e una program-
mazione più rapide e precise del quadro per qualsiasi tipo di porta. Non 
impiega più di cinque minuti ad apprendere il percorso nella totalità del 
suo ciclo.

Quadro di manovra trifase per porte 

avvolgibili, scorrevoli, sezionali e a 

ghigliottina.

Applicabile alle porte 
avvolgibili · scorrevoli · sezionali

a ghigliottina
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jcmtechnologies
essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

quadri di manovra trifase 
piattaforma quadri di manovra

QUADRI DI MANOVRA

TRIBASIC

TRIBASIC-S/I

TRIBASIC-MOTION TRIBASIC-IND

· Quadro di manovra per controllo di motori trifase per porte di garage basculanti e sezionali.
· Azionamento motore per relè.
· Regolazione tempo funzionamento unico aprire/chiudere mediante potenziometri.
· Regolazione tempo di attesa automatico mediante potenziometri.
· Regolazione tempo d’inversione mediante potenziometri.
· Può funzionare in modo automatico, semiautomatico (senza chiusura automatico) o uomo presente  
 (por pulsanti o via radio).
· Mediante selettore d’opzioni si può selezionare chiusura automatica, funzionamento uomo presente  
 e raddoppiare i tempi di funzionamento, tra le altre cose.
· Consente non arrestare il motore a tempo. Funzionamento por finecorsa.
· Non consente di chiudere durante tempo di attesa automatico.
· Indicatori di stato mediante led ERROR.
· È necessario far ponte con le entrate di sicurezza che non si utilizzano.

· Alimentazione/Potenza massima del motore da: 400Vac/3CV (2,2KW) o 230Vac/1,5CV (1,1KW) trifase o  
 monofase.        
· Per motori trifase e monofase.
· Regolazione potenza motore mediante potenziometro.
· Connettore scheda radio 433 o 868 MHz.
· Connettore per scheda semaforo o scheda lampeggiatore.
· Connettore rilevatore magnetico che può agire come pulsante per aprire o come contatto di sicurezza.
· Regolazione tempo di lavoro, tempo di pausa, e inversione transmite potenziometri.
· Ingresso pulsante apertura, chiusura e arresto.
· Spia luminosa di rete.
· Ingressi finecorsa apertura e chiusura indipendenti.
· Entrata unica per banda di sicurezza, agisce in apertura e chiusura.
· Ingressi di sicurezza a contatto NC apertura e chiusura indipendenti.
· Uscita 24Vac (max. 300mA).
· Uscita autotest elemen ti di sicurezza.
· Uscita a impulso esente da tensione per contatto luce di garage (max 100W a 230Vac).
· Selettore ON/OF esterno.
· Morsetti estraibili.
· IP54.
· Dimensioni scatola: 225 x 195 x 85 mm.

· Uguale al TRIBASIC ma senza il selettore ON/OF esterno.

· Uguale al TRIBASIC ma senza il selettore   
 ON/OF esterno.
· STICK 15HP incorporato che consente il   
 funzionamento uomo presente mediante   
 GO-Switch e GO-Button.

· Uguale a TRIBASIC ma con scatola 
 industriale.
· Pulsante apertura / chiusura esterno.
· Spia luminosa PWR esterno.
· Selettore ON/OF esterno.
· IP56
· Dimensioni scatola: 305 x 225 x 126 mm.

STICK

RadioBandB RadioBandTBX

RadioBandOS

NEOCELL
IRS

FOTOCELLULA

RadioBandUMS RadioBandRU

QUADRI DI
MANOVRA

BASE · WAVE
ACCESS

RICEVITORI 868 MHz

TRANSMETTITORI 868 MHz

radio 868 MHz
100 metri

radio 868 MHz
100 metri

GOPush GOButton

FreeT FreeTH

GOBio GOBioe

GOSwitchGOKey

GO 
GOPro
GoEvo

 GO mini
GOPro mini
GoEvo mini

EVOProx STEELProx
Motion

ECOTag
MOTIONTag

EVOTag

MOTIONCard
EVOCard

prossimità
13,56 MHz
3 a 6 cm

radio 868 MHz
10 metri

radio 868 MHz
10 metri

ACCESSORI

RACK1 · RACK2 · STICK30 ·  STICK500 · MTC1 · TLCard-R · GTC-R

PRODOTTI PER 
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INDICE 
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CATALOGO DEI 
PRODOTTI 
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Applicabile alle porte 
avvolgibili · basculanti · scorrevoli · sezionali 

a ghigliottina · rapide
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quadro di manovra trifase 

INTEGRA

INTEGRA · INTEGRAMAG · NTEGRAECO

In conformità con la normativa europea 
Una nuova generazione di quadri di manovra progettata e predispos-
ta per adempiere ai requisiti della norma IN 13241-1: 2003 per porte 
industriali, commerciali, per garage e portoni, con particolare atten-
zione alla manovra motorizzata sicura, oggetto della norma europea 
IN 12453.
 
Design
Scatole pratiche, dal gradevole formato e a tenuta stagna con lo spazio 
per il cablaggio ed il condensatore Motore.

Quadri versatili
Una estesa e potente gamma di quadri per applicazioni in negozi, ga-
rage domestici, piccoli e grandi condomini, industrie, ecc.

Affidabilità ottima
La minuziosa selezione dei componenti e gli esaustivi test effettuati in 
reali condizioni di utilizzo consentono di assicurare un’ottima affidabilità 
dell’ installazione.

Risparmio del tempo e maggiore precisione
La programmazione digitale consente un adattamento e una program-
mazione più rapide e precise del quadro per qualsiasi tipo di porta. Non 
impiega più di cinque minuti ad apprendere il percorso nella totalità del 
suo ciclo.

Quadri di manovra trifase per porte 

avvolgibili, basculanti, scorrevoli, sezionali, a 

ghigliottina e rapide.
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jcmtechnologies
essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

quadri di manovra trifase 
piattaforma quadri di manovra

QUADRI DI MANOVRA

ACCESSORI

INTEGRA

· Quadro di manovra per controllo di motori trifase per porte industriali.
· Azionamento motore por contattori.
· Funzionamento a tempo o a impulsi (sensore HALL).
· Regolazione tempo funzionamento indipendente aprire/chiudere.
· Regolazione tempo di attesa automatico.
· Può funzionare in modo automatico, semiautomatico (senza chiusura automatico) o uomo presente  
 (por pulsanti o via radio).
· Mediante selettore d’opzioni si può selezionare chiusura automatico, funzionamento uomo presenta  
 aprire o chiudere, non inversione all’apertura e chiusura por contatto di sicurezza, tra le altre cose.
· Consente la funzione anti-intrusione. Rileva il passaggio o apertura porta non autorizzati attivando  
 uscita d’allarme.
· Entrata per HALL assoluto o incrementale, selezionabile NPN o PNP e 12 o 5Vdc.
· Con contatore di manovra e numero di manovre limite. Quando raggiunge il numero di manovre limite,  
 il quadro passa a funzionamento uomo presente e la lampadina di POWER si accende a intermittenza  
 (attivazione mediante programmatore).
· Connettore per programmatore di funzioni e diagnostico (PROGMAN).
· Indicatori di stato mediante led SAFETY e ERROR.
· Selettore di entrata attiva. Non è necessario far ponte con le entrate di sicurezza che non si utilizzano.

· Alimentazione/Pot. max del motore da: 400V/3CV   
 (2,2KW) o 230V/1,5CV (1,1KW) trifase o monofase. 
· Per motori trifase e monofase.
· Alimentazione trifase senza neutro.
· Regolazione potenza motore mediante potenziometro.
· Connettore scheda radio 433 o 868 MHz.
· Connettore per scheda ricevente RADIOBAND/RCS.
· Connettore scheda semaforo con regolazione di traffico  
 o scheda lampeggiamento.
· Connettore rilevatore magnetico che può agire come   
 pulsante per aprire o come contatto di sicurezza.
· Programmazione digitale tempi di funzionamento.
· Ingresso pulsante apertura, chiusura e arresto.
· Pulsante aprire e chiudere esterno
· Pulsante arresto d’emergenza esterno.
· Scatola con sezionatore termico e interruttore salvamotore.
· Spia luminosa di rete.
· Spia luminosa di stato per entrata.
· Entrata per connessione encoder o sensore hall (+, HA,  
 HB,-) tipo NPN o PNP a 5 o 12Vdc necessaria per il 
 funzionamento a impulsi.
· Ingressi finecorsa apertura e chiusura indipendenti.
· Entrata unica per banda di sicurezza, agisce in apertura  
 e chiusura.
· Ingressi di sicurezza a contatto NC apertura e chiusura  
 indipendenti.
· Uscita 230Vac (0,05A, 11W) a 400V o (3A, 600W) a   
 230Vac.
· Uscita 24Vac (max. 500mA).
· Uscita autotest elemen ti di sicurezza.
· Uscita esente da tensione per contatto ausiliario.. 
· Impostabile per luce garage, elettrofreno, elettroserratura  
 o allarme anti-intrusione.
· Morsetti estraibili.
· IP56.
· Dimensioni scatola: 305 x 225 x 126 mm.

INTEGRAECO
· Uguale al modello Integra ma senza interruttore  
 salvamotore.
· Non dispone di pulsante arresto emergenza  
 esterno.
· Sezionatore ON/OFF esterno.
· Pulsante aprire e chiudere esterno.
· IP54.
· Dimensioni scatola: 225 x 195 x 85 mm.

INTEGRAMAG
· Uguale al modello Integra ma con magneto 
 termico-sezionatore non accessibile   
 dall’esterno.
· Non dispone di pulsante arresto emergenza  
 esterno.
· Non dispone di sezionatore ON/OFF esterno.
· Non dispone di pulsante aprire e chiudere   
 esterno.
· IP54.
· Dimensioni scatola: 225 x 195 x 85 mm.

STICK30 · STICK500 · RACK1 · RACK2 · RADIOBANDRCS · RADIOBANDCSM · MTC1 · TLCard-R · GTC-R · PROGMAN

STICK

RadioBandOS RadioBandTBX

RadioBandB

NEOCELL
IRS

FOTOCELLULA

RadioBandCMS RadioBandRCS

RadioBandUMS RadioBandRU

QUADRI DI
MANOVRA

BASE · WAVE
ACCESS

RICEVITORI 868 MHz

TRANSMETTITORI 868 MHz

radio 868 MHz
100 metri

GOPush GOButton

FreeT FreeTH

GOBio GOBioe

GOSwitchGOKey

GO 
GOPro
GoEvo

 GO mini
GOPro mini
GoEvo mini

EVOProx STEELProx
Motion

ECOTag
MOTIONTag

EVOTag

MOTIONCard
EVOCard

prossimità
13,56 MHz
3 a 6 cm

radio 868 MHz
10 metri

radio 868 MHz
10 metri
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Applicabile alle porte 
avvolgibili · basculanti · scorrevoli · sezionali 

a ghigliottina · rapide
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quadro di manovra trifase 

VAR-R15

In conformità con la normativa europea 
Una nuova generazione di quadri di manovra progettata e predispos-
ta per adempiere ai requisiti della norma IN 13241-1: 2003 per porte 
industriali, commerciali, per garage e portoni, con particolare atten-
zione alla manovra motorizzata sicura, oggetto della norma europea 
IN 12453.
 
Design
Scatole pratiche, dal gradevole formato e a tenuta stagna con lo spazio 
per il cablaggio ed il condensatore Motore.

Quadri versatili
Una estesa e potente gamma di quadri per applicazioni in negozi, ga-
rage domestici, piccoli e grandi condomini, industrie, ecc.

Affidabilità ottima
La minuziosa selezione dei componenti e gli esaustivi test effettuati in 
reali condizioni di utilizzo consentono di assicurare un’ottima affidabilità 
dell’ installazione.

Risparmio del tempo e maggiore precisione
La programmazione digitale consente un adattamento e una program-
mazione più rapide e precise del quadro per qualsiasi tipo di porta. Non 
impiega più di cinque minuti ad apprendere il percorso nella totalità del 
suo ciclo.

Quadri di manovra trifase con variatore di 

frequenza per porte avvolgibili, basculanti, 

scorrevoli, sezionali, a ghigliottina e rapide.
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jcmtechnologies
essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

quadri di manovra trifase 
piattaforma quadri di manovra

QUADRI DI MANOVRA

VAR-R15
· Quadro di manovra per controllo di motori trifase a 230Vac per porte scorrevoli di uso industriale,  
 con controllo attraverso variatore di frequenza. 
· Funzionamento a tempo o a impulsi (sensore HALL).
· Funzione ricerca di riferimento.
· Regolazione tempo funzionamento indipendente aprire/chiudere.
· Regolazione tempo di attesa automatico.
· Possibilità di autoprogrammazione dei tempi di funzionamento (con finecorsa).
· Può funzionare in modo automatico, semiautomatico (senza chiusura automatico) o uomo presente  
 (por pulsanti o via radio).
· Mediante selettore d’opzioni si può selezionare chiusura automatica, funzionamento uomo presente,  
 non inversione all’apertura e arresto morbido, tra le altre cose.
· Apertura pedonale.
· Viene inibito l’ingresso della costa di sicurezza negli ultimi 4 cm della corsa.
· Connettore per programmatore di funzioni e diagnostici (PROGMAN).
· Indicatori di stato mediante led SAFETY e ERROR.
· Ricevitore 868 MHz 15 codici incorporato.
· Selettore di entrata attiva. Non è necessario far ponte con le entrate di sicurezza che non si utilizzano.
 - Rampa di accelerazione e decelerazione.
 - Intensità nominale del motore (A).
 - Velocità nominale del motore.
 - Tensione nominale del motore.
 - Fattore di potenza del motore (cos j).
 - Velocità prestabilita lenta e rapida.

· Alimentazione quadro 230Vac.
· Alimentazione/Potenza massima del motore da: 230V/1CV (736KW) trifase. 
· Per motori trifase a 230V.
· Alimentazione trifase senza neutro.
· Regolazione potenza motore mediante variatore di frequenza.
· Ricevitore da 15 codici integrato Motion 868 MHz.
· Connettore scheda radio 433 o 868 MHz.
· Programmazione digitale tempi di funzionamento o autoprogrammazione.
· Ingresso pulsante apertura, chiusura e arresto.
· Pulsante aprire e chiudere esterno
· Spia luminosa di rete.
· Entrata per connessione encoder o sensore hall (+, SH, -) tipo NPN a 5Vdc necessaria per il 
 funzionamento a impulsi.
· Ingressi finecorsa apertura e chiusura indipendenti.
· Entrata unica per banda di sicurezza, agisce in apertura e chiusura.
· Ingressi di sicurezza a contatto NC chiusura.
· Uscita 24Vac (max. 400mA).
· Morsetti estraibili.
· IP56.
· Dimensioni scatola: 300 x 220 x 180 mm.

STICK

RadioBandOS RadioBandTBX

RadioBandB

NEOCELL
IRS

FOTOCELLULA

RadioBandUMS RadioBandRU

QUADRI DI
MANOVRA

BASE · WAVE
ACCESS

RICEVITORI 868 MHz

TRANSMETTITORI 868 MHz

radio 868 MHz
100 metri

radio 868 MHz
100 metri

GOPush GOButton

FreeT FreeTH

GOBio GOBioe

GOSwitchGOKey

GO 
GOPro
GoEvo

 GO mini
GOPro mini
GoEvo mini

EVOProx STEELProx
Motion

ECOTag
MOTIONTag

EVOTag

MOTIONCard
EVOCard

prossimità
13,56 MHz
3 a 6 cm

radio 868 MHz
10 metri

radio 868 MHz
10 metri

ACCESSORI

RACK1 · RACK2 · STICK30  ·  STICK500 · GOSwitch-S/-E · GOButton · GOKey-S/-E

PRODOTTI PER 
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INDICE 
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CATALOGO DEI 
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Applicabile alle porte 

 basculanti · scorrevoli · battenti · sezionali
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quadro di manovra in corrente 
continua 

CONT-R10

In conformità con la normativa europea 
Una nuova generazione di quadri di manovra progettata e predispos-
ta per adempiere ai requisiti della norma IN 13241-1: 2003 per porte 
industriali, commerciali, per garage e portoni, con particolare atten-
zione alla manovra motorizzata sicura, oggetto della norma europea 
IN 12453.
 
Design
Scatole pratiche, dal gradevole formato e a tenuta stagna con lo spazio 
per il cablaggio ed il condensatore Motore.

Quadri versatili
Una estesa e potente gamma di quadri per applicazioni in negozi, ga-
rage domestici, piccoli e grandi condomini, industrie, ecc.

Affidabilità ottima
La minuziosa selezione dei componenti e gli esaustivi test effettuati in 
reali condizioni di utilizzo consentono di assicurare un’ottima affidabilità 
dell’ installazione.

Risparmio del tempo e maggiore precisione
La programmazione digitale consente un adattamento e una program-
mazione più rapide e precise del quadro per qualsiasi tipo di porta. Non 
impiega più di cinque minuti ad apprendere il percorso nella totalità del 
suo ciclo.

Quadro di manovra in corrente continua 

per porte basculanti, scorrevoli, battenti, 

sezionali.
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jcmtechnologies
essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

quadri di manovra in corrente continua 
piattaforma quadri di manovra

QUADRI DI MANOVRA

CONT-R10
· Quadro di manovra per controllo di motori a 24 V dc per porte di garage sezionali, basculanti, 
 battenti e scorrevoli d’uso residenziale e condominiali.
· Funzionamento a tempo o a impulsi (sensore HALL).
· Funzione ricerca di riferimento.
· Regolazione tempo funzionamento indipendente aprire/chiudere.
· Regolazione tempo di attesa automatico.
· Apprendimento o autoapprendimento di sforzi del percorso e arresto per eccesso di consumo 
 (collisione o finecorsa meccanico).
· Sensibilità rilevamento sovraconsumo regolabile.
· Può funzionare in modo automatico, semiautomatico (senza chiusura automatico) o uomo presente  
 (por pulsanti o via radio).
· Mediante selettore d’opzioni si può selezionare chiusura automatica, funzionamento uomo presente,  
 non inversione all’apertura e arresto morbido, tra le altre cose.
· Consente funzione BACK JUMP in apertura e chiusura. 
· Apertura pedonale.
· Connettore per programmatore di funzioni e diagnostici (PROGMAN).
· Indicatori di stato mediante led SAFETY e ERROR.
· Ricevitore 868 MHz 15 codici incorporato.
· Selettore di entrata attiva. Non è necessario far ponte con le entrate di sicurezza che non si utilizzano.

· Alimentazione quadro 0-12-24Vac.
· Trasformatore 0-12-24Vdc/100VA o 15VA (fornito separatamente).
· Alimentazione/Pot. max. motore da 24Vdc/100VA o 150VA (in funzione del trasformatore).
· Receptor de 15 códigos integrado Motion 868 MHz.
· Programmazione digitale tempi di funzionamento o autoprogrammazione.
· Ingresso pulsante apertura, chiusura e arresto.
· Spia luminosa di rete.
· Entrata per connessione encoder o sensore hall (+, SH, -) tipo NPN a 5Vdc necessaria per il 
 funzionamento a impulsi.
· Ingressi di sicurezza a contatto NC chiusura.
· Uscita 24Vac (max. 400mA).
· Uscita esente da tensione per contatto luce di garage, max 100 W a 230 V ac (tempo manovra + 
 30 secondi).
· Uscita esente da tensione a contatto intermittente per lampadina lampeggiamento, max. 250Vac/12A.
· Morsetti estraibili.
· Senza scatola.
· Dimensioni piastra: 3100 x 100 x 27 mm.

STICK
NEOCELL

IRS

FOTOCELLULA

QUADRI DI
MANOVRA

BASE · WAVE
ACCESS

RICEVITORI 868 MHz

TRANSMETTITORI 868 MHz

radio 868 MHz
100 metri

radio 868 MHz
100 metri

GOPush GOButton

FreeT FreeTH

GOBio GOBioe

GOSwitchGOKey

GO 
GOPro
GoEvo

 GO mini
GOPro mini
GoEvo mini

EVOProx STEELProx
Motion

ECOTag
MOTIONTag

EVOTag

MOTIONCard
EVOCard

prossimità
13,56 MHz
3 a 6 cm

ACCESSORI

GOKey-S/-E · GO-Switch-S/-E · GOButton
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Applicabile alle porte 

basculanti · scorrevoli · battenti · sezionali
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quadro di manovra in corrente 
continua 

CONT-R15

CONT-R15 · CONT-R15C · CONT-R15T
CONT-R15 48

In conformità con la normativa europea 
Una nuova generazione di quadri di manovra progettata e predispos-
ta per adempiere ai requisiti della norma IN 13241-1: 2003 per porte 
industriali, commerciali, per garage e portoni, con particolare atten-
zione alla manovra motorizzata sicura, oggetto della norma europea 
IN 12453.
 
Design
Scatole pratiche, dal gradevole formato e a tenuta stagna con lo spazio 
per il cablaggio ed il condensatore Motore.

Quadri versatili
Una estesa e potente gamma di quadri per applicazioni in negozi, ga-
rage domestici, piccoli e grandi condomini, industrie, ecc.

Affidabilità ottima
La minuziosa selezione dei componenti e gli esaustivi test effettuati in 
reali condizioni di utilizzo consentono di assicurare un’ottima affidabilità 
dell’ installazione.

Risparmio del tempo e maggiore precisione
La programmazione digitale consente un adattamento e una program-
mazione più rapide e precise del quadro per qualsiasi tipo di porta. Non 
impiega più di cinque minuti ad apprendere il percorso nella totalità del 
suo ciclo.

Quadri di manovra a corrente continua 

per porte basculanti, scorrevoli, battenti e 

sezionali.
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jcmtechnologies
essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

quadri di manovra in corrente continua 
piattaforma quadri di manovra

QUADRI DI MANOVRA

ACCESSORI

GOKey-S/-E · GO-Switch-S/-E · GOButton · STICK30 · STICK500 · RACK1 · RACK2 · TLCard-R · GTC-R · PROGMAN

CONT-R15

CONT-R15C

CONT-R15 48

CONT-R15T

· Quadro di manovra per controllo di motori a 24 V dc per porte di garage sezionali, basculanti,   
 battenti e scorrevoli d’uso residenziale, condominiali e industriali.
· Funzionamento a tempo o a impulsi (sensore HALL).
· Funzione ricerca di riferimento.
· Regolazione tempo funzionamento indipendente aprire/chiudere.
· Regolazione tempo di attesa automatico.
· Apprendimento o autoapprendimento di sforzi del percorso e arresto per eccesso di consumo   
 (collisione o finecorsa meccanico).
· Sensibilità rilevamento sovraconsumo regolabile.
· Può funzionare in modo automatico, semiautomatico (senza chiusura automatico) o uomo presente  
 (por pulsanti o via radio).
· Mediante selettore opzioni e con la scheda TL-Card-R, si può scegliere tra luce garage (tempo  
 manovra + 30 secondi), lampeggiamento o elettroserratura.
· Mediante selettore d’opzioni si può anche selezionare chiusura automatica, funzionamento uomo  
 presente, non inversione all’apertura e arresto morbido, tra le altre cose.
· Consente funzione BACK JUMP in apertura e chiusura.
· Apertura pedonale.
· Viene inibito l’ingresso della costa di sicurezza negli ultimi 4 cm della corsa.
· Connettore per programmatore di funzioni e diagnostici (PROGMAN).
· Indicatori di stato mediante led SAFETY e ERROR.
· Ricevitore 868 MHz 15 codici incorporato.
· Selettore di entrata attiva. Non è necessario far ponte con le entrate di sicurezza che non si utilizzano.

· Alimentazione quadro 0-12-24Vac.
· Trasformatore 0-12-24Vdc/100VA o 15VA (fornito separatamente).
· Alimentazione/Pot. max. motore da 24Vdc/100 VA o 150VA (in funzione del trasformatore).
· Receptor de 15 códigos integrado Motion 868 MHz.
· Connettore scheda radio 433 o 868 MHz.
· Connettore per scheda semaforo o scheda lampeggiatore.
· Programmazione digitale tempi di funzionamento o autoprogrammazione.
· Ingresso pulsante apertura, chiusura e arresto.
· Spia luminosa di rete.
· Entrata per connessione encoder o sensore hall (+, SH, -) tipo NPN a 5Vdc necessaria per il 
 funzionamento a impulsi.
· Ingressi finecorsa apertura e chiusura indipendenti.
· Entrata unica per banda di sicurezza, agisce in apertura e chiusura.
· Ingressi di sicurezza a contatto NC chiusura.
· Uscita 24Vac (max. 400mA).
· Morsetti estraibili.
· Senza scatola
· Dimensioni piastra: 160 x 83 x 27 mm.

· Uguale a CONT-R15 ma con scatola e trasformatore 0-12-24Vdc / 100VA.
· IP54.
· Dimensioni scatola: 225 x 195 x 85 mm.

· Come CONT-R15 ma per motori da 48Vdc.

· Come CONT-R15 ma con modalità antincendio (priorizza la manovra di chiusura).
· Connessione batteria 12 V dc (se si sconnette l’alimentazione del quadro, questo funzionerà fino ad 
 esaurimento batteria a velocità lenta).
· Dimensioni scatola: 160 x 83 x 27  mm.

STICK
NEOCELL

IRS

FOTOCELLULA

QUADRI DI
MANOVRA

BASE · WAVE
ACCESS

RICEVITORI 868 MHz

TRANSMETTITORI 868 MHz

radio 868 MHz
100 metri

radio 868 MHz
100 metri

GOPush GOButton

FreeT FreeTH

GOBio GOBioe

GOSwitchGOKey

GO 
GOPro
GoEvo

 GO mini
GOPro mini
GoEvo mini

EVOProx STEELProx
Motion

ECOTag
MOTIONTag

EVOTag

MOTIONCard
EVOCard

prossimità
13,56 MHz
3 a 6 cm

RadioBandOS RadioBandTBX

RadioBandB

RadioBandUMS RadioBandRU

radio 868 MHz
10 metri

radio 868 MHz
10 metri
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quadro di manovra in corrente 
continua 

CONT-R20C

In conformità con la normativa europea 
Una nuova generazione di quadri di manovra progettata e predispos-
ta per adempiere ai requisiti della norma IN 13241-1: 2003 per porte 
industriali, commerciali, per garage e portoni, con particolare atten-
zione alla manovra motorizzata sicura, oggetto della norma europea 
IN 12453.
 
Design
Scatole pratiche, dal gradevole formato e a tenuta stagna con lo spazio 
per il cablaggio ed il condensatore Motore.

Quadri versatili
Una estesa e potente gamma di quadri per applicazioni in negozi, ga-
rage domestici, piccoli e grandi condomini, industrie, ecc.

Affidabilità ottima
La minuziosa selezione dei componenti e gli esaustivi test effettuati in 
reali condizioni di utilizzo consentono di assicurare un’ottima affidabilità 
dell’ installazione.

Risparmio del tempo e maggiore precisione
La programmazione digitale consente un adattamento e una program-
mazione più rapide e precise del quadro per qualsiasi tipo di porta. Non 
impiega più di cinque minuti ad apprendere il percorso nella totalità del 
suo ciclo.

Quadri di manovra a corrente continua per 

porte battenti d’uso residenziale e 

condominiale.
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essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

quadri di manovra in corrente continua 
piattaforma quadri di manovra

QUADRI DI MANOVRA

ACCESSORI

GOKey-S/-E · GO-Switch-S/-E · GOButton · STICK30 · STICK15HP · STICK500 · RACK1 · RACK2 · PROGMAN

STICK
NEOCELL

IRS

FOTOCELLULA

QUADRI DI
MANOVRA

BASE · WAVE
ACCESS

RICEVITORI 868 MHz

TRANSMETTITORI 868 MHz

radio 868 MHz
100 metri

radio 868 MHz
100 metri

GOPush GOButton

FreeT FreeTH

GOBio GOBioe

GOSwitchGOKey

GO 
GOPro
GoEvo

 GO mini
GOPro mini
GoEvo mini

EVOProx STEELProx
Motion

ECOTag
MOTIONTag

EVOTag

MOTIONCard
EVOCard

prossimità
13,56 MHz
3 a 6 cm

CONT-R20C
· Quadro di manovra per controllo di 2 motori a 24V dc per porte di garage battenti d’uso residenziale e  
 condominiali.
· Funzionamento a tempo o a impulsi (sensore HALL).Non funziona a tempi.
· Funzione ricerca di riferimento.
· Regolazione tempo funzionamento indipendente aprire/chiudere.
· Regolazione tempo di attesa automatico.
· Apprendimento o autoapprendimento di sforzi del percorso e arresto per eccesso di consumo   
 (collisione o finecorsa meccanico).
· Sensibilità rilevamento sovraconsumo regolabile.
· Può funzionare in modo automatico, semiautomatico (senza chiusura automatico).
· Mediante selettore d’opzioni si può selezionare chiusura automatica, funzionamento 1 o 2 motori, non  
 inversione all’apertura e arresto morbido, tra le altre cose.
· Consente funzione BACK JUMP in apertura e chiusura.
· Colpo d’inversione.
· Apertura pedonale.
· Uscita per serratura elettrica.
· Viene inibito l’ingresso della costa di sicurezza negli ultimi 4 cm della corsa.
· Connettore per programmatore di funzioni e diagnostico.
· Indicatori di stato mediante led SAFETY e ERROR.
· Ricevitore 868 MHz 15 codici incorporato.
· Selettore di entrata attiva. Non è necessario far ponte con le entrate di sicurezza che non si utilizzano.

· Alimentazione quadro 0-12-24Vac.
· Trasformatore 0-12-24Vdc / 150VA.
· Alimentazione/Pot. max. motore da 24Vdc / 150VA.
· Receptor de 30 códigos integrado Motion 868 MHz.
· Connettore scheda radio 433 o 868 MHz.
· Programmazione digitale tempi di funzionamento o autoprogrammazione.
· Ingresso pulsante apertura, chiusura e arresto.
· Spia luminosa di rete.
· Connessione batteria 12 V dc (se si sconnette l’alimentazione del quadro, questo funzionerà fino ad 
 esaurimento batteria a velocità lenta).
· Entrata per connessione encoder o sensore hall (+, SH, -) tipo NPN a 5Vdc necessaria per il 
 funzionamento a impulsi.
· Ingressi di sicurezza a contatto NC apertura e chiusura indipendenti.
· Uscita 24Vac (max. 1A).
· Uscita esente da tensione per contatto luce di garage, max. 100W a 230Vac (1 secondo o tempo 
 manovra + 30 secondi).
· Uscita esente da tensione a contatto intermittente per lampadina lampeggiamento, max. 100W.
· Morsetti estraibili.
· IP54.
· Dimensioni scheda: 225 x 195 x 85 mm.

RadioBandOS RadioBandTBX

RadioBandB

RadioBandUMS RadioBandRU

radio 868 MHz
10 metri

radio 868 MHz
10 metri
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accessori per quadri di manovra

GTC-R · TLCard
MTC1 · PROGMAN 

PLACAEL · PLACAELM

GTC-R · TLCard-R · TLCard-BHR · MTC1
PLACAEL · PLACAELM

CM mette a sua disposizione una 

vasta varietà di schede per poter 

aumentare le prestazioni dei suoi 

apparecchi.

Applicabile alle porte 
avvolgibile · basculante · scorrevole 

battente · sezionale · ghigliottina
rapida · vetro
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sitúese por delante con tecnología y imaginación

accessori per quadri di manovra
piattaforma quadri di manovra

	 	 		

ACCESSORI PER QUADRI DI MANOVRA

GTC-R

 TLCard-R

 TLCard-BHR

MTC1

PLACAEL

PLACAELM

· Scheda di lampeggiamento.
· Uscite: 1.
· Consente di connettere lampadina per lampeggiamento a 220 V ac.

· Scheda di semafori con regolazione di traffico (secondo il quadro di manovre) e/o segnalazione.
· Uscite: 4.
· Consente di commutare tutte le uscite a 24 V ac/dc o tutte a 230 V ac.

· Scheda di semafori con regolazione di traffico (secondo il quadro di manovre) e/o segnalazione.
· Uscite: 4.
· Consente di commutare tutte le uscite a 24 V ac/dc o tutte a 230 V ac.

· Alimentazione 12 V dc (del connettore di quadro).
· Frequenza di oscillazione da 40 KHz a 140 KHz.
· Induttanza spira da 30µH a 250µH.
· Num. spire collegabili: 1.
· Temperatura di funzionamento da – 20°C a + 85°C (fino a 98% Hr).
· Dimensioni: 60 x 48 x 17 mm.

· Piastra opzionale per governare elettroserrature nei quadri di manovra BASIC+HR in tutte le loro versioni.

· Piastra opzionale per governare chiusure motorizzate nei quadri di manovra BASIC+HR in tutte le loro  
 versioni.

In conformità con la normativa europea 
Una nuova generazione di quadri di manovra progettata e predisposta 
per adempiere ai requisiti della norma IN 13241-1: 2003 per porte in-
dustriali, commerciali, per garage e portoni, con particolare attenzione 
alla manovra motorizzata sicura, oggetto della norma europea IN 12453.
 
Design
Scatole pratiche, dal gradevole formato e a tenuta stagna con lo spazio 
per il cablaggio ed il condensatore Motore.

Quadri versatili
Una estesa e potente gamma di quadri per applicazioni in negozi, garage 
domestici, piccoli e grandi condomini, industrie, ecc.

Affidabilità ottima
La minuziosa selezione dei componenti e gli esaustivi test effettuati in 
reali condizioni di utilizzo consentono di assicurare un’ottima affidabilità 
dell’ installazione.

Risparmio del tempo e maggiore precisione
La programmazione digitale consente un adattamento e una program-
mazione più rapide e precise del quadro per qualsiasi tipo di porta. Non 
impiega più di cinque minuti ad apprendere il percorso nella totalità del 
suo ciclo.

PRODOTTI PER 
PORTA

INDICE 
GENERALE

CATALOGO DEI 
PRODOTTI 



PC15

p
ia

tt
af

o
rm

a 
q

ua
d

ri
 d

i 
m

an
o

vr
a

q
ua

d
ri 

d
i m

an
ov

ra
 m

on
of

as
e

Applicabile alle porte
battenti · scorrevoli · sezional

basculanti · scorrevoli
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quadro di manovra monofase

In conformità con la normativa europea 
Una nuova generazione di quadri di manovra progettata e predisposta 
per adeguarsi ai requisiti della norma EN 13241-1 per porte industriali, 
commerciali, di garage e portoni, con speciale enfasi sulla manovra 
motorizzata sicura, oggetto della norma europea EN 12453.

Progettazione 
Nuova gamma di quadri di manovra creata per adeguarsi al massimo 
alle necessità di ciascuna installazione. 
La gamma è progettata seguendo il modello di modularità, che con-
sente di personalizzare il quadro di manovra dall’imballaggio fino al sof-
tware, passando per tutti gli aspetti come la luce di cortesia, i pulsanti 
esterni, il pulsante di arresto di emergenza, il supporto per installazione 
a parete, le viti, le cerniere, le lingue del manuale di installazione... e altre 
prestazioni come la personalizzazione di entrate e uscite.

Quadri versatili
Concetto “come tu lo vuoi” di quadro totalmente personalizzato a se-
conda delle necessità del cliente. Tutte le opzioni e funzioni del quadro 
possono essere configurate e modificate da JCM (software compreso 
di serie), ed essere modificate successivamente via radio, per pros-
simità, mediante cavo o direttamente sul quadro del cliente o nell’in-
stallazione. Inoltre, la cassetta è progettata in modo da poter essere 
ruotata di 180° per continuare a vedere il display (nel caso in cui vi sia) 
in posizione corretta.

Ottima affidabilità 
La nuova gamma di quadri di manovra JCM risponde alle necessità di 
massima flessibilità e ottimizzazione del prodotto che ogni giorno di più 
ci vengono poste dai nostri clienti, senza trascurare la qualità e l’inno-
vazione che ci caratterizzano.

Risparmio di tempo e maggiore precisione 
Nuove schede di configurazione inseribili in tutti i modelli (scheda po-
tenziometri, scheda display e scheda LCD) oltre alla già utilizzata pro-
grammazione digitale. La scheda display mostra in ogni momento lo 
stato del quadro ed è visibile dall’esterno con il coperchio chiuso. 
Vengono anche incorporate nuove funzioni come blocco di parametri 
con password,  avviso di manutenzione e rilevazione di arresto motore 
per finecorsa.
Il nuovo strumento di programmazione VERSUSProg permette la re-
golazione a distanza dei parametri del quadro senza bisogno di cavi. 
Permette anche di configurare i parametri del quadro senza necessità 
di estrarlo dall’imballaggio di cartone.

VERSUSM10

www.jcm-tech.com

VERSUSM10

Quadri di manovra monofase 

configurabile per porte battenti, 

scorrevoli, sezionali, basculanti, 

scorrevoli, libro e barriere.
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essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

piattaforma quadri di manovra
quadri di manovra monofase

QUADRI DI MANOVRA

·  Quadri di manovra per controllo di motori monofase.
·  Alimentazione/Pot. Max. Motore da 230V/1CV (0,75kW) monofase.
·  Azionamento motore mediante relè, senza regolazione potenza motore né arresto dolce.
·  Ricevitore 868MHz 30 codici incorporato con possibilità di ampliamento a 500 codici.
·  Pulsanti PROG e START in piastra per la regolazione del tempo di attesa automatico e funzionamento indipendente di apertura/chiusura. 
·  Compatibile con scheda potenziometri e display.
·  Indicatore luminoso di rete.
·  Indicatore di entrata-uscita attivo.
·  Indicatore di stato mediante led ERRORE o schede display.
·  Rilevazione di arresto motore mediante finecorsa o rilevazione di battuta meccanica.
·  Rilevazione di guasti di funzionamento.
·  Contatore di manovre per avviso di manutenzione.
·  Memoria per 10 errori. Si possono consultare con strumento di programmazione VERSUSProg o con scheda display. 
·  Ingresso DC per aggiungere potenza alle uscite di 12/24V DC, nel caso in cui vi fosse un consumo eccessivo in una qualsiasi di esse.

1 uscita fissa da 12/24VDC max.200mA 
(consumo massimo totale uscite)

1 uscita configurabile da 12/24V DC 
max.200mA (consumo massimo 

totale uscite)

2 ingressi indipendenti 
configurabili

Connettore per scheda di espansione 
funzioni (scheda semafori, ricevitore 
RadioBand 2G, …)

Selettore opzioni a 2 posizioni con 
funzione configurabile

Ingresso per pulsanti APERTURA-
ARRESTO-CHIUSURA in coperchio

Uscita per luce di cortesia 
in coperchio

Con scheda Display, visualizzazione 
stato funzionamento e 
configurazione parametri

Pulsanti in coperchio con funzione 
configurabile (di default: 
APERTURA-ARRESTO-CHIUSURA)

Luce di cortesia. Configurabile 
durata e intermittenze

Interruttore 230V AC con 
indicazione luminosa

Lucchetto per maggiore sicurezza 
antimanipolazione

Fino a 4 ingressi cavo nella parte 
inferiore e 2 in quella laterale.

Cerniere opzionali e 
intercambiabili apertura 

destra/sinistra

Spazio libero per accessori come 
fissaggio condensatore motore e 
morsetti per connessione di terra

RadioBandOS

RadioBandB RSENST

RSENST GL

NEOCELL
IRS

FOTOCELLULA

RadioSecR

QUADRI DI 
MANOVRA

BASE · WAVE
ACCESS

RICEVITORI 868 MHz

TRANSMETTITORI 868 MHz

radio 868 MHz
100 metri

radio 868 MHz
100 metri

GOPush GOButton

FreeT FreeTH

GOBio GOBioe

GOSwitchGOKey

GO 
GOPro
GOEvo

 GO mini
GOPro mini
GoEvo mini

EVOProx STEELProx
Motion

ECOTag
MOTIONTag

EVOTag

MOTIONCard
EVOCard

prossimità
13,56 MHz
3 a 6 cm

radio 868 MHz
100 metri

VERSUSM10

152 mm 88 mm12 mm

10 mm

180 mm

24 mm

Connettore per programmatore 
di funzioni e diagnostica 
VERSUSProg)

24 mm
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Applicabile alle porte
battenti · scorrevoli · sezional

basculanti · scorrevoli
libro · barriere
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quadro di manovra monofase

In conformità con la normativa europea 
Una nuova generazione di quadri di manovra progettata e predisposta 
per adeguarsi ai requisiti della norma EN 13241-1 per porte industriali, 
commerciali, di garage e portoni, con speciale enfasi sulla manovra 
motorizzata sicura, oggetto della norma europea EN 12453.

Progettazione 
Nuova gamma di quadri di manovra creata per adeguarsi al massimo 
alle necessità di ciascuna installazione. 
La gamma è progettata seguendo il modello di modularità, che con-
sente di personalizzare il quadro di manovra dall’imballaggio fino al sof-
tware, passando per tutti gli aspetti come la luce di cortesia, i pulsanti 
esterni, il pulsante di arresto di emergenza, il supporto per installazione 
a parete, le viti, le cerniere, le lingue del manuale di installazione... e altre 
prestazioni come la personalizzazione di entrate e uscite.

Quadri versatili
Concetto “come tu lo vuoi” di quadro totalmente personalizzato a se-
conda delle necessità del cliente. Tutte le opzioni e funzioni del quadro 
possono essere configurate e modificate da JCM (software compreso 
di serie), ed essere modificate successivamente via radio, per pros-
simità, mediante cavo o direttamente sul quadro del cliente o nell’in-
stallazione. Inoltre, la cassetta è progettata in modo da poter essere 
ruotata di 180° per continuare a vedere il display (nel caso in cui vi sia) 
in posizione corretta.

Ottima affidabilità 
La nuova gamma di quadri di manovra JCM risponde alle necessità di 
massima flessibilità e ottimizzazione del prodotto che ogni giorno di più 
ci vengono poste dai nostri clienti, senza trascurare la qualità e l’inno-
vazione che ci caratterizzano.

Risparmio di tempo e maggiore precisione 
Nuove schede di configurazione inseribili in tutti i modelli (scheda po-
tenziometri, scheda display e scheda LCD) oltre alla già utilizzata pro-
grammazione digitale. La scheda display mostra in ogni momento lo 
stato del quadro ed è visibile dall’esterno con il coperchio chiuso. 
Vengono anche incorporate nuove funzioni come blocco di parametri 
con password,  avviso di manutenzione e rilevazione di arresto motore 
per finecorsa.
Il nuovo strumento di programmazione VERSUSProg permette la re-
golazione a distanza dei parametri del quadro senza bisogno di cavi. 
Permette anche di configurare i parametri del quadro senza necessità 
di estrarlo dall’imballaggio di cartone.

VERSUSM30 · VERSUSM20

www.jcm-tech.com

VERSUSM20
VERSUSM30

Quadri di manovra monofase 

configurabile per porte battenti, 

scorrevoli, sezionali, basculanti, 

scorrevoli, libro e barriere.
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essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

piattaforma quadri di manovra
quadri di manovra monofase

   

QUADRI DI MANOVRA

·  Quadri di manovra per controllo di motori monofase.
·  Alimentazione/Pot. Max. Motore da 230V/1CV (0,75kW) monofaseo.
·  Azionamento motore mediante relè, senza regolazione potenza motore né arresto dolce.
·  Ricevitore 868MHz 30 codici incorporato con possibilità di ampliamento a 500 codici.
·  Pulsanti PROG e START in piastra per la regolazione del tempo di attesa automatico e   
 funzionamento indipendente di apertura/chiusura.  
·  Compatibile con scheda potenziometri, display e LCD.
·  Indicatore luminoso di rete.
·  Indicatore di entrata-uscita attivo.
·  Indicatore di stato mediante led ERRORE o schede display.
·  Rilevazione di arresto motore mediante finecorsa o rilevazione di battuta meccanica.
·  Rilevazione di guasti di funzionamento.
·  Contatore di manovre per avviso di manutenzione.
·  Memoria per 10 errori con data e ora. Si possono consultare con strumento di 
 programmazione VERSUSProg o con scheda display e LCD. 
·  Controllo consumo degli accessori.
·  Ingresso DC per aggiungere potenza alle uscite di 12/24V DC, nel caso in cui vi fosse un   
 consumo eccessivo in una qualsiasi di esse.

·  Memoria per 10 errori senza 
 data e ora. 
· Si possono consultare con strumento 
 di programmazione VERSUSProg o 
 con scheda display y LCD.
·  Senza controllo consumo degli accessori.
·  2 uscite configurabili di 12/24Vdc max.600mA 
 (consumo massimo totale uscite).
·  1 uscita di contatto configurabile max.6A.
·  Senza entrata dedicata in entrata dedicata per bande 
 di sicurezza ottiche.

Idem a VERSUSM30 
con le seguenti differenze:

3 uscite configurabili da 12/24V DC 
max.900mA (consumo 
massimo totale uscite)

2 uscite di contatto 
configurabili max.6A

5 ingressi indipendenti 
configurabili

1 ingresso dedicato per bande 
di sicurezza ottiche

Connettore RS-485 per finecorsa 
digitali e altri accessori

Connettore per programmatore di 
funzioni e diagnosi (VERSUSProg)

Connettore per scheda di espansione 
funzioni (scheda semafori, ricevitore 
RadioBand 2G, …)

Ingresso per pulsante ARRESTO 
EMERGENZA e pulsanti APERTURA-

ARRESTO-CHIUSURA in coperchio

Uscita per luce di cortesia in coperchio

Con scheda Display, visualizzazione 
stato funzionamento e 
configurazione parametri

Pulsanti in coperchio con funzione 
configurabile (di default: 
APERTURA-ARRESTO-CHIUSURA)

Luce di cortesia. Configurabile 
durata e intermittenze

Connettore per sensore 
Hall 5/12V DC PNP/NPN

Interruttore 230V AC con indicazione 
luminosa o interruttore sezionatore 

in coperchio

Pulsante ARRESTO DI EMERGENZA

Lucchetto per maggiore sicurezza 
antimanipolazione

Fino a 9 ingressi cavo nella parte 
inferiore, 2 in quella laterale e 5 nella 
parte superiore  

Cerniere opzionali e intercambiabili 
apertura destra/sinistra

Spazio libero per accessori come 
fissaggio condensatore motore e 
morsetti per connessione di terra 

VERSUSM30 VERSUSM20

RadioBandOS

RadioBandB RSENST

RSENST GL

NEOCELL
IRS

FOTOCELLULA

RadioSecR

QUADRI DI 
MANOVRA

BASE · WAVE
ACCESS

RICEVITORI 868 MHz

TRANSMETTITORI 868 MHz

radio 868 MHz
100 metri

radio 868 MHz
100 metri

GOPush GOButton

FreeT FreeTH

GOBio GOBioe

GOSwitchGOKey

GO 
GOPro
GOEvo

 GO mini
GOPro mini
GoEvo mini

EVOProx STEELProx
Motion

ECOTag
MOTIONTag

EVOTag

MOTIONCard
EVOCard

prossimità
13,56 MHz
3 a 6 cm

radio 868 MHz
100 metri

STICK
Selettore opzioni a 7 posizioni con 
funzione configurabile

Connettore ricevitore a innesto

225 mm 24 mm

285 mm

27 mm

12 mm

10 mm 27 mm

92 mm
117 mm
124 mm
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Quadro di manovra monofase
“a uomo presente”

ROLL868 DMR

www.jcm-tech.com

Quadro di manovra monofase

“a uomo presente” per porte avvolgibili. ROLL868 DMR · ROLL868 DMR-P



jcmtechnologies
essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

quadri di manovra monofase 
piattaforma quadridi manovra

Conformi alla normativa europea
Una nuova generazione di quadri di manovra progettata e preparata per 
conformarsi ai requisiti della norma EN 13241-1: 2003 per porte indus-
triali, commerciali, di garage e portoni, con enfasi particolare sulla mano-
vra motorizzata sicura, oggetto della norma europea EN 12453.

Design
Cassette di forma gradevole, a tenuta stagna e pratiche. Con spazio per 
cablaggi e condensatore motore.

Quadri versatili
Una gamma di quadri estesa e potente per applicazioni in esercizi com-
merciali, garage domestici, piccole e grandi comunità, industrie…

Affidabilità ottimale
La selezione minuziosa dei componenti e i test esaustivi effettuati in con-
dizioni reali di utilizzazione permettono di assicurare un’affidabilità otti-
male dell’installazione.

Risparmio di tempo e maggiore precisione
La programmazione digitale permette di effettuare più rapidamente e 
con maggiore precisione l’adattamento e la programmazione del qua-
dro a qualsiasi tipo di porta. Non occorrono più di cinque minuti per 
l’apprendimento del tragitto in tutto il suo ciclo.

  

QUADRI DI MANOVRA ACCESSORI

ROLL868 DMR
· Quadro di manovra per porte avvolgibili di uso residenziale e 
 commerciale.
· Può funzionare “a uomo presente” o in regime semiautomatico  
 misto (apertura in automatico, chiusura a uomo presente) 
 mediante selettore di opzioni.
· Non ha entrate di sicurezza.
· Lavora esclusivamente con trasmettitori a uomo presente.
· Ricevitore 868 MHz, 30 codici incorporati.

· Alimentazione/Potenza max motore 230V/0,75CV (0,75KW) monofase.
· Ricevitore di 30 codici integrati Motion 868 MHz.
· Numero di canali: 2 (OPEN e CLOSE).
· Indicatore luminoso di rete.
· Morsetti di alimentazione e del motore estraibili.
· Range di attivazione “a uomo presente” regolabile mediante 
 potenziometro.
· Consumo a riposo/in funzione 20 mA/70 mA.
· Temperatura di funzionamento: da -20 °C a +85 °C.
· IP54 (con premistoppa IP65).
· Dimensioni 740 × 220 × 55 mm.

GOMINI HP 
GO2 HP
GO4 HP
GOSwitch-S/-E
GOButton

QUADRO DI 
MANOVRA

Radio 868MHz - 2 metri regolabile

ROLL868 DMR-P
· Uguale al modello ROLL868 DMR, ma con ingresso pulsante 
APERTURA - CHIUSURA - ARRESTO.

GOButtonGOSwitch

GO2 HP GOMINI HP GO4 HP
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VERSUSM8

www.jcm-tech.com

VERSUSM8

Applicabile alle porte
battenti · scorrevoli · sezional

basculanti · scorrevoli
libro · barriere quadro di manovra monofase

In conformità con la normativa europea 
Una nuova generazione di quadri di manovra progettata e predisposta 
per adeguarsi ai requisiti della norma EN 13241-1 per porte industriali, 
commerciali, di garage e portoni, con speciale enfasi sulla manovra 
motorizzata sicura, oggetto della norma europea EN 12453.

Progettazione 
Nuova gamma di quadri di manovra creata per adeguarsi al massimo 
alle necessità di ciascuna installazione. 
La gamma è progettata seguendo il modello di modularità, che con-
sente di personalizzare il quadro di manovra dall’imballaggio fino al sof-
tware, passando per tutti gli aspetti come la luce di cortesia, i pulsanti 
esterni, il pulsante di arresto di emergenza, il supporto per installazione 
a parete, le viti, le cerniere, le lingue del manuale di installazione... e altre 
prestazioni come la personalizzazione di entrate e uscite.

Quadri versatili
Concetto “come tu lo vuoi” di quadro totalmente personalizzato a se-
conda delle necessità del cliente. Tutte le opzioni e funzioni del quadro 
possono essere configurate e modificate da JCM (software compreso 
di serie), ed essere modificate successivamente via radio, per pros-
simità, mediante cavo o direttamente sul quadro del cliente o nell’in-
stallazione. Inoltre, la cassetta è progettata in modo da poter essere 
ruotata di 180° per continuare a vedere il display (nel caso in cui vi sia) 
in posizione corretta.

Ottima affidabilità 
La nuova gamma di quadri di manovra JCM risponde alle necessità di 
massima flessibilità e ottimizzazione del prodotto che ogni giorno di più 
ci vengono poste dai nostri clienti, senza trascurare la qualità e l’inno-
vazione che ci caratterizzano.

Risparmio di tempo e maggiore precisione 
Vengono incorporate nuove funzioni come blocco di parametri con 
password,  avviso di manutenzione e rilevazione di arresto motore per 
finecorsa.
Il nuovo strumento di programmazione VERSUSProg permette la re-
golazione a distanza dei parametri del quadro senza bisogno di cavi. 
Permette anche di configurare i parametri del quadro senza necessità 
di estrarlo dall’imballaggio di cartone.

Quadri di manovra monofase 

configurabile per porte battenti, 

scorrevoli, sezionali, basculanti, 

scorrevoli, libro e barriere.
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essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

piattaforma quadri di manovra
quadri di manovra monofase

RadioBandOS

RadioBandB RSENST

RSENST GL

RadioSecR

QUADRI DI 
MANOVRA

BASE · WAVE
ACCESS

RICEVITORI 868 MHz

TRANSMETTITORI 868 MHz

radio 868 MHz
100 metri

radio 868 MHz
100 metri

GOPush GOButton

FreeT FreeTH

GOBio GOBioe

GOSwitchGOKey

GO 
GOPro
GOEvo

 GO mini
GOPro mini
GoEvo mini

EVOProx STEELProx
Motion

ECOTag
MOTIONTag

EVOTag

MOTIONCard
EVOCard

prossimità
13,56 MHz
3 a 6 cm

radio 868 MHz
100 metri

QUADRI DI MANOVRA

·  Quadri di manovra per controllo di motori monofase.
·  Alimentazione/Pot. Max. Motore da 230V/1CV (0,75kW) o 1,2 kW monofase.
·  Azionamento motore mediante relè, senza regolazione potenza motore né arresto dolce.
·  Ricevitore 868MHz 30 codici incorporato con possibilità di ampliamento a 500 codici.
·  Indicatore luminoso di rete.
·  Indicatore di entrata attivo.
·  Indicatore di stato mediante led ERRORE.
·  Rilevazione di arresto motore mediante finecorsa o rilevazione di battuta meccanica.
·  Rilevazione di guasti di funzionamento.

1 uscita fissa da 12/24VDC max.300mA 
(consumo massimo totale uscite)

1 uscita configurabile da 12/24V DC 
max.300mA (consumo massimo 

totale uscite)

3 ingressi indipendenti 
configurabili

2 uscite configurabili 
senza potenziale

Ingresso per pulsanti APERTURA-
ARRESTO-CHIUSURA in coperchio

Uscita per luce di cortesia in coperchio

Connettore per scheda di espansione 
funzioni (scheda semafori, ricevitore 
RadioBand 2G, …)

pulsanti APERTURA-CHIUSURA

Selettore opzioni a 4 posizioni con 
funzione configurabile

Pulsanti in coperchio con funzione 
configurabile (di default: APERTURA-
ARRESTO-CHIUSURA)

Luce di cortesia. Configurabile 
durata e intermittenze

Interruttore 230V AC con 
indicazione luminosa

Lucchetto per maggiore sicurezza 
antimanipolazione

Fino a 4 ingressi cavo nella parte 
inferiore e 2 in quella laterale.

Cerniere opzionali e 
intercambiabili apertura 

destra/sinistra

Spazio libero per accessori come 
fissaggio condensatore motore e 
morsetti per connessione di terra

VERSUSM8

Connettore per programmatore 
di funzioni e diagnostica 
VERSUSProg)

152 mm 88 mm12 mm

10 mm

180 mm

24 mm

24 mm

FOTOCELLULA
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Applicabile a porte
avvolgibile · basculante · scorrevole 

battente · sezionale · rapida 
girevoli · vetro · barriere 

jc
m

te
ch

no
lo

gi
es

es
se

re
 u

n 
pa

ss
o 

av
an

ti 
co

n 
te

cn
ol

og
ia

 e
 im

m
ag

in
az

io
ne

scheda plug-in per la notifica di 
malfunzionamenti a telefono 

cellulare tramite SMS

V-GSM

www.jcm-tech.com

Scheda plug-in inseribile nei quadri VERSUS 

per la notifica di malfunzionamenti a 

vari telefoni cellulari tramite SMS. V-GSM
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essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

accessori per quadri quadri di manovra

   

  

SCHEDA

UTILE PER

V-GSM
·  Scheda GSM a banda dual.
·  Lista contenente fi no a 10 telefoni cellulari abilitati a ricevere notifi ca dei malfunzionamenti.
·  Si connette automaticamente alla rete GSM.
·  SIM protetta mediante PIN.
·  Connettore di antenna SMA.
·  Pulsante di inoltro di notifi che di malfunzionamento.
·  Fino a 8 led per indicare lo stato del sistema.
·  Lista dei malfunzionamenti che si possono confi gurare per un successivo invio ai telefoni cellulari  
 programmati:
 -  Limite di manovre massimo.
 -  Errore di autotest della fotocellula in chiusura.
 -  Errore di autotest della fotocellula in apertura.
 -  Errore di costa resistiva o ottica in chiusura.
  - Errore di costa resistiva o ottica in apertura.
 -  RSENS con batteria bassa.
 -  Perdita di copertura della RSENS.
 -  Non si arriva alle battute di arresto meccaniche o ai fi necorsa programmati in apertura o in  
  chiusura. 

Versatilità
• Applicabile a ogni tipo di porta con quadro di manovra VERSUS.
• Possibilità di invio dei diversi malfunzionamenti a telefoni cellulari distinti.
• Possibilità di gestire la frequenza di invio dei malfunzionamenti.

Effi cacia
• Massima effi cacia per il personale di manutenzione delle installazioni,
 grazie al fatto di venire a sapere del malfunzionamento nel momento   
 stesso in cui si verifi ca.
• Il malfunzionamento viene risolto in modo più rapido.

Facilità
• L’installatore/il personale di manutenzione non dovrà muoversi per 
 malfunzionamenti risolvibili dall’utente stesso.

Sicurezza
• Protezione dell’installazione mediante PIN di autenticazione.
• Differenziazione tra telefono MASTER e UTENTE:
 - Solo i telefoni MASTER potranno accedere alla confi gurazione 
  della scheda
 - I telefoni UTENTE ricevono solo notifi ca dei malfunzionamenti 
  programmati tramite telefono MASTER

Tutti i quadri di manovra VERSUS: M8, M10, M20, M30...

piattaforma quadri di manovra
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elementi d’accesso, 
gamma MOTION 868 MHz

JCM TECHNOLOGIES sviluppa da più di 25 anni prodotti e soluzioni 

elettroniche indirizzate alla gestione ed alla sicurezza dei vari tipi di porte, 

cancelli e altri elementi d’arresto automatico.

FreeTH

FreeT

GOFree

GOBio

GOBioe

GO

GOPro

GOEvo

GOSwitch · GOKey · GOPush · GOButton

ECOTag · MOTIONTag · EVOTag · MOTIONCard · EVOCard

EVOProx · STEELProx-MOTION

BASE

WAVE

STICK

DLX500

ACCESS

ANTENNE E INTERFACE 868 MHZ

SCHEDE RELÈ E ACCESSORI

TASTIERE AUTONOME E MULTIPROTOCOLLO

PRODOTTI PER 
PORTA

INDICE 
GENERALE

CATALOGO DEI 
PRODOTTI 
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FreeTH

FreeTH · Free15r · Free30r · Free50r/rs

Applicabile a porte
avvolgibile · correvole · battente

rapida · vetro

sistema mani libere per la 
gestione di persone

Il dispositivo FREE TH consente l’identificazione e la ges-

tione d’individui in un’area delimitata dalle antenne FREE.

Quando il Free TH entra nell’area d’azione dell’antenna 

trigger Free R, questa si attiva inviando un segnale via 

radio che può raggiungere i 100 metri in spazio aperto.

Si tratta di un prodotto polivalente, appositamente con-

cepito per il controllo di erranti, per la localizzazione di 

persone negli edifici, per il controllo della presenza, per 

piani d’emergenza e d’evacuazione, ecc., in aziende, 

uffici, banche, centri sportivi, ospedali e ospizi, tra gli altri.

La sua installazione è molto semplice giacché non richie-

de cablaggio in quanto funziona via radio e le distanze 

d’azione delle antenne trigger vanno da un metro e mez-

zo fino a cinque metri, in funzione del modello.

Versatilità
• Consente di attivare dispositivi in modalità mani libere fino a 100 metri 
 di distanza tra il tag FreeTH e il ricevitore.
• Sistema composto da tag freeTH e trigger Free15r , Free30r o Free 50r.
• Prodotto resistente ai liquidi ed ai colpi.
• Trigger free15r di dimensioni ridotte che possono essere inseriti in
 cassa elettrica (IP 66).
• Trigger Free30 e Free50r vengono forniti con supporti per facilitarne
 l’installazione e l’orientazione.

Precisione
• Il trigger attiva il tag e il tag emette un segnale al ricevitore la cui por-
 tata nominale è di 100 m.
• Consente la lettura simultanea di vari tag.
• Grazie al nuovo concetto di gruppi, consente una gestione di 28 porte 
 in forma indipendente.
• Avviso di batteria bassa.
• Trigger Free50r e Free50rs con entrata d’attivazione. Consente la
 connessione di un rilevatore di presenza, una fotocellula o un rilevato- 
 re magnetico per abilitare l’attivazione del mani libere.
• Free50rs con sensore di presenza incorporato.

Facilità
• La programmazione di tag è molto semplice e viene fatto con il pul-
 sante di apprendimento.
• Il tag deve essere attivato nel ricevitore come un qualsiasi altro
 comando.
• Trigger indipendente, non è necessario il suo cablaggio con il ricevitore.

Gestione d’installazioni condominiali semplificata
Con lo strumento di programmazione ASSISTANT si potrà disporre di:
• Database con tutti gli apparecchi, i trasmettitori e le schede / tag di
 prossimità consegnate in ogni installazione.
• Possibilità di assegnare codici di riserva; si potranno vendere trasmet-
 titori, schede e tag funzionali senza recarsi presso l’installazione.
• Effettuare sostituzioni di trasmettitori, schede e tag rubati o perduti,
 consegnandone uno nuovo e funzionale senza bisogno di recarsi 
 presso l’installazione.
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sistema mani libere per la gestione di persone
elementi d’accesso gamma MOTION 868 MHz

• Effettuare iscrizioni via PIN, che consente di attribuire un codice a 4
 cifre ad un ricevitore e tutti i trasmettitori / elementi di prossimità 
 dovranno avere lo stesso PIN per essere programmati nell’apparecchio. 
 Sono consentiti 2 codici PIN per trasmettitore; disponibile anche con lo 
 strumento di programmazione portatile PROGMAN.
• Possibilità di personalizzare i dispositivi con il codice d’installatore.
• Impostazione dei parametri degli apparecchi, come proibire la pro-
 grammazione via radio e il manuale dei dispositivi.

Elevata affidabilità e il senso di una più ampia 
portada per il utente
• La funzione APS – “Aumento portata software” permette all’utente, in 
 avvicinamento al ricevitore radio, di premere il pulsante in anticipo 
 rispetto ai sistemi esistenti ed alla reale portata radio.
 L’effetto pratico di questa innovativa funzione software è un’obiettiva 
 sensazione di ampia portata radio e quindi una più ampia comodità di  
 funzionamento per l’utente.

TAG TRASMETTITORE

TRIGGER DEL TAG

RICEVITORI

ACCESSORI

FreeTH
·  Portata nominale: 100 metri.
·  Frequenza di trasmissione 868 MHz.
·  Alimentazione: una batteria da 3 V dc tipo CR2032.
·  Durata approssimativa della batteria di 2 anni.
·  Indicatore luminoso delle operazioni, per la batteria bassa, la 
 trasmissione di segnale e la programmazione.
·  Temperatura di funzionamento da –20°C a + 55°C.
·  Scatola di plastica PC IP66.
·  Dimensioni: 48 x 48 x 12 mm.

Free15r · Free30r

Free50r/rs

·  Portata nominale Free15r: 1,5 metri.
·  Portata nominale Free30r: 3 metri.
·  Frequenza di trasmissione 125 KHz.
·  Alimentazione: 12/24Vac/dc.
·  Indicazione delle operazione mediante LED.
·  Entrata pulsante per la programmazione di canali e/o gruppi.
·  Connessione pre-cablaggio.
·  Temperatura di funzionamento da –20°C a + 55°C.
·  Scatola di plastica ABS IP66.
·  Dimensioni Free15r: 87 x 78 x 15 mm.
·  Dimensioni Free30r: 205 x 183 x 14 mm.

·  Trigger con entrata di attivazione.
·  Alcance nominal Free50r: 5 metros.
·  Portata nominale Free50rs: 5 metri. Incorpora sensore di presenza  
 regolabile in grado di rilevare un corpo in movimento da 2,5 a 6,5  
 metri.
·  Frequenza di trasmissione 125 KHz.
·  Alimentazione:  230Vac.
·  Indicazione delle operazione mediante LED.
·  Entrata pulsante per la programmazione di canali e/o gruppi.
·  Connessione pre-cablaggio.
·  Temperatura di funzionamento da –20°C a + 55°C.
·  Scatola di plastica ABS IP66.
·  Dimensioni Free50r:  394,4 x 310,5 x 41,6 mm.
·  Dimensioni Free50rs:  394,4 x 310,5 x 78,7 mm.

FreeTHP
FreeTH con cinturino di plastica da 1 
solo uso resistente all’acqua.

FreeTHT
FreeTH con cinturino di tela 
riutilizzabile resistente all’acqua.

Supporto da parete Free30r, 
Free50r y Free50rs.

Ricevitori MOTION.  BASE, WAVE, STICK, CONNECT, ACCESS500, ACCESS1000 
e quadri di manovra con ricevitore incorporato.

CONCETTO DI GRUPPI

L’utente attiva il trasmettitore al di 
fuori dell’area di copertura.

1

2 Prima di 15 secondi, entra nell’area di 
copertura. La porta rimane chiusa.

3 Il ricevitore riceve il segnale automa-
ticamente senza attivare di nuovo il 
trasmettitore e apre la porta.

Canale 2 - Gruppi 1

Canale 1 - Gruppi 1

Canale 2 - Gruppi 2

Canale 1 - Gruppi 2

Canale 3 - Gruppi 1

Canale 3 - Gruppi 2

Canale 4 - Gruppi 1

Canale 4 - Gruppi 2

Gruppi 1

RICEVITORITRASMETTITORETRIGGER DEL TAG

125 KHz - 1,5 - 3 - 5 metrI 868 MHz - 100 metrI

area copertura ricevitore

area copertura ricevitore

la porta si apre

Gruppi 2

PRODOTTI PER 
PORTA

INDICE 
GENERALE

CATALOGO DEI 
PRODOTTI 
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FreeT

FreeT · Free15r · Free30r · Free50r/rs

Con il sistema mani libere FreeT ti si apriranno tutte le 
porte senza premere nessun pulsante.

Quando il Free T entra nell’area d’azione dell’antenna tri-
gger Free R, questa si attiva inviando un segnale via radio 
che può raggiungere i 100 metri in spazio aperto, apren-
do la porta e consentendo all’utente una totale libertà di 
movimenti.

La famiglia Free T è stata pensata per l’uso in veicoli do-
mestici, commerciali e anche industriali, nonché per l’uso 
individuale dei pedoni sia in ambito privato sia professio-
nale, per il controllo dell’accesso di persone, merci, ecc., 
in garage, uffici, aziende, industrie, ecc.

La sua installazione è molto semplice giacché non richie-
de cablaggio in quanto funziona via radio e le distanze 
d’azione delle antenne trigger vanno da un metro e mez-
zo fino a cinque metri, in funzione del modello.

Versatilità
• Permette di attivare un dispositivo a mani libere posto a 100 m di 
 distanza tra il Tag FreeT ed il ricevitore.
• Sistema composto da tag FreeT e trigger Free15r, Free30r o
 Free50r/rs.

Precisione
• Il trigger attiva il tag e il tag emette un segnale al ricevitore la cui
 portata nominale è di 100 m.
• Consente la lettura simultanea di più tags.
• Grazie al nuovo concetto di gruppi, permette la gestione di 21 porte 
 in forma indipendente.
• Avviso di batteria bassa.
• Dispositivi Free50r e Free50rs con ingresso di attivazione. Permette il 
 collegamento di un detector di presenza, fotocellula o detector 
 magnetico per abilitare il lettore mani libere.
• Free50rs con sensore di presenza incorporato.

Gestione d’installazioni condominiali semplificata
Con lo strumento di programmazione ASSISTANT si potrà disporre di:
• Database con tutti gli apparecchi, i trasmettitori e le schede / tag di
 prossimità consegnate in ogni installazione.
• Possibilità di assegnare codici di riserva; si potranno vendere trasmet-
 titori, schede e tag funzionali senza recarsi presso l’installazione.
• Effettuare sostituzioni di trasmettitori, schede e tag rubati o perduti,
 consegnandone uno nuovo e funzionale senza bisogno di recarsi 
 presso l’installazione.
• Effettuare iscrizioni via PIN, che consente di attribuire un codice a 4
 cifre ad un ricevitore e tutti i trasmettitori / elementi di prossimità 
 dovranno avere lo stesso PIN per essere programmati nell’apparecchio. 
 Sono consentiti 2 codici PIN per trasmettitore; disponibile anche con lo 
 strumento di programmazione portatile PROGMAN.
• Possibilità di personalizzare i dispositivi con il codice d’installatore.
• Impostazione dei parametri degli apparecchi, come proibire la pro-
 grammazione via radio e il manuale dei dispositivi.

Facilità
• La programmazione di tag è molto semplice e viene fatto con il pul-
 sante di apprendimento.

sistema a mani libere per veicoli 
e persone

Applicabile a porte
avvolgibile · basculante · scorrevole 

battente · sezionale · ghigliottina · rapida 
girevoli · vetro · barriere · piloni
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sistema a mani libere per veicoli e persone
elementi d’accesso gamma MOTION 868 MHz

• Il tag deve essere attivato nel ricevitore come un qualsiasi altro
 comando.
• Trigger indipendente, non è necessario il suo cablaggio con il ricevitore.

Elevata affidabilità e il senso di una più ampia 
portada per il utente
• La funzione APS – “Aumento portata software” permette all’utente, in 
 avvicinamento al ricevitore radio, di premere il pulsante in anticipo 
 rispetto ai sistemi esistenti ed alla reale portata radio.
 L’effetto pratico di questa innovativa funzione software è un’obiettiva 
 sensazione di ampia portata radio e quindi una più ampia comodità di  
 funzionamento per l’utente.

Canale 1 - Gruppi 0

Canale 1 - Gruppi 0

CONCETTO DI GRUPPI

Canale 2 - Gruppi 1

Canale 2 - Gruppi 2

Canale 3 - Gruppi 1

Canale 3 - Gruppi 2

Canale  4 - Gruppi 
1

Canale 4 - Gruppi 2

Gruppi 1

Gruppi 2

TAG TRASMETTITORE

TRIGGER DEL TAG

RICEVITORI

ACCESSORI

FreeT
·  Portata nominale: 100 metrI.
·  Frequenza di trasmissione 868 MHz.
·  Alimentazione: una batteria da 3Vdc tipo CR2032.
·  Durata approssimativa della batteria di 2 anni.
·  Indicatore luminoso delle operazioni, per la batteria bassa, la 
 trasmissione di segnale e la programmazione.
·  Pulsante per attivazione volontaria e messa in moto in caso de 
 sconnessione automatica.
·  Temperatura di funzionamento da –20ºC a + 55ºC.
·  Scatola di plastica ABS.
·  DimensionI: 65 x 55 x 10 mm.

Supporto per auto.

Supporto per abiti.

Supporto da parete Free30r, 
Free50r y Free50rs.

Ricevitori MOTION.  BASE, WAVE, STICK, CONNECT, ACCESS500, ACCESS1000 
e quadri di manovra con ricevitore incorporato.

RICEVITORETRASMETTITORETRIGGER DEL TAG

125 KHz - 1,5 - 3 - 5 metrI 868 MHz - 100 metrI

L’utente attiva il trasmettitore al di 
fuori dell’area di copertura.

1

2 Prima di 15 secondi, entra nell’area di 
copertura. La porta rimane chiusa.

3 Il ricevitore riceve il segnale automa-
ticamente senza attivare di nuovo il 
trasmettitore e apre la porta.

area copertura ricevitore

area copertura ricevitore

la porta si apre

Free15r · Free30r

Free50r/rs

·  Portata nominale Free15r: 1,5 metri.
·  Portata nominale Free30r: 3 metri.
·  Frequenza di trasmissione 125 KHz.
·  Alimentazione: 12/24Vac/dc.
·  Indicazione delle operazione mediante LED.
·  Entrata pulsante per la programmazione di canali e/o gruppi.
·  Connessione pre-cablaggio.
·  Temperatura di funzionamento da –20°C a + 55°C.
·  Scatola di plastica ABS IP66.
·  Dimensioni Free15r: 87 x 78 x 15 mm.
·  Dimensioni Free30r: 205 x 183 x 14 mm.

·  Trigger con entrata di attivazione.
·  Portata nominale: Free50r: 5 metri.
·  Portata nominale: Free50rs: 5 metri. Incorpora sensore di presenza  
 regolabile in grado di rilevare un corpo in movimento da 2,5 a 6,5  
 metri.
·  Frequenza di trasmissione 125 KHz.
·  Alimentazione: 230Vac.
·  Indicazione delle operazione mediante LED.
·  Entrata pulsante per la programmazione di canali e/o gruppi.
·  Connessione pre-cablaggio.
·  Temperatura di funzionamento da –20°C a + 55°C.
·  Scatola di plastica ABS IP66.
·  Dimensioni Free50r:  394,4 x 310,5 x 41,6 mm.
·  Dimensioni Free50rs:  394,4 x 310,5 x 78,7 mm.
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Applicabile a porte
avvolgibile · basculante · scorrevole 

battente · sezionale · ghigliottina · rapida 
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GOFreeT · GOFreeR

GOFree

sistema a mani libere per veicoli 
e persone
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Con il sistema GO FREE abbiamo 

pensato a quanto é comodo per una 

persona aprire una porta senza dove 

usare una chiave o premere un tasto.

Quando ci si avvicina al lettore entro una 

certa distanza, il sistema riconosce 

automaticamente gli utenti e concede 

l’accesso ai soli autorizzati.
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Precisione
• Il sistema permette di programmare la distanza dalla quale potremo
 aprire la porta (da 0,5 finor a 20 m circa). Questa operaxione si realizza 
 sul posto, mettendosi alla distanza richiesta dal lettore e premendo il  
 pulsante del tag.
• Il sistema permette la lettura simultanea di piú tag nel lettore.
• La transmissione bi-direzionale offre la risposta sonora del tag delle
 operazioni eseguita (programmazione, invio del segnale di transmissione...)
• Avviso di batterie.

Facilitá
• La programmazione é molto facile e si effettua con il pulsante di appren-
 dimento.

Versatilità
• Permette di attivare dispositivi “senza mani” de 20m (distanza indicativa
 in funzione della velocitá del veicolo) or in modo volontario (con l’uso del 
 tasto) per applicazioni che lo richiedono e con funzioni particolari di 
 programmazione.
• Sistema composto da 1 tag attivo e un lettore compatibile con centrali e
 ricevitori MOTION e che puó essere integrato in qualsiasi sistema di 
 controllo accessi con usata wiegand e ClockeData.
• Lettore di dimensioni ridotte che permette l’incasso in box elettrico (IP66).

GOFreeT
·  Portata regolabile tra 0,5 e 20 m.
·  Frequenza di trasmissione 868 MHz.
·  Alimentazione: 2 batteria da 3Vdc tipo CR2032.
·  Durata approssimativa della batteria di 2 anni.
·  Indicatore acustico delle operazioni, per la batteria bassa, la 
 trasmissione di segnale e la programmazione.
·  Pulsante per attivazione volontaria e messa in moto in caso de 
 sconnessione automatica.
·  Temperatura di funzionamento da  –20ºC a + 55ºC.
·  Scatola di plastica ABS.
·  Dimensioni: 65 x 55 x 10 mm.

RICEVITORI

Ricevitori MOTION.  WAVE, STICK500, ACCESS500 Y ACCESS1000.

GOFreeR
·  Frequenza di trasmissione 868 MHz.
·  Alimentazione: 12Vdc.
·  Indicazione delle operazione mediante LED.
·  Entrata pulsante per la programmazione.
·  Interfaccia di communicazione BUS LIN, Wiegand 26/37, Clock&Data.
·  Connessione pre-cablaggio.
·  Temperatura di funzionamento da  –20ºC a + 55ºC.
·  Scatola di plastica  ABS IP66.
·  Dimensioni: 84 x 75 x 14 mm.

TRIGGER DEL TAG

TAG TRASMETTITORE ACCESSORI

Supporto per auto.

868 MHz - 0,5-20 metri

jcmtechnologies
essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

RICEVITORETRASMETTITORE TRIGGER DEL TAG

sistema a mani libere per veicoli e persone
elementi d’accesso gamma MOTION 868 MHz
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Applicabile a porte
avvolgibile · basculante · scorrevole 

battente · sezionale · ghigliottina 
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GOBio

trasmettitore 868 MHz con 
attivazione biometrica

Il nuovo trasmettitore radio Biometrico 

della JCM è stato disegnato per offrire 

agli utilizzatori, non solo il massimo livello 

di sicurezza, ma un dispositivo 

confortevole ed affidabile.

Fino a 10 impronte digitali possono 

essere programmate nel trasmettitore, 

permettendo, semplicemente passando il 

dito sul lettore, l’apertura di tutte le porte 

programmate.
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Attivazione modo A
Ideale per l’utilizzo in auto.
Si attiva la trasmissione passando il dito predeterminato per 
ciascuna porta, ogni impronta digitale permetterà di aprire 
una porta differente.

Attivazione modo B 
Ideale per utilizzo pedonale.
Permette di preselezionare mediante pulsante la porta da comandare e quindi passare 
l’impronta digitale memorizzata. In questo modo è possibile utilizzare la stessa impronta 
digitale per comandare più porte.

Porta 1
impronta 

digitale del 
pollice

Porta 2
impronta 
digitale 

dell’indice

Puerta 3
impronta 

digitale del 
mignolo

Passo 2
Selezionare il pulsante relativo alla 
porta da comandare.

Passo 1
Abbassare il coperchio del 
trasmettitore.

Passo 3
Passare il dito sul lettore.

Porta 1
Porta 2
Porta 3
Porta 4

L’utente attiva il trasmettitore al di 
fuori dell’area di copertura.

1

2 Prima di 15 secondi, entra nell’area di 
copertura. La porta rimane chiusa.

3 Il ricevitore riceve il segnale automa-
ticamente senza attivare di nuovo il 
trasmettitore e apre la porta.

area copertura ricevitore

area copertura ricevitore

la porta si apre

trasmettitore 868 MHz con attivazione biometrica
elementi d’accesso gamma MOTION 868 MHz

Versatilità
• 2 livelli d’utente per l’uso, Master e di base.
 Master: utente che può impostare (apprendere ed eliminare impronte) e  
 utilizzare il trasmettitore.
 Di base: utente che può utilizzare solo il trasmettitore.

Elevata affidabilità e il senso di una più ampia 
portada per il utente
• La funzione APS – “Aumento portata software” permette all’utente, in 
 avvicinamento al ricevitore radio, di premere il pulsante in anticipo 
 rispetto ai sistemi esistenti ed alla reale portata radio.
 L’effetto pratico di questa innovativa funzione software è un’obiettiva 
 sensazione di ampia portata radio e quindi una più ampia comodità di  
 funzionamento per l’utente.

Maggiore sicurezza
• Sistema di rolling-code ad alta sicurezza con molti bits di criptazione.
• Massima sicurezza grazie alla tecnologia JCM unita ai sistemi d’ultima
 generazione biometrici. Il trasmettitore potrà essere utilizzato solo dalle 
 impronte digitali programmate.

Gestione d’installazioni condominiali semplificata
Con lo strumento di programmazione ASSISTANT si potrà disporre di:
• Database con tutti gli apparecchi, i trasmettitori e le schede / tag di
 prossimità consegnate in ogni installazione.
• Possibilità di assegnare codici di riserva; si potranno vendere trasmet-
 titori, schede e tag funzionali senza recarsi presso l’installazione.
• Effettuare sostituzioni di trasmettitori, schede e tag rubati o perduti,
 consegnandone uno nuovo e funzionale senza bisogno di recarsi 
 presso l’installazione.
• Effettuare iscrizioni via PIN, che consente di attribuire un codice a 4
 cifre ad un ricevitore e tutti i trasmettitori / elementi di prossimità 
 dovranno avere lo stesso PIN per essere programmati nell’apparecchio. 
 Sono consentiti 2 codici PIN per trasmettitore; disponibile anche con lo 
 strumento di programmazione portatile PROGMAN.
• Possibilità di personalizzare i dispositivi con il codice d’installatore.
• Impostazione dei parametri degli apparecchi, come proibire la pro-
 grammazione via radio e il manuale dei dispositivi.

Agilità e rapidità al momento di programmare gli 
apparecchi
• La programmazione dei trasmettitori si effettua via radio senza contatto
 meccanico. 
• Il trasmettitore deve essere iscritto nel ricevitore come qualsiasi altro co- 
 mando.

TRASMETTITORE RICEVITORIACCESSORI

GOBio
·  Trasmettitore biometrico programmabile 868 MHz, 4   
 canali. 
·  Portata nominale 100 m.
·  Memoria: 10 impronte.
·  Alimentazione: batteria al litio 1,5Vdc tipo AAA.
·  Consumo: 200mA
·  Durata batteria di circa 1,5 anni.
·  Indicatore delle operazioni luminoso e acustico per la bat- 
 teria bassa e trasmissione di segnale e programmazione.
·  Scatola plastica PC.
·  Codice cambiante ad alta sicurezza, 19 migliaia di 
 miliardi di combinazioni.
·  Numero di serie marcato a laser.
·  Temperatura di funzionamento da – 20°C a + 55°C.
· DimensionI: 76 x 41 x 15 mm.

Ricevitori MOTION. 
BASE
WAVE
STICK
CONNECT
ACCESS500
ACCESS1000
e quadri di manovra con
ricevitore incorporato.

jcmtechnologies
essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

Supporto per auto.
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trasmettitore 868 MHz con 
attivazione biometrica per 

installazione a porta e/o a muro

GOBioe
 

Trasmettitore biometrico di JCM pda 

installare nella porta o a muro e che offre 

la massima sicurezza, affidabilità e 

comodità all’utente.

Con capacità per 10 impronte digitali che 

possono essere impostate in maniera 

tale che sia sufficiente passare il dito sul 

lettore per aprire le porte programmate.
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TRASMETTITORE RICEVITORI

GOBioe

·  Trasmettitore biometrici programmabile 868 MHz, 4 canali.
·  Portata nominale: 100 m (30 m per versione incassabile e in funzione di la   
 installazione).
·  Memoria: 10 impronte.
·  Alimentazione: 2 batteria al litio 1,5Vdc tipo AAA.
·  Consumo: 200mA.
·  Durata batteria di circa 2,5 anni.
·  Indicatore delle operazioni luminoso e acustico per la batteria bassa e 
 trasmissione di segnale e programmazione.
·  Scatola plastica PC IP65.
·  Codice cambiante ad alta sicurezza, 19 migliaia di miliardi di combinazioni.
·  Numero di serie marcato a laser.
·  Temperatura di funzionamento da -20ºC a +55ºC.
·  Dimensioni: 93 x 93 x 30 mm.

Ricevitori MOTION. 
BASE
WAVE
STICK
CONNECT
ACCESS500
ACCESS1000
e quadri di manovra con
ricevitore incorporato.

jcmtechnologies
essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

trasmettitore 868 MHz con attivazione biometrica per installazione a porta e/o a muro
elementi d’accesso gamma MOTION 868 MHz

Versatilità
• Niente più ricerca delle chiavi, basterà passare il dito per aprire la porta.
• Varietà di finiture che ne consentono la combinazione estetica su qualsi-
 voglia superficie.
• 2 livelli d’utente per l’uso, Master e di base.
 Master: utente che può impostare (apprendere ed eliminare impronte) e 
 utilizzare il trasmettitore
 Di base: utente che può utilizzare solo il trasmettitore.

Maggiore sicurezza
• Sistema di rolling-code ad alta sicurezza con molti bits di criptazione.
• Massima sicurezza grazie alla tecnologia JCM unita ai sistemi d’ultima
 generazione biometrici. Il trasmettitore potrà essere utilizzato solo dalle 
 impronte digitali programmate.

Facilità
• L’installazione dell’apparecchio non richiede il cablaggio.
• Dimensioni ridotte che ne consentono l’incasso in scatola elettrica o nella
 stessa porta.

Gestione d’installazioni condominiali semplificata
Con lo strumento di programmazione ASSISTANT si potrà disporre di:
• Database con tutti gli apparecchi, i trasmettitori e le schede / tag di
 prossimità consegnate in ogni installazione.
• Possibilità di assegnare codici di riserva; si potranno vendere trasmet-
 titori, schede e tag funzionali senza recarsi presso l’installazione.
• Effettuare sostituzioni di trasmettitori, schede e tag rubati o perduti,
 consegnandone uno nuovo e funzionale senza bisogno di recarsi 
 presso l’installazione.
• Effettuare iscrizioni via PIN, che consente di attribuire un codice a 4
 cifre ad un ricevitore e tutti i trasmettitori / elementi di prossimità 
 dovranno avere lo stesso PIN per essere programmati nell’apparecchio. 
 Sono consentiti 2 codici PIN per trasmettitore; disponibile anche con lo 
 strumento di programmazione portatile PROGMAN.
• Possibilità di personalizzare i dispositivi con il codice d’installatore.
• Impostazione dei parametri degli apparecchi, come proibire la pro-
 grammazione via radio e il manuale dei dispositivi.

Agilità e rapidità al momento di programmare gli 
apparecchi
• La programmazione dei trasmettitori si effettua via radio senza contatto
 meccanico. 
• Il trasmettitore deve essere iscritto nel ricevitore come qualsiasi altro
 comando.

Attivazione2 versioni (superficie e incassato)

Diverse finiture a richiesta.

Agisce passando il dito prestabilito per ogni porta. Ogni impronta digitale 
consente di aprire una differente porta.
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Applicabile a porte
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GO

GOmini · GO2 · GO4

La famiglia di trasmettitori GO è 

caratterizzata dalla sua gran portata, fino 

a 100 metri in spazio aperto. Inoltre offre 

all’utente la massima comodità e 

affidabilità grazie al suo sistema APS e al 

sistema di codice cambiante di sicurezza.

trasmettitori 868 MHz
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TRASMETTITORI RICEVITORI

GOmini · GO2 · GO4
·  Trasmettitori NON programmabili 868 MHz, 2 o 4 canali.
·  Portata nominale: 100 m.
·  Alimentazione: batteria da 3Vdc tipo CR2032.
·  Consumo: 12mA.
·  Durata batteria di circa 2 anni.
·  Indicatore delle operazioni luminoso per la batteria bassa e  
 trasmissione di segnale.
·  Codice cambiante ad alta sicurezza, 19 migliaia di miliardi di  
 combinazioni.
·  Temperatura di funzionamento da  –20ºC a + 55ºC.
·  Dimensioni GO MINI: 55 x 30 x 10 mm.
·  Dimensioni GO: 62 x 33 x 11 mm.

Ricevitori MOTION. 
BASE
WAVE
STICK
CONNECT
ACCESS500
ACCESS1000
e quadri di manovra con
ricevitore incorporato.

RICEVITORITRASMETTITORIAPPARECCHI DI 
PROGRAMMAZIONE

radio 868 MHz - 100 metri

GOmini

GO2

GO4

MAESTRO PROGMAN

BASE

WAVE500
ACCESS500

ACCESS1000

STICK

L’utente attiva il trasmettitore al di 
fuori dell’area di copertura.

1

2 Prima di 15 secondi, entra nell’area di 
copertura. La porta rimane chiusa.

3 Il ricevitore riceve il segnale automa-
ticamente senza attivare di nuovo il 
trasmettitore e apre la porta.

area copertura ricevitore

area copertura ricevitore

la porta si apre

Semplice fornitura di trasmettitori  aggiuntivi
• Grazie alla funzione SIDE-PROG l’installatore può attivare nuovi
 trasmettitori senza doversi recare presso l’installazione e senza dover 
 utilizzare programmatori.

Maggiore sicurezza
• Sistema di rolling-code ad alta sicurezza con molti bits di criptazione.

Personalizzazione dell’installatore
• L’installatore potrà personalizzare il trasmettitore con il proprio codice 
 d’installatore per mezzo degli strumenti di programmazione MAESTRO 
 e PROG-MAN.

Agilità e rapidità al momento di programmare gli 
apparecchi
• La programmazione dei trasmettitori si effettua via radio senza contatto
 meccanico. 
• Il trasmettitore deve essere iscritto nel ricevitore come qualsiasi altro
 comando.

Elevata affidabilità e il senso di una più ampia 
portada per il utente
• La funzione APS – “Aumento portata software” permette all’utente, in 
 avvicinamento al ricevitore radio, di premere il pulsante in anticipo 
 rispetto ai sistemi esistenti ed alla reale portata radio.
 L’effetto pratico di questa innovativa funzione software è un’obiettiva 
 sensazione di ampia portata radio e quindi una più ampia comodità di  
 funzionamento per l’utente.

jcmtechnologies
essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

elementi d’accesso gamma MOTION 868 MHz
trasmettitori 868 MHz
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Applicabile a porte
avvolgibile · basculante · scorrevole 

battente · sezionale · ghigliottina · rapida 
vetro · barriere · piloni
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GOPro

GOPro-mini · GOPro-2 · GOPro-4

trasmettitori 
programmabile 868 MHz

I trasmettitori PRO offrono tutti i vantaggi 

dei trasmettitori JCM ma con il valore 

aggiunto della programmazione, con la 

quale si può ottenere una padronanza 

assoluta delle iscrizioni nel ricevitore.

Caratteristiche come l’APS, il codice di 

sicurezza cambiante e la gestione dei 

comandi attraverso il PC danno un 

notevole valore aggiunto a questa famiglia 

di trasmettitori.
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TRASMETTITORI RICEVITORI

GOPro-mini · GOPro-2 · GOPro-4
·  Trasmettitori programmabili 868 MHz, 2 o 4 canali.
·  Portata nominale: 100 m.
·  Alimentazione: batteria da 3Vdc tipo CR2032.
·  Consumo: 12mA.
·  Durata batteria di circa 2 anni.
·  Indicatore delle operazioni luminoso per la batteria bassa e  
 trasmissione di segnale.
·  Codice cambiante ad alta sicurezza, 19 migliaia di miliardi di  
 combinazioni.
·  Numero di serie marcato a laser.
·  Temperatura di funzionamento da –20ºC a + 55ºC.
·  Dimensioni GO MINI PRO: 55 x 30 x 10 mm.
·  Dimensioni GO PRO: 62 x 33 x 11 mm.

Ricevitori MOTION. 
BASE
WAVE
STICK
CONNECT
ACCESS500
ACCESS1000
e quadri di manovra con
ricevitore incorporato.

Elevata affidabilità e il senso di una più ampia 
portada per il utente
• La funzione APS – “Aumento portata software” permette all’utente, in 
 avvicinamento al ricevitore radio, di premere il pulsante in anticipo 
 rispetto ai sistemi esistenti ed alla reale portata radio.
 L’effetto pratico di questa innovativa funzione software è un’obiettiva 
 sensazione di ampia portata radio e quindi una più ampia comodità di  
 funzionamento per l’utente.

Maggiore sicurezza
• Sistema di rolling-code ad alta sicurezza con molti bits di criptazione.

Personalizzazione dell’installatore
• L’installatore potrà personalizzare il trasmettitore con il proprio codice
 d’installatore per mezzo degli strumenti di programmazione ASSISTANT  
 e PROG-MAN.

Agilità e rapidità al momento di programmare gli 
apparecchi
• La programmazione dei trasmettitori si effettua via radio senza contatto
 meccanico. 

Gestione d’installazioni condominiali semplificata
Con lo strumento di programmazione ASSISTANT si potrà disporre di:
• Database con tutti gli apparecchi, i trasmettitori e le schede / tag di
 prossimità consegnate in ogni installazione.
• Possibilità di assegnare codici di riserva; si potranno vendere trasmet-
 titori, schede e tag funzionali senza recarsi presso l’installazione.
• Effettuare sostituzioni di trasmettitori, schede e tag rubati o perduti,
 consegnandone uno nuovo e funzionale senza bisogno di recarsi 
 presso l’installazione.
• Effettuare iscrizioni via PIN, che consente di attribuire un codice a 4
 cifre ad un ricevitore e tutti i trasmettitori / elementi di prossimità 
 dovranno avere lo stesso PIN per essere programmati nell’apparecchio. 
 Sono consentiti 2 codici PIN per trasmettitore; disponibile anche con lo 
 strumento di programmazione portatile PROGMAN.
• Possibilità di personalizzare i dispositivi con il codice d’installatore.
• Impostazione dei parametri degli apparecchi, come proibire la pro-
 grammazione via radio e il manuale dei dispositivi.

L’utente attiva il trasmettitore al di 
fuori dell’area di copertura.

1

2 Prima di 15 secondi, entra nell’area di 
copertura. La porta rimane chiusa.

3 Il ricevitore riceve il segnale automa-
ticamente senza attivare di nuovo il 
trasmettitore e apre la porta.

area copertura ricevitore

area copertura ricevitore

la porta si apre

RICEVITORITRASMETTITORIAPPARECCHI DI 
PROGRAMMAZIONE

radio 868 MHz - 100 metri

GOPro-mini

GOPro-2

GOPro-4

ASSISTANT

SOFTAssistant

PROGMAN

BASE

WAVE500
ACCESS500

ACCESS1000

STICK
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trasmettitori programmabile 868 MHz
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GOEvo

GOEvo-mini · GOEvo-2 · GOEvo-4

EVO, o semplicemente “evoluti”, è la 

denominazione dei trasmettitori 

DOPPIA-TECNOLOGIA JCM. Questi

trasmettitori sono caratterizzati dalla loro 

dualità funzionale. Allo stesso tempo 

sono trasmettitori programmabili e 

sono anche elementi di prossimità, in 

maniera tale da consentire una gestione 

dell’apertura di porte via radio o per 

prossimità.

Applicabile a porte
avvolgibile · basculante · scorrevole 

battente · sezionale · ghigliottina · rapida 
girevoli · vetro · barriere · piloni
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TRASMETTITORI RICEVITORI

GOEvo-mini · GOEvo-2 · GOEvo-4
·  Trasmettitori programmabili con bi-tecnologia (868 MHz + 13,56 MHz), 2 o 4 canali.
·  Portata nominale: 100 m (radio) e 5 cm (prossimità).
·  Alimentazione: batteria da 3Vdc tipo CR2032.
·  Consumo: 12mA.
·  Durata batteria di circa 2 anni.
·  Indicatore delle operazioni luminoso per la batteria bassa e trasmissione di segnale.
·  Codice cambiante ad alta sicurezza, 19 migliaia di miliardi di combinazioni.
·  Numero di serie marcato a laser.
·  Temperatura di funzionamento da –20ºC a + 55ºC.
·  Dimensioni GO MINI EVO: 55 x 30 x 10 mm.
·  Dimensioni GO EVO: 62 x 33 x 11 mm.

Ricevitori MOTION. 
BASE
WAVE
STICK
CONNECT
ACCESS500
ACCESS1000
e quadri di manovra con
ricevitore incorporato.

jcmtechnologies
essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

Versatilitá
• Permette l´attivazione di dispositivi de lunga distanza via radio (100 m)
 e a breve distanza (5 cm) via prossimitá.
• La prossimità può agire su qualsiasi canale.

Elevata affidabilità e il senso di una più ampia 
portada per il utente
• La funzione APS – “Aumento portata software” permette all’utente, in 
 avvicinamento al ricevitore radio, di premere il pulsante in anticipo 
 rispetto ai sistemi esistenti ed alla reale portata radio.
 L’effetto pratico di questa innovativa funzione software è un’obiettiva 
 sensazione di ampia portata radio e quindi una più ampia comodità di  
 funzionamento per l’utente.

Maggiore sicurezza
• Sistema di rolling-code ad alta sicurezza con molti bits di criptazione.

Personalizzazione dell’installatore
• L’installatore potrà personalizzare il trasmettitore con il proprio codice
 d’installatore per mezzo degli strumenti di programmazione Assistant e 
 PROG-MAN.

Agilità e rapidità al momento di programmare gli 
apparecchi
• La programmazione dei trasmettitori si effettua via radio senza contatto
 meccanico. 

Gestione d’installazioni condominiali semplificata
Con lo strumento di programmazione ASSISTANT si potrà disporre di:
• Database con tutti gli apparecchi, i trasmettitori e le schede / tag di
 prossimità consegnate in ogni installazione.
• Possibilità di assegnare codici di riserva; si potranno vendere trasmet-
 titori, schede e tag funzionali senza recarsi presso l’installazione.
• Effettuare sostituzioni di trasmettitori, schede e tag rubati o perduti,
 consegnandone uno nuovo e funzionale senza bisogno di recarsi 
 presso l’installazione.
• Effettuare iscrizioni via PIN, che consente di attribuire un codice a 4
 cifre ad un ricevitore e tutti i trasmettitori / elementi di prossimità 
 dovranno avere lo stesso PIN per essere programmati nell’apparecchio. 
 Sono consentiti 2 codici PIN per trasmettitore; disponibile anche con lo 
 strumento di programmazione portatile PROGMAN.
• Possibilità di personalizzare i dispositivi con il codice d’installatore.
• Impostazione dei parametri degli apparecchi, come proibire la pro-
 grammazione via radio e il manuale dei dispositivi.

L’utente attiva il trasmettitore al di 
fuori dell’area di copertura.

1

2 Prima di 15 secondi, entra nell’area di 
copertura. La porta rimane chiusa.

3 Il ricevitore riceve il segnale automa-
ticamente senza attivare di nuovo il 
trasmettitore e apre la porta.

area copertura ricevitore

area copertura ricevitore

la porta si apre

RICEVITORITRASMETTITORIAPPARECCHI DI 
PROGRAMMAZIONE

radio 868 MHz - 100 metri

EVOProx STEELProx-MOTIONGOEvo-mini

GOEvo-2

GOEvo-4

ASSISTANT

SOFTAssistant

PROGMAN
BASEWAVE500

ACCESS500
ACCESS1000 STICK

prossimità
13,56 MHz
3 a 6 cm

trasmettitori programmabile con doppia-tecnologia
elementi d’accesso gamma MOTION 868 MHz
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Applicabile a porte
avvolgibile · basculante · scorrevole 

battente · sezionale · ghigliottina · rapida 
vetro · barriere · piloni
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trasmettitori 868 MHz per 
installazione a muro

GOSwitch · GOKey
GOPush · GOButton

GOSwitch-S/E · GOSwitch-S/E Pro
GOKey-S/E · GOKey-S/E Pro
GOButton · GOButton Pro

La gamma di trasmettitori via radio a 868 

MHz per installazione a muro, sia 

incassati sia di superficie, offre anche la 

possibilità di poterli programmare nella 

loro versione PRO, facilitando in questo 

modo il controllo delle iscrizioni nei 

ricevitori e rendendo possibile un miglior 

controllo delle installazioni.
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GOKey-S/E

GOButton

GOSwitch-S/E 

GOPush

·  Tastiera via radio 868 MHz, 4 canali.
·  Portata massima di 30 metri.
·  4 codici di attivazione, uno por canale.
·  Lunghezza del codice da 1 a 8 caratteri.
·  Codici rimanenti anche con mancanza di energia.
·  Alimentazione: 2 batteria di 1,5Vdc tipo AAA.
·  Temperatura di funzionamento da 12mA.
·  Durata batteria di circa 2 anni.
·  Tastiera con funzione di risparmio batteria.
·  Indicatore delle operazioni luminoso per la batteria e per la 
 trasmissione di segnale.
·  Viti antivandaliche.
·  Montaggio in superficie (S) o ad incasso (E).
·  Grado tenuta stagna: IP43.
·  Dimensioni: 75 x 75 x 65 mm (diametro 58 mm in versione ad incasso).

·  Pulsante via radio Uomo Presente 868 MHz, 2 canali.
·  Selettore a due posizioni sinistra / destra.
·  Se il ricevitore non è Uomo Presente funzionerà come un trasmettitore  
 normale.
·  Portata massima di 30 metri.
·  Alimentazione: batteria di 3Vdc tipo CR2030.
·  Temperatura di funzionamento da 12mA.
·  Durata batteria di circa 2 anni.
·  Indicatore delle operazioni luminoso per la batteria e per la 
 trasmissione di segnale.
·  Montaggio in superficie.
·  Grado tenuta stagna: IP20.
·  Dimensioni: 87 x 75 x 14 mm.

·  Selettore di chiave via radio Uomo Presente 868 MHz, 2 canali.
·  Selettore a due posizioni sinistra / destra senza innesto.
·  Se il ricevitore non è Uomo Presente funzionerà come un trasmettitore  
 normale.
·  Portata massima di 30 metri.
·  Alimentazione: batteria di 3Vdc tipo CR2030.
·  Temperatura di funzionamento da 12mA.
·  Durata batteria di circa 2 anni.
·  Viti antivandaliche.
·  Montaggio in superficie (S) o ad incasso (E).
·  Grado tenuta stagna: IP43.
·  Dimensioni: 75 x 75 x 65 mm (diametro 58 mm in versione ad incasso).

·  Pulsante via radio 868 MHz, 1 o 2 canali.
·  Portata massima di 30 metri.
·  Alimentazione: batteria di 3Vdc tipo CR2030.
·  Temperatura di funzionamento da 12mA.
·  Durata batteria di circa 2 anni.
·  Montaggio in superficie.
·  Grado tenuta stagna: IP55.
·  Dimensioni: 77 x 70 x 50 mm.

jcmtechnologies
essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

Versatilità
• Un unico trasmettitore può aprire più porte.
• Funzionamento Uomo Presente e alternativo.

Maggiore sicurezza
• Sistema di rolling-code ad alta sicurezza con molti bits di criptazione.

Personalización del instalador
• L’installatore potrà personalizzare il trasmettitore con il proprio codice
 d’installatore per mezzo degli strumenti di programmazione Assistant e 
 PROG-MAN per versioni PRO. Nelle versioni non PRO si potrà utilizzare  
 il trasmettitore MAESTRO.

Agilità e rapidità al momento di programmare gli 
apparecchi
• La programmazione dei trasmettitori si effettua via radio senza contatto
 meccanico. 
• Il trasmettitore deve essere iscritto nel ricevitore come qualsiasi altro
 comando.

Gestione d’installazioni condominiali semplificata
Con lo strumento di programmazione ASSISTANT si potrà disporre di:
• Database con tutti gli apparecchi, i trasmettitori e le schede / tag di
 prossimità consegnate in ogni installazione.
• Possibilità di assegnare codici di riserva; si potranno vendere trasmet-
 titori, schede e tag funzionali senza recarsi presso l’installazione.
• Effettuare sostituzioni di trasmettitori, schede e tag rubati o perduti,
 consegnandone uno nuovo e funzionale senza bisogno di recarsi 
 presso l’installazione.
• Effettuare iscrizioni via PIN, che consente di attribuire un codice a 4
 cifre ad un ricevitore e tutti i trasmettitori / elementi di prossimità 
 dovranno avere lo stesso PIN per essere programmati nell’apparecchio. 
 Sono consentiti 2 codici PIN per trasmettitore; disponibile anche con lo 
 strumento di programmazione portatile PROGMAN.
• Possibilità di personalizzare i dispositivi con il codice d’installatore.
• Impostazione dei parametri degli apparecchi, come proibire la pro-
 grammazione via radio e il manuale dei dispositivi.

trasmettitori 868 MHz per installazione a muro
elementi d’accesso gamma MOTION 868 MHz

RICEVITORI

Ricevitori MOTION. BASE, WAVE, STICK, CONNECT, ACCESS500, ACCESS1000, e quadri di manovra con ricevitore incorporato.

TRASMETTITORI
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ECOTag · MOTIONTag · EVOTag 
MOTIONCard · EVOCard

Applicabile a porte
avvolgibile · basculante · scorrevole 

battente · sezionale · ghigliottina · rapida 
girevoli · vetro · barriere · piloni

schede e tag di prossimità
13,56 MHz

ECOTag · MOTIONTag
EVOTag · MOTIONCard

EVOCard

Nella gamma di schede e tag di prossimità, JCM offre 

dalle prestazioni di base di un elemento di prossimità fino 

a quelle più complesse nelle quali è compresa la funzione 

di pagamento anticipato.
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schede e tag di prossimità 13,56 MHz
elementi d’accesso gamma MOTION 868 MHz

Tecnologia senza contatto di lettura / scrittura a 
13.56 MHz
• Permette una maggiore velocitá di lettura e migliori prestazione. 

Versatilità
• Consente l’attivazione dei dispositivi a corta distanza (circa 5 cm) via
 prossimità.
• La prossimità può operare in qualsiasi canale.
• Funzione data di validité. Permette di stabilire una data iniciale e finale
 per ogni tag. In caso di data di scadenza il Tag emetterá di funzionare  
 quando non será dentro i parametri stabiliti nel ricevitore/ decodificatore.
• Funzione di cancellazione (Kill-Pass). Consente di eliminare un Tag
 insentó nella lista codici persi o rubati al successivo utilizzo con il  
 ricevitore/ centralina.
• Funzione di pagamento a scalare. Permette di assegnare ad ogni Tag
 una quantitá di unitá che verranno scalate durante gli accessi.
• Mltiprotocollo: I lettori di prossimitá possono operare con i protocolli di 
 communicazione WIEGAND 26 BIT / BUS-LIN / CONTROLLER 6000.
• Conformità con standard ISO 15693.

Maggiore sicurezza
• Sistema di rolling-code ad alta sicurezza con molti bits di criptazione.

Gestione d’installazioni condominiali semplificata
Con lo strumento di programmazione ASSISTANT si potrà disporre di:
• Database con tutti gli apparecchi, i trasmettitori e le schede / tag di
 prossimità consegnate in ogni installazione.
• Possibilità di assegnare codici di riserva; si potranno vendere trasmet-
 titori, schede e tag funzionali senza recarsi presso l’installazione.
• Effettuare sostituzioni di trasmettitori, schede e tag rubati o perduti,
 consegnandone uno nuovo e funzionale senza bisogno di recarsi 
 presso l’installazione.
• Effettuare iscrizioni via PIN, che consente di attribuire un codice a 4
 cifre ad un ricevitore e tutti i trasmettitori / elementi di prossimità 
 dovranno avere lo stesso PIN per essere programmati nell’apparecchio. 
 Sono consentiti 2 codici PIN per trasmettitore; disponibile anche con lo 
 strumento di programmazione portatile PROGMAN.
• Possibilità di personalizzare i dispositivi con il codice d’installatore.
• Impostazione dei parametri degli apparecchi, come proibire la pro-
 grammazione via radio e il manuale dei dispositivi.

Personalizzazione dell’installatore
• L’installatore potrà personalizzare il trasmettitore con il proprio codice
 d’installatore per mezzo degli strumenti di programmazione ASSISTANT  
 e PROG-MAN.

Agilità e rapidità al momento di programmare gli 
apparecchi
• La programmazione dei trasmettitori e degli elementi di prossimità si
 effettua via radio senza contatto meccanico.  

TAGS

SCHEDE

RICEVITORI

Ricevitori MOTION. WAVE, STICK500, DLX500, ACCESS500 Y ACCESS1000.

ECOTag

MOTIONCard EVOCard

EVOTag
·  Tag di prossimità passivo 13,56 MHz.
·  Tipo di chiave.
·  Programmabile 1 volta.
·  Numero di serie marcato a laser.
·  Dimensioni: 32 x 26 x 5 mm.

·  Scheda di prossimità passiva riprogrammabile, 13,56 MHz,  
 multi-funzione.
·  Formato ISO.
·  Riprogrammabile (prestazioni lettura / scrittura).
·  Numero di serie marcato a laser.
·  Funzione Kill-Pass e data di scadenza validità.
·  Dimensioni: 55 x 87 x 1 mm.

·  Scheda di prossimità passiva riprogrammabile, 13,56 MHz,  
 multi-funzione, multi-funzione con prestazione pre-pagatto.
·  Formato ISO.
·  Riprogrammabile (prestazioni lettura / scrittura).
·  Numero di serie marcato a laser.
·  Funzione de Kill-Pass e data di scadenza validità.
·  Funzione pre-pagatto.
·  Dimensioni: 55 x 87 x 1 mm.

·  Tag di prossimità passivo riprogramma- 
 bile, 13,56 MHz, multi-funzione con  
 prestazione pre-pagatto.
·  Tipo di chiave.
·  Riprogrammabile (prestazioni lettura / 
 scrittura).
·  Numero di serie marcato a laser.
·  Funzione de Kill-Pass e data di scadenza  
 validità.
·  Funzione pre-pagatto.
·  Con portachiavi.
·  Dimensioni: 32 x 26 x 5 mm.

MOTIONTag
·  Tag di prossimità passivo riprogrammabile,  
 13,56 MHz, multi-funzione.
·  Tipo di chiave.
·  Riprogrammabile (prestazioni lettura / 
 scrittura).
·  Numero di serie marcato a laser.
·  Funzione de Kill-Pass e data di scadenza   
 validità.
·  Con portachiavi.
·  Dimensioni: 32 x 26 x 5 mm.

STEELProx-MOTION

EVOProx ECOTag
MOTIONTag

EVOTag

MOTIONCard
EVOCard

prossimità
13,56 MHz
3 a 6 cm

CENTRALE

LETTORI SCHEDA E TAGS

DLX500

STICK500

WAVE
 ACCESS500

ACCESS1000/2000

lettura / scrittura
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EVOProx
STEELProx-MOTION

lettori di prossimità 13,56 MHz

Applicabile a porte
avvolgibile · basculante · scorrevole 

battente · sezionale · ghigliottina · rapida 
girevoli · vetro · barriere · piloni
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Nella gamma di lettori di prossimità JCM 

troviamo una soluzione per interni e una 

anti-vandalica. Entrambe a 13,56 MHz 

con uscite Bus-lin e Wiegand. EVOProx · STEELProx-MOTION
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lettori di prossimità 13,56 MHz
elementi d’accesso gamma MOTION 868 MHz

Lettori di prossimità robusti 
• Con scatole ABS e resina di protezione dell’elettronica dell’apparecchio. 

Versatilità
• Consente la lettura di trasmettitore bitecnologia (EVO) e scheda / tag di 
 prossimità a 13,56 MHz.
• Formato ISO 15693 e possibilità di lettura dei numeri di serie ISO14443A
 (Myfare, ecc.) e ISO14443B.

Autoregolabile
• Si può installare direttamente su superfici metalliche senza modifiche
 nella distanza della lettura.

Multiprotocollo
• I lettori di prossimitá possono operare con i protocolli di communicazione
 WIEGAND 26 BIT / BUS-LIN / CONTROLLER 6000.

Facilità
• Apparecchio precablato.
• Dimensioni ridotte che consentono l’incasso nella scatola elettrica.

LETTORI DI PROSSIMITÀ RICEVITORI

EVOProx STEELProx-MOTION
·  Lettori di prossimità 13,56 MHz.
·  Scatola plastica ABS IP66.
·  Montaggio in superficie.
·  Dimensioni: 84 x 75 x 14 mm.

·  Lettori di prossimità antivandaliche 
 13,56 MHz.
·  Scatola in acciaio Inossidabile IP66.
·  Montaggio in incasso.
·  Dimensioni: 110 x 150 x 55 mm.

·  Funzioni: lettura / scrittura di prossimità MOTION e lettura schede Myfare.
·  Distanza di lettura 3 a 6 cm.
·  Protocolli: Wiegand 26 con site code/ Wiegand 26 senza site code/ CONTROLLER- 6000 / C4+ / BUS-LIN.
·  Alimentazione: 12Vdc.
·  Consumo riposo / funzionamento: 68mA / 110mA (la prossimità con valigie o tra lettori influenza il consumo).
·  Indicatore delle operazioni mediante LED.
·  Entrata Pulsante per la programmazione di canali e protocolli.
·  Precablaggio 0.5 m (versione disponibile con cavo di 7 m).
·  Cablaggio: 6 cavi (raccomandabile schermato).
·  Sezione cavo fino a 100/150/200 m 0,22/0,35/0,5 mm2 (raccomandabile categoria 5).
·  Temperatura di funzionamento da -20ºC a +55ºC.

Ricevitori MOTION. 
WAVE
STICK500
DLX500
ACCESS500
ACCESS1000

ECOTag
MOTIONTag

EVOTag

GOEvo

MOTIONCard
EVOCard

CENTRALE

LETTORI

TRASMETTITORI, SCHEDE
E TAGS

prossimità
13,56 MHz
3 a 6 cm

STEELProx-MOTION

EVOProx

GOEvo-miniDLX500

STICK500

WAVE
 ACCESS500

ACCESS1000/2000
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ricevitori 868 MHz

Applicabile a porte
avvolgibile · basculante · scorrevole 

battente · sezionale · ghigliottina · rapida 
girevoli · vetro · barriere · piloni
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BASE 30N-2B · BASE 30-1B · BASE 30-2B
BASE 500-1 · BASE 500-1B · BASE 500-2B

I vari modelli di ricevitori 868 MHz consentono di gestire 

30 o 500 codici, effettuare iscrizioni o cancellazioni sia 

collettive sia individuali nonché aprire la programmazione 

in modalità remota.

Nelle versioni da 500 codici si deve considerare anche 

il vantaggio di poter estrarre la memoria per connetterla 

al PC in maniera tale da poter gestire il controllo delle 

installazioni. 
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ricevitori 868 MHz
elementi d’accesso gamma MOTION 868 MHz

RICEVITORI

UTILI PER

ACCESSORI

Trasmettitori 868 MHz: GO · GOmini · FreeT · FreeTH · GOBio · GOBioE, ...

AED868 · FLAT868 + BASE500: MEM500

Versatilità
• possibilità di utilizzare vari elementi di attivazione (trasmettitori  di base
 e programmabili).
• Consente d’identificare i GRUPPI del sistema FREE (FREE T e FREE TH).
• Può essere installato in interni ed esterni.

Maggiore sicurezza
• Sistema di rolling-code ad alta sicurezza con molti bits di criptazione.

Praticitá nella fornitura di trasmettitori addizionali
• Programmazione di nuovi trasmettitori, cancellazione di trasmettitori
 rubati o persi senza necessitá di recarsi sull’impiento.
• Possibilitá di programmare nuovi trasmettitori via radio senza la neces-
 sitá di accedere al ricevitore. Opzione selezionabile mediante selettore  
 o strumenti di programmazione.

Personalizzazione dell’installatore
• Il primo trasmettitore che venga programmato nell’apparecchio lo perso-
 nalizzerà con il suo codice d’installatore. Per versione da 500 codici, si  
 possono utilizzare gli strumenti di programmazione Assistant e PROG-MAN.

Gestione d’installazioni condominiali semplificata
Con lo strumento di programmazione ASSISTANT si potrà disporre di:
• Database con tutti gli apparecchi, i trasmettitori e le schede / tag di
 prossimità consegnate in ogni installazione.
• Possibilità di assegnare codici di riserva; si potranno vendere trasmet-
 titori, schede e tag funzionali senza recarsi presso l’installazione.
• Effettuare sostituzioni di trasmettitori, schede e tag rubati o perduti,
 consegnandone uno nuovo e funzionale senza bisogno di recarsi 
 presso l’installazione.
• Effettuare iscrizioni via PIN, che consente di attribuire un codice a 4
 cifre ad un ricevitore e tutti i trasmettitori / elementi di prossimità 
 dovranno avere lo stesso PIN per essere programmati nell’apparecchio. 
 Sono consentiti 2 codici PIN per trasmettitore; disponibile anche con lo 
 strumento di programmazione portatile PROGMAN.
• Possibilità di personalizzare i dispositivi con il codice d’installatore.
• Impostazione dei parametri degli apparecchi, come proibire la pro-
 grammazione via radio e il manuale dei dispositivi.

Agilità e rapidità al momento di programmare gli 
apparecchi
• La programmazione dei trasmettitori e degli elementi di prossimità si
 effettua via radio senza contatto meccanico.  

Elevata affidabilità e il senso di una più ampia 
portada per il utente
• La funzione APS – “Aumento portata software” permette all’utente, in 
 avvicinamento al ricevitore radio, di premere il pulsante in anticipo 
 rispetto ai sistemi esistenti ed alla reale portata radio.
 L’effetto pratico di questa innovativa funzione software è un’obiettiva 
 sensazione di ampia portata radio e quindi una più ampia comodità di  
 funzionamento per l’utente.

BASE 30-1B · BASE 30-2B · BASE 30N-2B

BASE 500-1B · BASE 500-2B 

·  Ricevitore 868 MHz, 1 o 2 relè, 30 codici.
·  Consente d’identificare i gruppi del sistema Free (FreeT e FreeTH).
·  BASE 30-1B: 1 relè a impulsi.
·  BASE 30-2B y BASE 30N-2B: relè 1 a impulsi e relè 2 selezionabile a impulso o bistabile.
·  Memoria fissa da 30 codici.
·  Alimentazione: 12/24Vac/dc selezionabile con Jumper.
·  Consumo riposo / funz. 18mA / 80mA.
·  Temperatura di funzionamento da -20ºC a +85ºC.
·  Antenna integrata.
·  Auto apprendimento dei codici.
·  IP54 (IP65 con pressa cavi).
·  Dimensioni: 125 x 80 x 35 mm.

BASE 500-1
·  Ricevitore 868 MHz, 1 relè, 500 codici.
·  Uscite: 1 relè a impulsi (può essere modificato a bistabile con lo strumento di programmazione ASSISTANT).
·  Memoria estraibile da 500 codici.
·  Alimentazione: 230Vac. 
·  Consumo riposo / funz. 10mA /15mA. 
·  Temperatura di funzionamento da -20ºC a +85ºC.
·  Antenna integrata.
·  Auto apprendimento dei codici o con o programmatore.
·  IP54 (IP65 con pressa cavi).
·  Dimensioni: 125 x 80 x 35 mm.

·  Ricevitore 868 MHz, 1 o 2 relè, 500 codici.
·  BASE 500-1B: 1 relè a impulsi (può essere modificato a bistabile con lo strumento di programmazione ASSISTANT).
·  BASE 500-2B: Uscite: relè 1 a impulsi e relè 2 selezionabile a impulso o bistabile (lo stato dei relè può essere   
 modificato con lo strumento di programmazione ASSISTANT).
·  Memoria estraibile da 500 codici.
·  Alimentazione: 12/24Vac/dc selezionabile con Jumper.
·  Consumo riposo / funz. 60mA / 90mA. 
·  Temperatura di funzionamento da -20ºC a +85ºC.
·  Antenna integrata.
·  Auto apprendimento dei codici o con o programmatore.
·  IP54 (IP65 con pressa cavi).
·  Dimensioni: 125 x 80 x 35 mm.

RICEVITORETRASMETTITORI

radio 868 MHz - 100 metrI

L’utente attiva il trasmettitore al di 
fuori dell’area di copertura.

1

2 Prima di 15 secondi, entra nell’area di 
copertura. La porta rimane chiusa.

3 Il ricevitore riceve il segnale automa-
ticamente senza attivare di nuovo il 
trasmettitore e apre la porta.

area copertura ricevitore

area copertura ricevitore

la porta si apre

BASEFreeT FreeTH GOBio GOBioeGO 
GOPro
GoEvo

 GO-mini
GOPro-mini
GoEvo-mini
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www.jcm-tech.com

Applicabile a porte
avvolgibile · basculante · scorrevole 

battente · sezionale · ghigliottina · rapida 
girevoli · vetro · barriere · piloni

WAVE 500-1 · WAVE 500-2
WAVE 500-1B · WAVE 500-2B

Con la gamma di prodotti Wave si potranno gestire sia 

i trasmettitori 868 MHz sia la gamma di prossimità da 

13,56 MHz e i trasmettitori bitecnologia JCM.

Tutti questi hanno una memoria estraibile da 500 codici a 

1 o 2 canali, questi ultimi ampliabili a 4 canali, in versioni 

da 12/24V ac/dc o 230Vac.

ricevitori 868 MHz con 
connessione per lettore 

di prossimità

WAVE
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ricevitori 868 MHz con connessione per lettore di prossimità
elementi d’accesso gamma MOTION 868 MHz

RICEVITORI

UTILI PER

ACCESSORI

Trasmettitori, trasmettitori con bi-tecnologia, chiavi e schede di prossimità MOTION.

AED868 · FLAT868 · MEM 500 · TR0 · TROTemp · ACTIVAGO · EVOProx · STEELProx-MOTION

Versatilità
• Ricevitore 868 MHz con entrata per lettori di prossimità 13.56 MHz
 (BUS-LIN)
• Possibilità di utilizzare vari elementi di attivazione (trasmettitori, trasmet-
 titori con bi-tecnologia, chiavi e schede di prossimità).
• Possibilità di 4 relè d’uscita utilizzando schede d’espansione imposta-
 bili in modalità a impulso o bistabile con selettore nella stessa scheda.
• Può essere installato in interni ed esterni.

Personalizzazione dell’installatore
• Il primo trasmettitore che venga programmato nell’apparecchio lo per-
 sonalizzerà con il suo codice d’installatore. Anche si possono utilizzare 
 gli strumenti di programmazione Assistant e PROG-MAN.

Gestione d’installazioni condominiali semplificata
Con lo strumento di programmazione ASSISTANT si potrà disporre di:
• Database con tutti gli apparecchi, i trasmettitori e le schede / tag di
 prossimità consegnate in ogni installazione.
• Possibilità di assegnare codici di riserva; si potranno vendere trasmet-
 titori, schede e tag funzionali senza recarsi presso l’installazione.
• Effettuare sostituzioni di trasmettitori, schede e tag rubati o perduti,
 consegnandone uno nuovo e funzionale senza bisogno di recarsi 
 presso l’installazione.
• Effettuare iscrizioni via PIN, che consente di attribuire un codice a 4
 cifre ad un ricevitore e tutti i trasmettitori / elementi di prossimità 
 dovranno avere lo stesso PIN per essere programmati nell’apparecchio. 
 Sono consentiti 2 codici PIN per trasmettitore; disponibile anche con lo 
 strumento di programmazione portatile PROGMAN.
• Possibilità di personalizzare i dispositivi con il codice d’installatore.
• Impostazione dei parametri degli apparecchi, come proibire la pro-
 grammazione via radio e il manuale dei dispositivi.

Praticitá nella fornitura di trasmettitori addizionali
• Programmazione di nuovi trasmettitori, cancellazione di trasmettitori
 rubati o persi senza necessitá di recarsi sull’impiento.
• Possibilitá di programmare nuovi trasmettitori via radio senza la neces-
 sitá di accedere al ricevitore. Opzione selezionabile mediante selettore  
 o strumenti di programmazione.

Maggiore sicurezza
• Sistema di rolling-code ad alta sicurezza con molti bits di criptazione.

Agilità e rapidità al momento di programmare gli 
apparecchi
• La programmazione dei trasmettitori e degli elementi di prossimità si
 effettua via radio senza contatto meccanico.  

Elevata affidabilità e il senso di una più ampia 
portada per il utente
• La funzione APS – “Aumento portata software” permette all’utente, in 
 avvicinamento al ricevitore radio, di premere il pulsante in anticipo 
 rispetto ai sistemi esistenti ed alla reale portata radio.
 L’effetto pratico di questa innovativa funzione software è un’obiettiva 
 sensazione di ampia portata radio e quindi una più ampia comodità di  
 funzionamento per l’utente.

WAVE 500-1 · WAVE 500-1B
·  Ricevitore 868 MHz, 1 relè, 500 codici.
·  Uscite: 1 relè a impulsi (modificabile a bistabile con strumento di programmazione ASSISTANT).
·  Espansione uscite: non disponibile.
·  Memoria estraibile da 500 codici.
·  Alimentazione: 230Vac o 12/24Vac/dc (WAVE 500-1B) selezionabile con Jumper.
·  Consumo riposo / funz 60mA / 90mA  (60mA/350mA 12/24V).
·  Massimo 3 lettori di prossimità connessi direttamente all’apparecchio (BUS-LIN).
·  Lunghezza cavo BUS-LIN: sezioni cavo rispettivamente 0,22/0,35/0,5 mm2 fino a 100/150/200 m. Cavo categoria 5.
·  Utilizzando una fonte d’alimentazione esterna, fino a 20 lettori di prossimità nella stessa rete (BUS-LIN).
·  Temperatura di funzionamento da -20ºC a +85ºC.
·  Antenna integrata.
·  Auto apprendimento dei codici o con o programmatore.
·  IP54 (IP65 con pressa cavi).
·  Dimensioni: 160 x 140 x 48 mm.

WAVE 500-2 · WAVE 500-2B
·  Ricevitore 868 MHz, 2 relè, 500 codici..
·  Uscite: relè 1 a impulsi e relè 2 selezionabile a impulso o bistabile (lo stato dei relè può essere modificato con lo 
 strumento di programmazione ASSISTANT).
·  Espansione uscite: 2. 
·  Memoria estraibile da 500 codici.
·  Alimentazione: 230V o 12/24Vac/dc (WAVE 500-2B) selezionabile con Jumper.
·  Consumo riposo / funz 60mA / 90mA  (60mA/350mA 12/24V).
·  Massimo 3 lettori di prossimità connessi direttamente all’apparecchio (BUS-LIN).
·  Lunghezza cavo BUS-LIN: sezioni cavo rispettivamente 0,22/0,35/0,5 mm2 fino a 100/150/200 m. Cavo categoria 5.
·  Utilizzando una fonte d’alimentazione esterna, fino a 20 lettori di prossimità nella stessa rete (BUS-LIN).
·  Temperatura di funzionamento da -20ºC a +85ºC.
·  Antenna integrata.
·  Auto apprendimento dei codici o con o programmatore.
·  IP54 (IP65 con pressa cavi).
·  Dimensioni: 160 x 140 x 48 mm.

L’utente attiva il trasmettitore al di 
fuori dell’area di copertura.

1

2 Prima di 15 secondi, entra nell’area di 
copertura. La porta rimane chiusa.

3 Il ricevitore riceve il segnale automa-
ticamente senza attivare di nuovo il 
trasmettitore e apre la porta.

area copertura ricevitore

area copertura ricevitore

la porta si apre

WAVE

RICEVITORE LETTORI DI
PROSSIMITÀ

TRASMETTITORI, TAGS E
SCHEDE DI PROSSIMITÀ

TRASMETTITORI

radio 868 MHz - 100 metrri
prossimità

13,56 MHz - 3 a 6 cm

EVOProx

STEELProx-MOTION ECOTag
MOTIONTag

EVOTag

GOEvo

MOTIONCard
EVOCard

FreeT FreeTH

GOBio GOBioe

GO 
GOPro
GoEvo

 GO-mini
GOPro-mini
GoEvo-mini

GOEvo-mini
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STICK

Da 30 a 500 codici, la gamma Stick presenta due ricevi-

tori in formato scheda inseribile a due canali.

STICK 30 · STICK 500

riceventi inseribile 868 MHz

Applicabile a porte
avvolgibile · basculante · scorrevole 

battente · sezionale · ghigliottina · rapida 
barriere · piloni
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 GOEvo-mini
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riceventi inseribile 868 MHz
elementi d’accesso gamma MOTION 868 MHz

RICEVITORI

UTILI PER

ACCESSORI

Trasmettitori, trasmettitori con bi-tecnologia, chiavi e schede di prossimità MOTION.

AED868 · FLAT868 + STICK500: MEM500 · ACTIVAGO · EVOProx · STEELProx-MOTION

Versatilità
• Ricevitore 868 MHz con entrata per lettori di prossimità 13.56 MHz
 (BUS-LIN).
• Possibilità di utilizzare vari elementi di attivazione (trasmettitori, trasmet-
 titori con bi-tecnologia, chiavi e schede di prossimità).
• Adattatori disponibili per connetterlo a qualsiasi quadro di manovra.

Personalizzazione dell’installatore
• Il primo trasmettitore che venga programmato nell’apparecchio lo per-
 sonalizzerà con il suo codice d’installatore.  Per versione da 500 codici,  
 si possono utilizzare gli strumenti di programmazione Assistant e  
 PROG-MAN.

Maggiore sicurezza
• Sistema di rolling-code ad alta sicurezza con molti bits di criptazione.

Praticitá nella fornitura di trasmettitori addizionali
• Programmazione di nuovi trasmettitori, cancellazione di trasmettitori
 rubati o persi senza necessitá di recarsi sull’impiento.
• Possibilitá di programmare nuovi trasmettitori via radio senza la neces-
 sitá di accedere al ricevitore. Opzione selezionabile mediante selettore  
 o strumenti di programmazione.

Facilitá
• Riceventi inseribile, senza bisogno di cavi.

Gestione d’installazioni condominiali semplificata
Con lo strumento di programmazione ASSISTANT si potrà disporre di:
• Database con tutti gli apparecchi, i trasmettitori e le schede / tag di
 prossimità consegnate in ogni installazione.
• Possibilità di assegnare codici di riserva; si potranno vendere trasmet-
 titori, schede e tag funzionali senza recarsi presso l’installazione.
• Effettuare sostituzioni di trasmettitori, schede e tag rubati o perduti,
 consegnandone uno nuovo e funzionale senza bisogno di recarsi 
 presso l’installazione.
• Effettuare iscrizioni via PIN, che consente di attribuire un codice a 4
 cifre ad un ricevitore e tutti i trasmettitori / elementi di prossimità 
 dovranno avere lo stesso PIN per essere programmati nell’apparecchio. 
 Sono consentiti 2 codici PIN per trasmettitore; disponibile anche con lo 
 strumento di programmazione portatile PROGMAN.
• Possibilità di personalizzare i dispositivi con il codice d’installatore.
• Impostazione dei parametri degli apparecchi, come proibire la pro-
 grammazione via radio e il manuale dei dispositivi.

Elevata affidabilità e il senso di una più ampia 
portada per il utente
• La funzione APS – “Aumento portata software” permette all’utente, in 
 avvicinamento al ricevitore radio, di premere il pulsante in anticipo 
 rispetto ai sistemi esistenti ed alla reale portata radio.
 L’effetto pratico di questa innovativa funzione software è un’obiettiva 
 sensazione di ampia portata radio e quindi una più ampia comodità di  
 funzionamento per l’utente.

STICK 30
·  Scheda ricevente 868 MHz inseribile 2 canali, 30 codici.
·  Uscita polarizzate: 2 canali a impulsi.
·  Memoria fissa 30 codici.
·  Inseribile a quadri di manovra.
·  Alimentazione: 12Vdc da quadro.
·  Consumo riposo / funz 18mA / 40mA.
·  Temperatura di funzionamento da -20ºC a +85ºC.
·  Antenna integrata.
·  Auto apprendimento dei codici o con o programmatore.
·  Dimensioni: 52 x 37 x 17 mm.

STICK 500
·  Scheda ricevente 868 MHz inseribile, 2 canali, 500 codici.
·  Uscita polarizzate: 2 canali a impulsi (modificabile a bistabile con strumento di programmazione ASSISTANT).
·  Memoria estraibile da 500 codici.
·  Inseribile a quadri di manovra.
·  Alimentazione: 12Vdc da quadro.
·  Consumo riposo / funz 30mA / 90mA.
·  Massimo 3 lettori di prossimità connessi direttamente all’apparecchio (BUS-LIN).
·  Lunghezza cavo BUS-LIN: sezioni cavo rispettivamente 0,22/0,35/0,5 mm2 fino a 100/150/200 m. Cavo categoria 5.
·  Utilizzando una fonte d’alimentazione esterna, fino a 20 lettori di prossimità nella stessa rete (BUS-LIN).
·  Temperatura di funzionamento da -20ºC a +85ºC.
·  Antenna integrata.
·  Auto apprendimento dei codici o con o programmatore.
·  Dimensioni: 52 x 46 x 24 mm.

L’utente attiva il trasmettitore al di 
fuori dell’area di copertura.

1

2 Prima di 15 secondi, entra nell’area di 
copertura. La porta rimane chiusa.

3 Il ricevitore riceve il segnale automa-
ticamente senza attivare di nuovo il 
trasmettitore e apre la porta.

area copertura ricevitore

area copertura ricevitore

la porta si apre

STICK

RICEVITORE LETTORI DI
PROSSIMITÀ

TRASMETTITORI, TAGS E
SCHEDE DI PROSSIMITÀ

TRASMETTITORI

radio 868 MHz - 100 metros
prossimità

13,56 MHz - 3 a 6 cm

EVOProx

STEELProx-MOTION ECOTag
MOTIONTag

EVOTag

GOEvo

MOTIONCard
EVOCard

FreeT FreeTH

GOBio GOBioe

GO 
GOPro
GoEvo

 GO-mini
GOPro-mini
GoEvo-mini

PRODOTTI PER 
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centrale autonoma 500 codici per 
schede e tag di prossimità

Controllo d’accesso di base per 

rispondere alle necessità di gestione delle 

piccole e medie installazioni.

Applicabile a porte
avvolgibile · basculante · scorrevole 

battente · sezionale · ghigliottina · rapida 
girevoli · vetro · barriere · piloni
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 GOmini Evo

jcmtechnologies
essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

centrale autonoma 500 codici per schede e tag di prossimità
elementi d’accesso gamma MOTION 868 MHz

Versatilità
• Può essere installato in interni ed esterni.
• Posibilidad de utilizar diferentes elementos de activación (trasmettitori, 
 trasmettitori con bi-tecnologia, chiavi e schede di prossimità).

Maggiore sicurezza
• Sistema di rolling-code ad alta sicurezza con molti bits di criptazione.

Personalizzazione dell’installatore
• Il primo trasmettitore che venga programmato nell’apparecchio lo per-
 sonalizzerà con il suo codice d’installatore.  Per versione da 500 codici,  
 si possono utilizzare gli strumenti di programmazione Assistant e  
 PROG-MAN.

Agilità e rapidità al momento di programmare gli 
apparecchi
• La programmazione dei trasmettitori e degli elementi di prossimità si
 effettua via radio senza contatto meccanico.  

Facilità
• Semplifica al massimo il lavoro dell’installatore e riduce al minimo gli 
 interventi tecnici e il lavoro di cablaggio (3 fili).

Gestione d’installazioni condominiali semplificata
Con lo strumento di programmazione ASSISTANT si potrà disporre di:
• Database con tutti gli apparecchi, i trasmettitori e le schede / tag di
 prossimità consegnate in ogni installazione.
• Possibilità di assegnare codici di riserva; si potranno vendere trasmet-
 titori, schede e tag funzionali senza recarsi presso l’installazione.
• Effettuare sostituzioni di trasmettitori, schede e tag rubati o perduti,
 consegnandone uno nuovo e funzionale senza bisogno di recarsi 
 presso l’installazione.
• Effettuare iscrizioni via PIN, che consente di attribuire un codice a 4
 cifre ad un ricevitore e tutti i trasmettitori / elementi di prossimità 
 dovranno avere lo stesso PIN per essere programmati nell’apparecchio. 
 Sono consentiti 2 codici PIN per trasmettitore; disponibile anche con lo 
 strumento di programmazione portatile PROGMAN.
• Possibilità di personalizzare i dispositivi con il codice d’installatore.
• Impostazione dei parametri degli apparecchi, come proibire la pro-
 grammazione via radio e il manuale dei dispositivi.

CENTRALE DI CONTROLLO

UTILI PER

ACCESSORI

DLX500
·  Decoder per sistemi di prossimità 13,56 MHz.
·  Uscita: 1 relè a impulsi (modificabile a bistabile con strumento di programmazione ASSISTANT).
·  Memoria estraibile da 500 codici.
·  Alimentazione: 12/24Vac/dc selezionabile con Jumper.
·  Consumo: 60 mA.
·  Massimo 3 lettori di prossimità connessi direttamente all’apparecchio (BUS-LIN).
·  Lunghezza cavo BUS-LIN: sezioni cavo rispettivamente 0,22/0,35/0,5 mm2 fino a 100/150/200 m. 
 Cavo categoria 5.
·  Utilizzando una fonte d’alimentazione esterna, fino a 20 lettori di prossimità nella stessa rete (BUS-LIN).
·  Auto apprendimento del codice o con programmatore.
·   IP44.
·  Dimensioni: 70 x 127 x 52 mm.

GoEvo · Gomini Evo · Tag ECOTag · MOTIONTag · EVOTag · MOTIONCard · EVOCard

MEM500x · EVOProx · STEELProx-MOTION

LETTORI TRASMETTITORI, TAGS E
SCHEDE 

CENTRALE

STEELProx MOTION

EVOProx

ECOTag
MOTIONTag

EVOTag

MOTIONCard
EVOCard

DLX500

prossimità
13,56 MHz  
3 a 6 cm

GOEvo
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ACCESS

Applicabile a porte
avvolgibile · basculante · scorrevole 

battente · sezionale · ghigliottina · rapida 
girevoli · vetro · barriere · piloni
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centrale autonoma 868 MHz

La famiglia di prodotti Access è caratterizzata dalla 

sua autonomia di gestione e presenta da uno a quat-

tro canali, ricevitore radio 868 MHz, display e pulsanti 

per la gestione d’installazioni o schede estraibili di 

memoria di codici e di eventi.

ACCESS 500 · ACCESS 1000 · ACCESS 2000
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jcmtechnologies
essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

centrale autonoma  868 MHz
elementi d’accesso gamma MOTION 868 MHz

GOPro - GOEvo

radio 868 MHz - 100 metri

Versatilità
• Sistemi di controllo d’accesso concepiti per rispondere alle necessità di 
 gestione in piccole e medie collettività.
• Centrale con ricevitore 868 MHz ed entrata per lettori di prossimitá
 13,56 MHz (BUS-LIN).
• Possibilitá di utilizzare diversi elementi di attivazione. (transmettitori
 programmabili, doppia tecnologia, tag di prossimitá)
• Espandibili a 4 relé di uscita con schede di espansione configurabili in
 modo impulsivo or bi-stabile
• Può essere installato in interni ed esterni.
• La scheda TSA può operare come scheda antipanico nelle centraline
 di controllo d’accesso ACCESS (impostabile con lo strumento di 
 programmazione ASSISTANT).
• Gestione da 1 a 4 porte.
• Gestione di un massimo di 2.000 utenti (secondo il modello).
• Accesso protetto mediante password.

Maggiore sicurezza
• Sistema di rolling-code ad alta sicurezza con molti bits di criptazione.

Gestione d’installazioni condominiali semplificata
Con lo strumento di programmazione ASSISTANT si potrà disporre di:
• Database con tutti gli apparecchi, i trasmettitori e le schede / tag di
 prossimità consegnate in ogni installazione.
• Possibilità di assegnare codici di riserva; si potranno vendere trasmet-
 titori, schede e tag funzionali senza recarsi presso l’installazione.
• Effettuare sostituzioni di trasmettitori, schede e tag rubati o perduti,
 consegnandone uno nuovo e funzionale senza bisogno di recarsi 
 presso l’installazione.
• Effettuare iscrizioni via PIN, che consente di attribuire un codice a 4
 cifre ad un ricevitore e tutti i trasmettitori / elementi di prossimità 
 dovranno avere lo stesso PIN per essere programmati nell’apparecchio. 
 Sono consentiti 2 codici PIN per trasmettitore; disponibile anche con lo 
 strumento di programmazione portatile PROGMAN.
• Possibilità di personalizzare i dispositivi con il codice d’installatore.
• Impostazione dei parametri degli apparecchi, come proibire la pro-
 grammazione via radio e il manuale dei dispositivi.

Agilità e rapidità al momento di programmare gli 
apparecchi
• La programmazione dei trasmettitori si effettua via radio senza contatto
 meccanico. 
 
Elevata affidabilità e il senso di una più ampia 
portada per il utente
• La funzione APS – “Aumento portata software” permette all’utente, in 
 avvicinamento al ricevitore radio, di premere il pulsante in anticipo 
 rispetto ai sistemi esistenti ed alla reale portata radio.
 L’effetto pratico di questa innovativa funzione software è un’obiettiva 
 sensazione di ampia portata radio e quindi una più ampia comodità di  
 funzionamento per l’utente.

Personalizzazione dell’installatore
• Il primo trasmettitore che venga programmato nell’apparecchio lo
 personalizzerà con il suo codice d’installatore. Si possono utilizzare gli 
 strumenti di programmazione Assistant e PROG-MAN.

Facilitá
• Semplifica al massimo il lavoro dell’installatore e riduce al minimo gli 
 interventi tecnici e il lavoro di cablaggio (3 fili).

L’utente attiva il trasmettitore al di 
fuori dell’area di copertura.

1

2 Prima di 15 secondi, entra nell’area di 
copertura. La porta rimane chiusa.

3 Il ricevitore riceve il segnale automa-
ticamente senza attivare di nuovo il 
trasmettitore e apre la porta.

area copertura ricevitore

area copertura ricevitore

la porta si apre

CENTRALINE

UTILI PER

ACCESS 500 ACCESS 1000 · ACCESS 2000

EVENT1000. Scheda con capacità per 1000 eventi.
MEM500C. Scheda di memoria estraibile con 500 codici.
TSA. Scheda relè impostabile come impulsiva o bistabile. Puó funzionare 
anche con scheda anti-panico (programmabile con ASSISTANT).
AED868 · FLAT868 · ACTIVAGO · EVOProx · STEELProx -MOTION

Trasmettitori, trasmettitori con bi-tecnologia, chiavi e schede di prossimità MOTION.

·  Centrale con ricevitore radio 868 MHz incorporato, 1 relè, 500 codici.
·  Uscite: 1 relè a impulsi / bistabile per menù parametri centralina (lo  
 stato dei relè può essere modificato con lo strumento di programmazione  
 ASSISTANT).
·  Espansione uscite: 3 con scheda canale TSA.
·  Possibilitá di utilizzare qualche canale come allarme antipanico.
 (attivando relè 4 come attivazione allarme).
·  Memoria estraibile da 500 codici.
·  Inserimento ed eliminazione individuale ó per gruppi di codici tramite  
 tastiero incorporate or programmatore ASSISTANT.
·  Display interno a 4 digit
·  Acceso protetto da password.
·  Massimo 3 lettori di prossimità connessi direttamente all’apparecchio  
 (BUS-LIN).
·  Lunghezza cavo BUS-LIN: sezioni cavo rispettivamente 0,22/0,35/
 0,5 mm2 fino a 100/150/200 m. Cavo categoria 5.
·  Utilizzando una fonte d’alimentazione esterna, fino a 20 lettori di 
 prossimità nella stessa rete (BUS-LIN).
·  Dotato di orologio e calendario per salvare la data e l’ora nel caso in cui  
 sia inserita la scheda di eventi.
·  Alimentazione: 230Vac  ±10%. 
·  Consumo riposo / funz. 23mA / 42mA.
·  Temperatura di funzionamento da -20ºC a +85ºC.
·  Antenna integrata.
·  IP54 (IP65 con pressa cavi).
·  Dimensioni: 140 x 220 x 55 mm.

EVENT2000. Scheda con capacità per 2000 eventi.
MEM1000. Scheda di memoria estraibile con 1.000 codici.
MEM2000. Scheda di memoria estraibile con2.000 codici.
TSA. Scheda relè impostabile come impulsiva o bistabile. Puó funzionare 
anche con scheda anti-panico (programmabile con ASSISTANT).
TAP MOTION. Scheda configurabile anti-pass back / anti-time back.
AED868 · FLAT868 · ACTIVAGO · EVOProx · STEELProx -MOTION

·  Centrale con ricevitore radio 868 MHz incorporato, 2 relè, 
 1000 o 2000 codici.
·  Uscite: 2 relè a impulsi / bistabile per menù parametri centralina.   
 (Stato dei relé modificabile con strumento di programmazione
 ASSISTANT).
·  Possibilitá di utilizzare qualche canale come allarme antipanico 
 (attivando relè 4 come attivazione allarme).
·  Memoria estraibile da 1.000 o 2.000 codici.
·  Inserimento ed eliminazione individuale ó per gruppi di codici tramite  
 tastiera incorporate e frontale LCD or programmatore.
·  Acceso protetto da password.
·  Massimo 5 lettori di prossimità connessi direttamente all’apparecchio  
 (BUS-LIN).
·  Lunghezza cavo BUS-LIN: sezioni cavo rispettivamente 0,22/0,35/
 0,5 mm2 fino a 100/150/200 m. Cavo categoria 5.
·  Utilizzando una fonte d’alimentazione esterna, fino a 20 lettori di 
 prossimità nella stessa rete (BUS-LIN).
·  Dotato di orologio e calendario per salvare la data e l’ora nel caso in cui  
 sia inserita la scheda di eventi.
·  Anti-passback/Anti-timeback.
·  Funzione di eliminazione, data di validitá e credito a scalare realizzabile  
 con i lettori di prossimitá. 
·  Cofano frontale con cerniere per evitare la caduta in caso di apertura.
·  Alimentazione: dual 230Vac o 12Vac/dc.
·  Consumo riposo / funz.  27mA / 57mA a 230Vac - 150mA / 550mA a  
 12Vac/dc.
·  Dimensioni: 220 x 220 x 75 mm.

ACCESS 500 ACCESS1000/2000

ACCESS500

ACCESS1000/2000
STEELProxEVOProx

ECOTag
MOTIONTag

EVOTag

GOEvo MOTIONCard
EVOCard

prossimità
13,56 MHz - 3 a 6 cm

GOmini

ACCESSORI
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Applicabile a porte
avvolgibile · basculante · scorrevole 

battente · sezionale · ghigliottina · rapida 
girevoli · vetro · barriere · piloni
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antenne e interface 868 MHz

AED868 · FLAT868
ACTIVAGO · CONNECT

Come accessori per i ricevitori MOTION, 
JCM presenta estensioni d’antenna e 

interface per contabilizzare la sua gamma 
868 MHz con la sua gamma 433 MHz 
o per passare la frequenza 868 MHz a 

uscita Bus LIN, Wiegand o Clock&Data.
AED868 · FLAT868

ACTIVAGO · CONNECT

D
ep

os
ito

 L
eg

al
e:

 B
-1

7.
00

9-
20

10

PRODOTTI PER 
PORTA

INDICE 
GENERALE

CATALOGO DEI 
PRODOTTI 



jcmtechnologies
essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

antenne e interface 868 MHz
elementi d’accesso gamma MOTION 868 MHz

Elevata affidabilità e il senso di una più ampia 
portada per il utente
• La funzione APS – “Aumento portata software” permette all’utente, in 
 avvicinamento al ricevitore radio, di premere il pulsante in anticipo 
 rispetto ai sistemi esistenti ed alla reale portata radio.
 L’effetto pratico di questa innovativa funzione software è un’obiettiva 
 sensazione di ampia portata radio e quindi una più ampia comodità di  
 funzionamento per l’utente.

Versatilità
• Consente di moltiplicare i punti di ricezione e aumentare la portata del 
 sistema.
• Utilizzare i trasmettitori 868 MHz della JCM con la gamma da 433 MHz
 JCM o in qualsiasi centrale che operi con i protocolli Wiegand o Clock 
 & Data.
• Permette di identificare i gruppi del sistema Free (FreeT e FreeTH).

Maggiore sicurezza
• Sistema di rolling-code ad alta sicurezza con molti bits di criptazione.

Personalizzazione installatore
• É possibile personalizzare il sistema con un codice installatore.

Facilità
• Semplifica la maggior parte del lavoro del programma di installazione e
 riduce al minimo gli interventi tecnici e il cablaggio di lavoro.

ANTENNE E INTERFACE

ACTIVAGO

FLAT868

AED868

·  Antena activa con receptor 868 MHz. 
·  Comunicazione: BUS-LIN e BUS-S.
·  Consente di moltiplicare i punti di ricezione e aumentare la 
 portata del sistema, con la possibilità di connettere varie  
 antenne in parallelo.
·  Funziona come un BUFFER (ripetitore), riceve i codici e li  
 transmette al ricevitore via cavo.
·  Puó essere utilizzato come interfaccio con sistemi DCS.
·  Alimentazione: 12Vdc.
·  Consumo riposo / funz. 14mA / 36mA. 
·  Lunghezza cavo BUS-LIN: sezioni cavo rispettivamente  
 0,22/0,35/ 0,5 mm2 fino a 100/150/200 m. Cavo categoria 5.
·  Lunghezza cavo BUS-S: sezioni cavo rispettivamente   
 0,22/0,35/ 0,5 mm2 fino a 100/150/200 m. Cavo categoria 5.
·  Temperatura di funzionamento da  -20ºC a +85ºC.
·  Antenna integrata.
·  IP54 (IP65 con pressa cavi).
·  Dimensioni: 125 x 80 x 35 mm.

·  Prolungazione d’antenna anti-vandalica 868 MHz.
·  Compatibile con ricevitori radio 868 MHz.
·  Cavo coassiale di 0,5 m pre-cablaggio.
·  Per connettersi al morsetto dell’antenna dei ricevitori 
 868 MHz (maglia messa a terra).
·  Dimensioni: 75 x 28 x 8 mm.

·  Prolungazione d’antenna anti-vandalica 868 MHz.
·  Compatibile con ricevitori radio 868 MHz.
·  Cavo coassiale di 3 m pre-cablaggio.
·  Per connettersi al morsetto dell’antenna dei ricevitori 
 868 MHz (maglia messa a terra).

CONNECT
·  Interface radio 868 MHz multi protocollo.
·  Permette di identificare i gruppi del sistema Free (FreeT e  
 FreeTH).
·  Comunicazione: C4+, Clock&Data, Wiegand 26 e 
 Wiegand 37.
·  Consente di utilizzare i trasmettitori 868 MHz con qualsiasi  
 centrale che operi con i protocolli Wiegand o Clock&Data.
·  Consente l’impostazione monocanale e multicanale.
·  Alimentazione: 12Vdc.
·  Consumo riposo / funz. 14mA / 36mA.
·  Ingresso di anti-passback.
·  Antenna integrata.
·  IP54 (IP65 con pressa cavi).
·  Dimensioni: 125 x 80 x 35 mm.

L’utente attiva il trasmettitore al di 
fuori dell’area di copertura.

1

2 Prima di 15 secondi, entra nell’area di 
copertura. La porta rimane chiusa.

3 Il ricevitore riceve il segnale automa-
ticamente senza attivare di nuovo il 
trasmettitore e apre la porta.

area copertura ricevitore

area copertura ricevitore

la porta si apre
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JCM mette a disposizione dei suoi clienti 

una vasta gamma di schede relè e 

accessori per migliorare le prestazioni dei 

propri apparecchi.
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schede relè e accessori

TR0 · TR0 · TSA  · MEM 
EVENT · TAP MOTION 

MODEM RF · KFC · CA42U 
COMET-FZ · DR-45-12

TR0 · TR0Temp · TSA · MEM500 · MEM500C
MEM1000 · MEM2000 · EVENT1000

EVENT2000 · TAP MOTION
MODEM RF1KM · MODEM RF4KM

CA42U · COMET-FZ · DR-45-12

Applicabile a porte
avvolgibile · basculante · scorrevole 

battente · sezionale · ghigliottina · rapida 
girevoli · vetro · barriere · piloni
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schede relè e accessori
elementi d’accesso gamma MOTION 868 MHz

Versatilità
• Schede d’espansione per ricevitori WAVE e ACCESS configurabile in 
 modalità a impulsi o bistabile con selettore nella stessa scheda.

• La scheda TSA può fungere da scheda anti-panico nelle centraline di 
 controllo d’accesso ACCESS (impostabile con lo strumento di progra- 
 mmazione ASSISTANT).

SCHEDE

MODEMS

ALTRI ACCESSORI

TRO

TROTemp

TSA

TAP MOTION

MEM500

MEM500C

MEM1000

MEM2000

EVENT1000

EVENT2000

MODEM RF..1 KM

MODEM RF..4 KM

COMET-FZ DR-45-12C4U2

·  Scheda canale.
·  Con funzione selezionabile a impulsi /  
 bistabile.
·  Per ricevitori WAVE-2 e WAVE-2B.
·  Relè 1 A.

·  Scheda canale a impulsi temporizzabile.
·  Temporizzazione da 0 a 20 s.
·  Per ricevitore WAVE-2 y WAVE-2B.
·  Relé 1 A.

·  Scheda canale.
·  Puó essere utilizzatta anche come scheda 
 per funzione anti-panico (configurabile  
 con ASSISTANT).
·  Per centraline di controllo d’accesso  
 ACCESS.
·  Relè 1 A.

·  Scheda anti-passback per centrale 
 ACCESS1000/2000.

Memoria estraibile con 500 códigos codici di capacità per WAVE500 e 
BASE500 (consente la gestione dei codici dallo strumento di 
programmazione ASSISTANT).

Memoria estraibile con 500 codici di capacità per ACCESS-500 
(consente la gestione dei codici dallo strumento di programmazione 
ASSISTANT e dalla tastiera dello stesso apparecchio).

Memoria estraibile con 1000 codici di capacità per ACCESS-1000 
(consente la gestione dei codici dallo strumento di programmazione 
ASSISTANT e dalla tastiera dello stesso apparecchio).

Memoria estraibile con 2000 codici di capacità per ACCESS-2000 
(consente la gestione dei codici dallo strumento di programmazione 
ASSISTANT e dalla tastiera dello stesso apparecchio).

Scheda con capacità per 1000 eventi per ACCESS -500 (consente 
la lettura dallo strumento di programmazione ASSISTANT e/o 
PROGMAN).

Scheda con capacità per 2000 eventi per  ACCESS-1000 / 2000  
(consente la lettura dallo strumento di programmazione ASSISTANT 
e/o PROGMAN).

Modem RF per centralina ON/OFF LINE, fino a 1 km.

Modem RF per centralina ON/OFF LINE, fino a 4 Km.

Interface RS485-TCP/IP per reti Ethernet. Fonte d’alimentazione 12Vdc – 3,5A.Convertitore RS486/USB.

PRODOTTI PER 
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tastiere autonome e 
multiprotocollo

CLAF3AN-A3 · CE20-A54 
CE20-INO14 · INOX/C

CLAF3AN-A3 · CE20-A54 
CE20-INO14 · INOX/C

Tastiere autonome per l’attivazione 

di elettrochiusure senza bisogno 

dell’installazione di altri decodificatori. 

Nel caso d’installazioni per le quali sia 

necessario un elevato numero di 

utenti, utilizzare la tastiera 

multiprotocollo via cavo, ogni utente 

ha il suo proprio codice numerico.

Applicabile a porte
avvolgibile · basculante · scorrevole 

battente · sezionale · ghigliottina · rapida 
girevoli · vetro · barriere · piloni
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tastiere autonome e multiprotocollo
elementi di sicurezza

	 	 		

TASTIERE

CE20-A54

INOX/C

CE20-INOX-14

CLAF3AN-A3

· Tastiera autonoma in alluminio, ad incasso.
· Come il CLAF3AN-A3 ma con lettore VIGIK®.
· Scatola in alluminio.
· Dimensioni: 104 x 260 x 29 mm. 

· Tastiera multiprotocollo a prova di vandalismo.
· Comunicazione: Clock&Data, Wiegand 26, 
 Wiegand 30 e CODIX.
· Può essere utilizzata in qualsiasi apparecchio che  
 operi con i protocolli Wiegand, Clock&Data o CODIX.
· Indicatore delle operazioni luminoso e acustico delle  
 operazioni.
· Tasti metallici retroilluminati.
·  Alimentazione: 9-12Vdc.
·  Consumo riposo / funz  10mA / 60mA. 
· Dip-swith per selezione protocollo di comunicazione.
· Precablaggio 0,5 m (versione disponibile con cavo di  
 7 m).
· Cablaggio: 8 cavi (raccomandabile schermato).
· Lunghezza cavo fino a 100 m (raccomandabile 
 categoria 5).
- Scatola in alluminio e incapsulata in resina.
·  Montaggio in superficie.
· IP67.
· Dimensioni: 150 x 50 x 25 mm.

· Tastiera autonoma in acciaio inossidabile, ad incasso.
· Come il CLAF3AN-A3 ma con lettore VIGIK®.
· Scatola in acciaio inossidabile.
· Dimensioni: 104 x 330 x 29 mm.

· Tastiera autonoma in alluminio, ad incasso.
·  2 uscite (contatto relè NON/NC) selezionabile a  
 impulsi/bistabile.
·  Tempo di elettrochiusura da 200 ms a 99 s.
·  Numero di codici 22 (utenti).
·  Numero di cifre per codice: da 3 a 8.
·  Codice maestro: 1
·  Codice di ricambio: 1
·  Pulsante per porta: contatto Clk 1 (orologio esterno).
·  Gruppi orari: 3 (permanente/ contatto Clk2 aperto/  
 contatto Clk2 chiuso).
·  Alimentazione: 12Vac/dc.
· Consumo: 200mA. 
·  Temperatura di funzionamento da  -20ºC a +40ºC. 
- Scatola in alluminio.
· Dimensioni: 125 x 100 x 29 mm. 

Tastiere robuste
• Con scatole metalliche o d’alluminio.
• A prova di vandalismo.

Maggiore sicurezza
• Per versioni di tastiera autonomo è necessario introdurre il codice di 8 
 cifre per l’attivazione delle uscite.
• Per versione multiprotocollo, il codice marcato verrà trasmesso alla
 centrale di controllo d’accesso.

Versatilità
• Tastiere autonome, senza bisogno di connettersi ad alcun ricevitore.
• Tastiere multiprotocollo che consentono di gestire grandi installazioni.
• Vari modelli per applicazioni interne o esterne.

Facilità
• Per funzionare ha bisogno solo dell’alimentazione. Non è necessario il 
 cablaggio con apparecchi esterni (tastiere autonome).
• Apparecchi precablati.

PRODOTTI PER 
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ricevitori 868 MHz con uscita per 
elettroserratura e batteria 12V

BASELEC500

BASELEC500

www.jcm-tech.com

Applicabile a porte
avvolgibile · basculante · scorrevole

battente · sezionale · ghigliottina · rapida
girevoli · vetro · barriere · piloni
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gamma MOTION 868 MHz
elementi d’accesso

RICEVITORE

UTILI PER

ACCESSORI

Trasmettitori 868 MHz: GO · GOmini · FreeT · FreeTH · GOBio · GOBioE, ...

Batteria · MEM500

BASELEC500
· Ricevitore 868 MHz, 1 relè, 500 codici.
· Uscite: 1 relè a impulsi (può essere modificato a bistabile con lo strumento di 
 programmazione ASSISTANT).
· Batteria fino a 60 ore di lavoro con Free15r o fino a 28 ore di lavoro con Evoprox
· Uscita per elettroserratura 12V
· Memoria estraibile da 500 codici.
· Alimentazione: 230Vac.
· Consumo riposo / funz. 10mA /15mA.
· Temperatura di funzionamento da -20ºC a +85ºC.
· Antenna integrata.
· Auto apprendimento dei codici o con o programmatore.
· IP54 (IP65 con pressa cavi).
· Dimensioni: 190 x 140 x 80 mm.

BASELEC500

RICEVITORE

LETTORI DI PROSSIMITÀ TRASMETTITORI, TAGS E
SCHEDE DI PROSSIMITÀ

TRASMETTITORI

radio 868 MHz - 100 metri
prossimità

13,56 MHz - 3 a 6 cm

EVOProx

STEELProx-MOTION ECOTag
MOTIONTag

EVOTag

GOEvo

MOTIONCard
EVOCard

FreeT FreeTH

GOBio GOBioe

GO 
GOPro
GoEvo

 GO-mini
GOPro-mini
GoEvo-mini

GOEvo-mini
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Applicabile a porte
avvolgibile · basculante · scorrevole · battente 

sezionale · ghigliottina · rápida · girevoli 
vetro · barriere · piloni
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ricevitore con presa

www.jcm-tech.com

Ricevitore MOTION con presa integrata 

per connessione diretta a parete.

230START
230SOCKET

       

230START · 230SOCKET



    

gama MOTION 868 MHz
elementi d’accesso  

jcmtechnologies
essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

RICEVITORI

· Ricevitore 868 MHz, 1 relé, controllato via  
 radio.
·  Permette di identificare i gruppi del sistema  
 Free (FreeT e FreeTH).
·  Memoria fissa di 30 codici.
·  Accesso ai pulsanti senza necessità di aprire  
 la scatola.
·  Alimentazione: 230 V AC.
· Led indicatore di programmazione/
 alimentazione
·  Consumo in standby / funzionamento 
 18mA /  80mA. 
·  Temperatura di funzionamento da -20 ºC 
 a +55 ºC.
·  Auto-apprendimento del codice.
·  IP54
·  Dimensioni della piastra: 48 × 53 mm.
·  Dimensioni: 104,5 × 58,5 × 50 mm.

UTILE PER

Tutti i trasmettitori a 868 MHz: GO · GOmini · FreeT · FreeTH · GOBio · GOBioe,...
Tutti i quadri di manovra dotati di ingresso START.

RICEVITORE

TRASMETTITORI

radio 868 MHz - 100 metri

FreeT FreeTH GOBio GOBioeGO 
GOPro
GoEvo

 GO-mini
GOPro-mini
GoEvo-mini

Alternativa

230START

230SOCKET
·  Versione non cablata.
·  Progettato per l’attivazione/
 disattivazione via radio di 
 apparecchiature alimentate a 230V.

230START
·  Versione cablata.
·  Uscita da 230V AC.
·  Progettato per l’attivazione dell’ingresso   
 START di qualsiasi quadro di manovra.

Cavo connesso al quadro di manovra per il 
segnale di attivazione della porta

pulsante di programmazione
pulsante di programmazione

base presa Shuko a 230V

led di programmazione
led di programmazione

TRASMETTITORE

230START
QUADRO DI 
MANOVRA

LUCI DA GIARDINO

VENTILATORE

RICEVITORE
230SOCKET

LAMPADE

IRRIGAZIONE (SPRUZZATORE)
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elementi di sicurezza

JCM TECHNOLOGIES sviluppa da più di 25 anni prodotti e soluzioni elettroniche indirizzate alla gestione 

ed alla sicurezza dei vari tipi di porte, cancelli e altri elementi d’arresto automatico.

RADIOBAND

RADIOBAND 2G

NEOCELL

IRS · IRA ·IRK

MTC1 · DMS · DETEC · SOCK11

PRODOTTI PER 
PORTA

INDICE 
GENERALE

CATALOGO DEI 
PRODOTTI 
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Applicabile alle porte
avvolgibile · basculante · scorrevole

battente · sezionale · ghigliottina
rapida · barriere
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sistema di comunicazione via
 radio per bande di sicurezza

RADIOBAND

RADIOBANDRU · RADIOBANDRC
RADIOBANDRCS · RADIOBANDTBX

Il sistema è composto da un apparecchio trasmettitore che 

si connette alla banda di sicurezza e un apparecchio ricevi-

tore che si connette al quadro di manovra della porta.

La comunicazione tra il trasmettitore e il ricevitore si effettua 

via radio bidirezionale a 868 MHz.

E la soluzione ideale per tutti i professionisti

dell’installazione e della revisione di porte e

cancelli in qualsiasi tipo di applicazione.
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sistema  per bande di sicurezza
elementi di sicurezza

TRASMETTITORI

RICEVITORI

SCHEDA

ACCESSORI

RADIOBANDTBX

RADIOBANDRU

RADIOBANDRC-RCS

· Trasmettitore 868 MHz per banda di sicurezza.
· Entrata per banda di sicurezza resistiva di 8k2Ω. Mediante jumper si può 
 selezionare che si comporti come entrata per contatto NC.
· Portata (garantita) 10 metri.
· Alimentazione: due batterie da 1.5 V dc tipo AA.
· Consumo funzionamento 12 mA.
· Durata batteria di circa 2 anni.
· Temperatura funzionamento da - 20 ° C a + 85° C (versione fino a -40° C).
· Tenuta stagna IP65.
· Tempo minimo tra due attivazioni di RADIOBAND/TBX (in adempimento alla 
 Direttiva R&TTE) 7 min.
· Dimensioni della scatola: 160 x 53 x 20 mm.

· Ricevitore 868 MHZ in scatola per banda di sicurezza.
· Uscite 2 relè con modalità di funzionamento selezionabile. Si possono comportare  
 come se fossero una banda di sicurezza o un contatto di sicurezza chiuso.
· Portata (garantita) 10 metri.
· Memoria 6 RADIOBAND/TBX (3 in relè 1, 3 in relè 2).
· Mediante programmazione, un trasmettitore può attivare simultaneamente i 2 relè.
· Alimentazione 12/24Vac/dc.
· Consumo in riposo/funzionamento 18 mA/80 mA.
· Entrata di autotest 2 entrate 0/12/24 V ac/dc con polarità selezionabile.
· Temperatura funzionamento da - 20° C a +5° C.
· Tenuta stagna IP54 (con premistoppe IP65).
· Tempo minimo tra due attivazioni di A TEST (in adempimento alla Direttiva R&TTE) 
 7 min.
· Dimensioni della scatola: 82 x 190 x 40 mm.

· RADIOBAND/RC: Scheda RadioBand ricevente per quadro di manovre ADVANCE.
 ADVANCE.
· RADIOBAND/RCS: Scheda RadioBand ricevente per quadri di manovre 
 BASIC+HR e INTEGRA.
· Uscite 2 polarizzate.
· Portata (garantita) 10 metri.
· Memoria 6 RADIOBAND/TBX (3 in uscita 1, 3 in uscita 2).
· Alimentazione: 12 V dc del quadro.
· Consumo: 18 mA.
· Entrata di autotest incorporata.
· Temperatura funzionamento da - 20° C a +5° C.
· Tenuta stagna IP54 (con premistoppe IP65).
· Tempo minimo tra due attivazioni di A TEST (in adempimento alla Direttiva R&TTE) 
 7 min.
· Dimensioni della piastra: 50 x 20 x 17mm.

Esempio di installazione su 
serrande con quadro di manovra 

e RADIOBANDRU

Esempio di installazione su porte 
rapide con quadro di manovra e 

RADIOBANDRU

Esempio di installazione in porta 
basculante con due bordi sensibili, 

quadro di manovra e 
RADIOBANDRCS

Esempio di installazione su cancello 
scorrevole con quadro di manovra e 

RADIOBANDRU

RADIOBANDTBXRADIOBANDRU

BANDA SICUREZZA 
RESISTIVA

QUADRI DI
MANOVRA

Versatilità
• Applicabile ad ogni tipo di porta con banda di sicurezza resistiva.
• Il sistema RadioBand consente di contenere in uno stesso ricevitore
 fino a 6 elementi trasmittenti, 3 per relè, con la possibilità dell’attivazione 
 simultanea degli stessi.
• L’alimentazione del trasmettitore è in grado di operare anche in con-
 dizioni esterne. Gli apparecchi trasmittenti vengono forniti con due tipi  
 di pile, in funzione delle necessità dell’applicazione. Per le applicazioni 
 che debbano operare a temperatura molto bassa, si potrà utilizzare 
 la RadioBand trasmittente con pile speciali in grado di sopportare fino 
 a -40° C. Per il resto delle applicazioni, vengono forniti con pile tipo 
 AA standard.

Comodità
•  Il sistema non richiede cablaggio, utilizza tecnologia radio (wireless).

Sicurezza
• Collegamento radio bidirezionale a 868 MHz con autotest e verifica 
 automatica del livello di copertura tra la parte trasmittente e la parte 
 ricevente.
• Verifica dello stato di tutti gli apparecchi del sistema in tempo reale
 in maniera tale che questo sia in grado di rilevare immediatamente un 
 guasto in uno qualsiasi dei trasmettitori.
• Nelle RadioBand ricevitori esterne che si connettono con cavo a qual-
 siasi quadro di manovra, vengono predisposte 2 entrate di autotest 
 per verificare lo stato del sistema, prima di qualsiasi movimento della 
 porta. Quelle che sono connesse in formato scheda ai quadri di ma- 
 novra dispongono ugualmente di questa funzione. 
• Certificazione di conformità con le normative di sicurezza per porte da
 parte del laboratorio TUV SÜD, nonché certificazioni del prodotto CE e CC.

Risparmio
• Risparmio di tempo e riduzione dei costi nel processo d’installazione
 e nella manutenzione delle bande di sicurezza.

Affidabilità
• Distanza operativa tra trasmettitore e ricevitore di 10 metri. Sebbene
 in molte occasioni la distanza tra i dispositivi arriva fino ai 40 metri, a 
 10 metri sono garantiti dei livelli ottimi per quanto riguarda i parametri 
 operativi.
• Il sistema comprende la funzione CHECK con la quale si può conos-
 cere in ogni momento la qualità e la comunicazione mediante led spia.
• Scatole a tenuta stagna con IP65. Le scatole dei trasmettitori del sis-
 tema RadioBand dispongono di 4 punti d’attacco del coperchio, pre- 
 mistoppa e giunto a tenuta stagna per ottenere un grado di protezio- 
 ne IP65.
• Impedisce qualsiasi movimento della porta nel caso in cui venga rile-
 vata qualche anomalia.
• Scatole a tenuta stagna IP65.
• Nelle applicazioni in cui il sistema disponga di una buona qualità di
 comunicazione, la durata massima delle pile potrà essere di circa 2 
 anni.
• Controllo stato pile. Avviso di batteria bassa da indicazione acustica
 nel ricevitore.

Bande resistive.

radio 868 MHz
10 metri
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avvolgibile · basculante · scorrevole
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sistema di comunicazione via 
radio tramite bande di sicurezza

con ricevitore MOTION 868 MHz
incorporato

RBMOTION

RBMOT30
RBMOT500

www.jcm-tech.com

Versatilità
• Sistema composto da ricevitore RADIOBAND 1G  e ricevitore per 

trasmettitori 868 MHz.
• Il sistema RADIOBAND 1G è applicabile a qualsiasi tipo di porta 

con costa di sicurezza resistiva. Permette di memorizzare fino a 6 
RADIOBAND/TBX, 3 per relè, con possibilità di attivazione simulta-
nea di queste.

• Possibilità di usare trasmettitori di base e programmabili della gam-
ma 868 MHz.

• Permette di  identificare i GRUPPI del sistema Free (FreeT e FreeTH).
• Può essere installato sia in interni che in esterni.
• I vari modelli di ricevitori 868 MHz consentono di gestire 30 o 500 

codici.
• Nelle versioni da 500 codici si deve considerare anche il vantaggio 

di poter estrarre la memoria per connetterla al PC in maniera tale da 
poter avere il controllo delle installazioni.

Agilità e rapidità al momento della programmazione
• La programmazione di trasmettitori ed elementi di prossimità si effet-

tua via radio, senza contatto meccanico.

Sicurezza
• Ricevitore 868 MHz con codice variabile di “alta sicurezza” e collega-

mento bidirezionale tra apparecchiature del sistema RADIOBAND.
• Il sistema RADIOBAND verifica lo stato di tutti gli apparecchi del sis-

tema in tempo reale, facendo in modo che questo sia in grado di 
rilevare immediatamente un guasto in uno qualsiasi degli emettitori 
RADIOBAND/TBX.

• Inoltre include due ingressi di autotest per verificare lo stato del siste-
ma RADIOBAND dal quadro di controllo prima di qualsiasi movimen-
to della porta.

Praticitá nella fornitura di trasmettitori addizionali 
nelle versioni da 500 codici
• Programmazione di nuovi trasmettitori, cancellazione di trasmettitori 

rubati o persi senza necessitá di recarsi sull’impianto.
• Possibilitá di programmare nuovi trasmettitori via radio senza la neces- 

sitá di accedere al ricevitore. Opzione selezionabile mediante selettore  
o strumenti di programmazione.

Gestione d’installazioni condominiali semplificata
Con lo strumento di programmazione ASSISTANT si potrà disporre di:
• Database con tutti gli apparecchi, i trasmettitori e le schede / tag di 

prossimità consegnate in ogni installazione.
• Possibilità di assegnare codici di riserva; si potranno vendere trasmet- 

titori, schede e tag funzionali senza recarsi presso l’installazione.
• Effettuare sostituzioni di trasmettitori, schede e tag rubati o perduti, 

consegnandone uno nuovo e funzionale senza bisogno di recarsi 
presso l’installazione.

• Effettuare iscrizioni via PIN, che consente di attribuire un codice a 4 
cifre ad un ricevitore e tutti i trasmettitori / elementi di prossimità 
dovranno avere lo stesso PIN per essere programmati nell’apparecchio. 
Sono consentiti 2 codici PIN per trasmettitore; disponibile anche con lo 
strumento di programmazione portatile PROGMAN.

• Possibilità di personalizzare i dispositivi con il codice d’installatore.
• Impostazione dei parametri degli apparecchi, come proibire la pro- 

grammazione via radio e il manuale dei dispositivi.Sistema composto da un ricevitore

868MHz e da un ricevitore

RADIOBAND 1G che si connette al 

quadro di controllo della porta.
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elementi di sicurezza
sistema  per bande di sicurezza

 

RICEVITORI

ACCESSORI

UTILI PER

RBMOT30

RBMOT500

· Sistema composto da Ricevitore RADIOBAND 1G + Ricevitore MOTION 868 MHz.
· Alimentazione: 12/24Vac/dc.
·  Consumo riposo / funzionamento: 18mA / 80mA.
· Temperatura di funzionamento -20ºC a +85ºC.
· Tenuta stagna IP54 (con premistoppe IP65).
·  Antenna integrata.
·  Dimensioni: 140 x 220 x 125 mm.

Ricevitore RADIOBAND

Ricevitore RADIOBAND

· Ricevitore  868 MHz in scatola per costa di sicurezza.
·  Uscite. 2 relè con modalità di funzionamento selezionabile. Si possono comportare   
 come se fossero una banda di sicurezza o un contatto di sicurezza chiuso.
· Portata (garantita) 10 metri.
· Memoria 6 RADIOBAND/TBX (3 in relè 1, 3 in relè 2).
· Mediante programmazione, un trasmettitore può attivare simultaneamente i 2 relè.
· Entrata di autotest 2 entrate 0/12/24 V ac/dc con polarità selezionabile.
· Tempo minimo tra due attivazioni di A TEST (in adempimento alla Direttiva R&TTE) 
 7 min.

· Come RBMOT30 ma in via opzionale si può selezionare il relè 2 come spia di 
 batteria bassa.

Ricevitore MOTION 868 MHz

Ricevitore MOTION 868 MHz

·  Ricevitore 868 MHz, 2 relè, 30 codici.
·  Consente d’identificare i gruppi del sistema Free (FreeT e FreeTH).
·  Uscite: relè 1 a impulsi e relè 2 selezionabile a impulso o bistabile.
·  Memoria fissa da 30 codici.
·  Auto apprendimento dei codici.

· Come RBMOT30 ma 500 codici.
· Memoria estraibile da 500 codici.
· Auto apprendimento dei codici o con o programmatore.

RADIOBANDTBX

RADIOBANDTC

RBMOT30 · RBMOT500

COSTE DI SICUREZZA 
RESISTIVE

COSTE DI SICUREZZA 
RESISTIVE

COSTE DI SICUREZZA
ELETTROMECCANICHE

COSTE DI SICUREZZA
ELETTROMECCANICHE

Risparmio e comodità
• Una stessa apparecchiatura può lavorare con trasmettitori 868 MHz, 

utilizzando anche i vantaggi del sistema RADIOBAND.
• Risparmio di tempo e riduzione dei costi nel processo di installazione 

e manutenzione.Il sistema non necessita di cablaggio, dato che la 
programmazione di trasmettitori 868 MHz del sistema RADIOBAND 
1G si effettua via radio, senza contatto meccanico.

Alta affidabilità e sensazione di maggiore portata per 
l’utilizzatore
• Distanza di lavoro nominale per il sistema RADIOBAND 1G: 10 m. Per 

quanto in molte occasioni la distanza tra dispositivi raggiunga i 40 m.
• Come il ricevitore RADIOBAND/RU, il sistema integra la funzione 

CHECK con la quale si verifica automaticamente la qualità della co-
municazione tra ricevitore e trasmettitore mediante LED indicatore.

• Incorpora inoltre il controllo di stato delle pile dei trasmettitori RADIO-
BAND/TBX. Avvisatore di batteria in esaurimento mediante indicazio-
ne acustica nel ricevitore.

• Distanza nominale di 100 m tra gli emettitori e il ricevitore 868 MHz. 
Inoltre, grazie al  sistema APS (Approaching System) si può attivare il 
pulsante del trasmettitore pur essendo fuori dalla copertura del rice-
vitore. Il trasmettitore continua a trasmettere ripetutamente il segnale 
mentre l’utilizzatore si avvicina alla sua porta del garage e fino al mo-
mento dell’apertura della porta.

AED868 · FLAT868 · Coste resistive · Coste elettomeccaniche

Trasmettitori 868 MHz:  GO · GOmini · FreeT · FreeTH · GOBio · GOBioe...

radio 868 MHz
10 metriradio 868 MHz - 100 metri

L’utente attiva il trasmettitore al di 
fuori dell’area di copertura.

1

2 Prima di 15 secondi, entra nell’area 
di copertura. La porta rimane 
chiusa.

3 Il ricevitore riceve il segnale automa-
ticamente senza attivare di nuovo il 
trasmettitore e apre la porta.

area copertura ricevitore

area copertura ricevitore

la porta si apre

GOPush

FreeT FreeTH

GOButton

GOBio GOBioe

GOSwitchGOKey GO 
GOPro
GoEvo

 GO mini
GOPro mini
GoEvo mini
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Applicabile alle porte
avvolgibile · basculante · scorrevole

battente · sezionale · ghigliottina
rapida · barriere
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sistema di comunicazione via 
radio per bande di sicurezza 

resistive ed elettromeccaniche 

RADIOBANDTC

RADIOBANDRU · RADIOBANDTC

www.jcm-tech.com

E’ la soluzione ideale per tutti i 

professionisti dell’installazione e il rinnovo 

di porte e cancelli commerciali e 

residenziali. 

Il sistema è composto da un gruppo ricevitore collegato 

al quadro di manovra della porta e da un gruppo tras-

mettitore collegato alla banda di sicurezza. Dispone di 

un sistema di alimentazione esterna al fine di garantire 

maggiore autonomia. 

La comunicazione tra il ricevitore e il trasmettitore viene 

stabilita via radio bidirezionale a 868 MHz.



jcmtechnologies
essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

sistema per bande di sicurezza
elementi di sicurezza

TRASMETTITORI

RICEVITORI

SCHEDA

ACCESSORI

RADIOBANDTC

RADIOBANDRU

RADIOBANDRC-RCS

· Trasmettitore a 868 MHz per banda di sicurezza.
· Terminale di ingresso per banda di sicurezza resistiva a 8k2Ω o coste elettromeccaniche (contatto libero da tensione).
· Portata (nominale): 10 metri.   
· Alimentazione : due batterie da 1,5Vdc di tipo AA.
· Consumo di esercizio: 12 mA.
· Durata batteria approssimativa di 2 anni.
· Temperatura di esercizio: -20°C - +55°C (versione fino a -40°C).
· Tenuta stagna: IP45.
· Lasso di tempo minimo tra le due attivazioni di RADIOBAND/TC (in ottemperanza alla Direttiva R&TTE): 7 min.
· Dimensioni scatola: 194,5 x 40 x 20 mm.  
 

· Ricevitore 868 MHz in cassetta per banda di sicurezza.
· Terminali di uscita: 2 relè a modalità di esercizio selezionabile. Possono operare come se fossero una Banda di Sicurezza o un  
 Contatto di Sicurezza chiuso.
· Portata (garantita): 10 metri.
· Memoria: 6 RADIOBAND/TC (3 in relè 1, 3 in relè 2).
· Mediante programmazione un trasmettitore può attivare i 2 relè simultaneamente.
· Alimentazione: 12/24Vac/dc.
· Consumo riposo/esercizio: 18mA / 80mA
· Ingresso autotest, 2 ingressi 0/12/24Vac/dc con polarità selezionabile
· Temperatura di esercizio: -20°C a +85°C.
· Tenuta stagna: IP54 (con pressa cavo IP65).
· Lasso di tempo minimo tra le due attivazioni di ATEST (in ottemperanza alla Direttiva R&TTE): 7 min.
· Dimensioni scatola: 82 x 190 x 40 mm.

· RADIOBAND/RC: Scheda RadioBand ricevente per quadro di manovra   ADVANCE.
· RADIOBAND/RCS: Scheda RadioBand ricevente per quadri di manovra BASIC-HR e INTEGRA.
· Terminali di uscita: 2 polarizzati.
· Portata (nominale): 10 metri.
· Memoria: 6 RADIOBAND/TC  (3 in uscita 1, 3 in uscita 2).
· Alimentazione: 12Vdc del quadro.
· Consumo: 18mA.
· Terminale di ingresso autotest incorporato.
· Temperatura di esercizio: -20°C a +85°C.
· Tenuta stagna: IP20.
· Lasso di tempo minimo tra le due attivazioni di ATEST (in ottemperanza alla Direttiva R&TTE): 7 min.
· Dimensioni placca: 50 x 20 x 17 mm.

Coste resistive · Coste elettromeccaniche senza uscita resistiva · Fotocellule · RB-BATPACK.

RADIOBANDTCRADIOBANDRU

COSTE DI SICUREZZA 
RESISTIVE

CENTRALE DI 
COMANDO

radio 868 MHz
10 metri

Versatilità
• Applicabile a porte residenziali e commerciali con costa di sicurezza 

resistiva.
• Possibilità di effettuare un contatto libero da tensione tipo fotocellule 

o coste elettromeccaniche in assenza di uscita resistiva. 
• Il sistema Radio Band permette di immagazzinare, in un unico rice-

vitore, fino a 6 RadioBandTC, 3 per ogni uscita, con possibilità di 
attivazione simultanea. 

• L’alimentazione del trasmettitore garantisce un funzionamento in 
condizioni estreme. I gruppi trasmettitori vengono alimentati con 
due tipologie di batterie in base ai requisiti dell’applicazione. Per 
le applicazioni operanti a basse temperature è possibile acquisire 
la RadioBand trasmettitrice a mezzo di batterie speciali capaci di 
sostenere una temperatura di -40°C. Per le rimanenti applicazioni 
l’alimentazione ha luogo a mezzo di batterie di tipo AA standard. 

• Dispone inoltre di un terminale di ingresso alimentazione ausiliaria 
Vbat per alimentare il trasmettitore a mezzo dell’RB-BATPACK ga-
rantendo maggiore autonomia di esercizio. 

Comfort
• Il sistema non necessita di cablaggio né di rotaie in quanto impiega 

una tecnologia radio (wireless).
• Dispone di un terminale di ingresso dedicato in base al tipo di banda. 

Sicurezza      
• Collegamento radio bidirezionale a 868 MHz con autotest e compro-

vazione automatica del livello di copertura tra la parte trasmittente e 
la parte ricevente.

• Verifica dello stato della totalità dei gruppi del sistema in tempo reale 
garantendone la capacità di rilevare, in immediato, un errore verifica-
tosi in uno dei trasmettitori. 

• Nelle RadioBand riceventi esterne che si colleghino via cavo a un 
quadro di manovra, vengono abilitati due terminali di ingresso au-
totest al fine di controllare il sistema prima di qualsiasi movimento 
della porta. Anche quelle collegate ai quadri di manovra in formato 
targhetta dispongono di tale funzione. 

• Certificazione di conformità alle norme di sicurezza per porta da par-
te del laboratorio TÜV SÜD e certificazioni CE e FCC del prodotto.

Risparmio
• Risparmio di tempo e riduzione dei costi nel processo di installazione 

e mantenimento delle coste di sicurezza.

Affidabilità
• Distanza tra il trasmettitore e ricevente di 10 m. Nonostante in molte 

occasioni la distanza tra i dispositivi possa raggiungere i 40 m, si ga-
rantiscono ottimi livelli di esercizio anche con una distanza di 10 m. 

• Il sistema integra la funzione CHECK che permette di tenere sotto 
controllo in ogni momento la qualità della comunicazione a mezzo di 
un indicatore led. 

• Per quelle applicazioni in cui il sistema disponga di una buona qualità 
di comunicazione, la durata massima delle batterie corrisponde ad 
approssimativamente 2 anni. 

• Controllo dello stato delle batterie. Avviso di batteria bassa mediante 
indicazione acustica nel ricevente. 

COSTE DI SICUREZZA 
ELETTROMECCANICHE

Ó
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RADIOBAND2G

RADIOBANDUMS · RADIOBANDCSM
 RADIOBANDOC · RADIOBANDOS
RADIOBANDOCS · RADIOBANDB

RADIOBANDBC

Applicabile alle porte
avvolgibile · basculante · scorrevole

battente · sezionale · ghigliottina
rapida · barriere

sistema di comunicazione via
 radio per bande di sicurezza

Sistema multifrequenza di 

comunicazione via radio per coste 

di sicurezza resistive e ottiche. 

Offrono un ponte radio bidirezionale 

a 868Mhz,con autotest, fra la parte 

trasmittente e la parte ricevente.

Versatilità
• Sistema multitecnologia in grado di operare con bande di sicurezza
 resistive con valore 8k2, con bande elettromeccaniche e con quelle 
 che utilizzano tecnologie ottiche e basso consumo.
• Sistema multifrequenza, per migliorare la comunicazione tra i disposi-
 tivi del sistema ed evitare eventuali interferenze, il sistema comprende 
 4 canali di comunicazione che possono essere selezionati dall’utente 
 e 1 canale di sicurezza o back up.
 Quest’ultimo si attiva automaticamente quando vengono rilevate delle  
 interferenze nella frequenza 868 selezionata.
• Il sistema RadioBand consente di mantenere in uno stesso ricevitore
 fino a 6 elementi trasmettitori, 3 da relè, con la possibilità di attivarli  
 simultaneamente. Il secondo relè può essere utilizzato come spia di  
 batteria bassa.
• 2 entrate indipendenti nel trasmettitore RADIOBAND/OS che con-
 sente di connettere banda di sicurezza e entrata ausiliare in maniera 
 indipendente. Il ricevitore attiverà il relè 1 o 2 in funzione dell’entrata 
 attivata.
• L’alimentazione del trasmettitore è in grado di operare anche in con-
 dizioni esterne. Gli apparecchi trasmittenti vengono forniti con due tipi  
 di pile, in funzione delle necessità dell’applicazione. Per le applicazioni 
 che debbano operare a temperatura molto bassa, si potrà utilizzare 
 la RadioBand trasmittente con pile speciali in grado di sopportare fino 
 a -40° C. Per il resto delle applicazioni, vengono forniti con pile tipo 
 AA standard.
• Con l’accessorio RADIOBAND/SC (rilevatore di corrente) non è
 necessario utilizzare il segnale di autotest per l’attivazione della banda 
 di sicurezza ottica di basso consumo.

Comodità
• Il sistema non richiede cablaggio, utilizza tecnologia radio (wireless).
• RADIOBAND/BC e RADIOBAND/OCS senza batterie.

Sicurezza
• Collegamento radio bidirezionale a 868 MHz con autotest e verifica 
 automatica del livello di copertura tra la parte trasmittente e la parte 
 ricevente.
• Verifica dello stato di tutti gli apparecchi del sistema in tempo reale
 in maniera tale che questo sia in grado di rilevare immediatamente un 
 guasto in uno qualsiasi dei trasmettitori.
• Nelle RadioBand ricevitori esterne che si connettono con cavo a qual-
 siasi quadro di manovra, vengono predisposte 2 entrate di autotest 
 per verificare lo stato del sistema, prima di qualsiasi movimento della 
 porta. Quelle che sono connesse in formato scheda ai quadri di ma- 
 novra dispongono ugualmente di questa funzione. 
• Certificazione di conformità con le normative di sicurezza per porte da
 parte del laboratorio TUV SÜD, nonché certificazioni del prodotto CE e CC.

Risparmio
• Risparmio di tempo e riduzione dei costi nel processo d’installazione
 e nella manutenzione delle bande di sicurezza.

Affidabilità
• Sistema di comunicazione intelligente. Mediante il livello di segnale tra
 elemento trasmettitore e ricevitore si adatta automaticamente il livello 
 di potenza di trasmissione per migliorare l’affidabilità della stessa e 
 ridurre il consumo in situazioni con buona qualità della comunicazione.
• Distanza operativa tra trasmettitore e ricevitore di 10 metri. Sebbene
 in molte occasioni la distanza tra i dispositivi arriva fino ai 40 metri, a 
 10 metri sono garantiti dei livelli ottimi per quanto riguarda i parametri 
 operativi. 
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jcmtechnologies
essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

sistema  per bande di sicurezza
elementi di sicurezza

TRASMETTITORI

RICEVITORI

SCHEDA

ACCESSORI

RADIOBANDOS

RADIOBANDB

RADIOBANDUMS

RADIOBANDCSM	

· Trasmettitore 2G per banda di sicurezza ottica e resistiva.
· Sistema multifrequenza 4 canali a 868 MHz + Backup a 433 MHz.
· Entrata per banda di sicurezza resistiva da 8k2Ω o ottica di basso consumo.
· Mediante Jumper si seleziona il tipo di banda connessa, si può anche selezionare  
 che si comporti come entrata per contatto NC.
· Se si opera con banda di sicurezza resistiva o ottica di basso consumo si abilita 1  
 entrata ausiliare di contatto.
· Portata (garantita) 10 metri.
· Alimentazione: due batterie da 1.5 V dc tipo AA.
· Consumo funzionamento 10mA.
· Durata batteria di circa 2 anni. Con banda ottica dipenderà anche dal numero di  
 manovre della porta.
· Temperatura funzionamento da - 20 ° C a + 85° C (versione fino a -40° C).
· Tenuta stagna IP65.
· Durata batteria di circa 2 anni.
· Dimensioni: 171 x 60 x 23 mm.

· Trasmettitore 2G per banda resistiva.
· Sistema multifrequenza 4 canali a 868 MHz + Backup a 433 MHz.
· Entrata per banda di sicurezza resistiva da 8k2Ω.
· Mediante Jumper si seleziona il tipo di banda connessa, si può anche selezionare  
 che si comporti come entrata per contatto NC.
· Portata (garantita) 10 metri.
· Alimentazione: due batterie da 1.5 V dc tipo AA.
· Consumo funzionamento 10mA.
· Durata batteria di circa 2 anni.
· Temperatura funzionamento da - 20 ° C a + 85° C (versione fino a -40° C).
· Tenuta stagna IP65.
· Dimensioni: 171 x 60 x 23 mm.

RADIOBANDOCS

RADIOBANDBC

RADIOBANDOSB

· Come RADIOBAND/OS con condensatore  
 ed entrata caricatore.
· Senza batterie
· Autonomia condensatori (approssimativa)   
 9 ore.

· Come RADIOBAND/B con condensatore   
 ed entrata caricatore.
· Senza batterie.
· Autonomia condensatori (approssimativa):  
 30 ore.

· Come RADIOBAND/OS con entrata per   
 pack di batterie esterno.
· Durata batteria di circa 3 anni.
· Con banda ottica dipenderà anche dal   
 numero di manovre della porta.

· Ricevitore 2G in scatola per bande di sicurezza resistiva e ottica.
· Sistema multifrequenza 4 canali a 868 MHz + Backup a 
 433 MHz.
· Uscite. 2 relè con modalità di funzionamento selezionabile. 
· Si possono comportare come se fossero una banda di sicurezza  
 o un contatto di sicurezza chiuso.
· Portata (garantita) 10 metri.
· Memoria 6 trasmettitori (3 in relè 1, 3 in relè 2). Si può
 programmare qualsiasi modello da 2G nello stesso ricevitore.
· Mediante programmazione, un trasmettitore può attivare 
 simultaneamente i 2 relè.

· In via opzionale si può selezionare il relè 2 come spia di batteria   
 bassa.
· Alimentazione: 12/24Vac/dc.
· Consumo a riposo / func. Max 255mA.
· Entrata di autotest 2 entrate 0/12/24 V ac/dc con polarità 
 selezionabile.
· Temperatura funzionamento da - 20°C a + 85°C.
· Tenuta stagna IP54 (con premistoppe IP65).
· Dimensioni: 82 x 190 x 40 mm.

· Scheda ricevitore 2G per bande di sicurezza resistiva e  
 ottica.
· Sistema multifrequenza 4 canali a 868 MHz + Backup a 
 433 MHz.
· Uscite 2 polarizzate.
· Portata (garantita) 10 metri.
· Memoria 6 trasmettitori (3 in relè 1, 3 in relè 2). Si può
 programmare qualsiasi modello da 2G nello stesso ricevitore.

· Mediante programmazione, un trasmettitore può attivare 
 simultaneamente i 2 relè.
· Alimentazione inseribile.
· Consumo a riposo / func. Max 20mA.
· Entrata di autotest incorporata.
· Temperatura funzionamento da -40ºC a +85ºC. 
· Tenuta stagna IP20.
· Dimensioni: 50 x 47 x 14 mm.

• Il sistema comprende la funzione CHECK con la quale si può conos-
 cere in ogni momento la qualità e la comunicazione mediante led spia.
• Scatole a tenuta stagna con IP65. Le scatole dei trasmettitori del sis-
 tema RadioBand dispongono di 6 punti di ancoraggio del coperchio,  
 premistoppa e giunto a tenuta stagna per poter ottenere un grado di 
 protezione IP65.
• Impedisce qualsiasi movimento della porta nel caso in cui venga rile-
 vata qualche anomalia.
• Nelle applicazioni in cui il sistema disponga di una buona qualità di
 comunicazione, la durata massima delle pile potrà essere di circa 2 
 anni.
• In la versione ottica, anche la durata delle pile dipenderà dal grado
 d’uso della porta.
• Controllo stato pile. Avviso di batteria bassa mediante segnale acustico
 e attivazione del relè nel ricevitore che consentirà di attivare un lampe- 
 ggiamento previamente cablato a questo. 

CENTRALE DI COMANDO

COSTE DI SICUREZZA
 OTTICHE

COSTE DI SICUREZZA 
ELETTROMECCANICHE

RADIOBAND0S

RadioBandUMS

RADIOBANDB
o

RADIOBAND0S

RADIOBANDB
o

RADIOBAND0S

COSTE DI SICUREZZA 
RESISTIVE

Frequeza (MHz) Uso

 868,000  -   868,600 Canale 1

 868,700  -   869,200 Canale 2

 869,400  -   890,650 Canale 3

 869,700  -   870,000 Canale 4

 433,050  -   434,790 canale di sicurezza

Coste resistive, coste ottiche e fotocellule a basso consumo per la costa di sicurezza.

radio 868 MHz
10 metri

radio 868 MHz
10 metri

radio 868 MHz
10 metri

PRODOTTI PER 
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NEOCELL

NEOCELL-20NL · NEOCELL-15M
NEOCELL-40M

Applicabile alle porte
avvolgibile · basculante · scorrevole

battente · sezionale · ghigliottina
rapida · barriere

fotocellule per il rilevamento
di ostacoli

Fotocellule per la rilevazione di ostacoli 

durante il movimento della porta. 

Provocano lo stop immediato della 

porta in caso di ostacolo.
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fotocellule per il rilevamento di ostacoli
elementi di sicurezza

	 	 		

FOTOCÉLULAS

NEOCELL-20NL NEOCELL-15M NEOCELL-40M  
· Fotocellula di protezione.
· Coppia trasmettitore / ricevitore a raggi   
 infrarossi.
· Portata: 20 m.
· Scatola di plastica molto resistente.
· Alimentazione: 12 / 24 V AC DC.
· 2 contatti relè 1A a 24 V AC. 
· Dimensioni: 92 x 48 x 27 mm.

· Fotocellula metallica anti-vandalica, 
 orientabile.
· Coppia trasmettitore / ricevitore a raggi   
 infrarossi.
· Portata: 15 m.
· Scatola a tenuta stagna in alluminio IP66.
· Ottica orientabile a 90º sul suo asse 
 orizzontale.
· Alimentazione: 12 / 24 V AC DC.
· Raggio ottico: 950nM.
· Montaggio superficiale.
· Contatto relè 1A a 24 V .AC
· Temperatura di funzionamento da -10ºC a  
 +60ºC.
· Accessori: adattatore a muro.
· Dimensioni: 130 x 60 x 52 mm.

· Fotocellula metallica anti-vandalica, 
 orientabile.
· Coppia trasmettitore / ricevitore a raggi   
 infrarossi.
· Portata: 40 m.
· Scatola a tenuta stagna in alluminio IP66.
· Ottica orientabile a 90º sul suo asse 
 orizzontale.
· Alimentazione: 12 / 24 V AC DC.
· Raggio ottico: 950nM.
· Montaggio superficiale.
· Contatto relè 1A a 24 V .AC
· Temperatura di funzionamento da -10ºC a  
 +60ºC.
· Accessori: adattatore a muro.
· Dimensioni: 130 x 60 x 52 mm.

Sicurezza
• Si può testare il corretto funzionamento mediante connessione con
 uscita autotest dei quadri di manovra.
• Fotocellule orientabili.

Versatilità
• Fotocellule di protezione con portata fino a 40 m di distanza.
• In scatola di plastica e in finitura metallica antivandalica.

CONNESSIONE FOTOCELLULE CON AUTOTEST CONNESSIONE FOTOCELLULE SENZA AUTOTEST

Rx Rx

PRODOTTI PER 
PORTA

INDICE 
GENERALE

CATALOGO DEI 
PRODOTTI 
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Applicabile alle porte
avvolgibile · basculante · scorrevole 

battente · sezionale · ghigliottina
rapida · cristallo 
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sensori ottici e amplificatori

IRS · IRA · IRK

IRS101 J · IRS103 J · IRS104 J
IRA201 J · IRA402 J · IRA201 RSJ

IRA402 SJ · IRK205 J

Sensori ottici per l’installazione in aree 

piccole (porte pedonali automatiche, 

ascensori, ecc.) e amplificatori per la 

gestione di un massimo di 4 trasmettitori/

ricevitori con 2 relè indipendenti.
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sensori ottici e amplificatori
elementi di sicurezza

	 	 		

	 	 		

	 	 		

SENSORI OTTICI 

AMPLIFICATORI

KIT

IRS101

IRA201 RJ

IRK205 J

IRS103 J

IRA402 J 

· Optosensore trasmettitore/ricevitore.
· Coppia trasmettitore / ricevitore a raggi   
 infrarossi.
· Fissaggio in foro di diametro 11 mm.
· Portata: 6 m.
· Lunghezza cavo 8 m trasmettitore + 8 m   
 ricevitore.
· Angolo del raggio infrarosso + / - 10º.
· IP65.

· Amplificatore con elettronica ridondante  
 per la gestione di 1 o 2 raggi.
· 1 uscita relè 0,5 A – 24 V..
· Consumo: 55mA.
· IP30. 
· Temperatura di funzionamento: da 
 -10ºC a + 55ºC.
· Disponibile anche un modello IRA 201RSJ  
 in scatola IP 55.
· Disponibile anche un modello IRA 201RSJ  
 HS a risposta rapida.
· Dimensioni: 118 x 80 x 30 mm.

· Kit fotocellula per porta automatica.
· Formato da 1 amplificatore IRA201 RJ e 1 sensore ottico IRS101 J.

· Optosensore trasmettitore/ricevitore.
· Coppia trasmettitore / ricevitore a raggi   
 infrarossi.
· Fissaggio in foro di diametro 13 mm.
· Portata: 6 m.
· Lunghezza cavo 5 m trasmettitore + 5 m   
 ricevitore.
· Angolo del raggio infrarosso + / - 10º.
· IP42 / IP55.
· Installazione anti-vandalica.

· Amplificatore con elettronica ridondante  
 per la gestione da 1 a 4 raggi.
· Test-point per il controllo dell allineamento  
 di ogni raggio.
· 2 trimmers per la regolazione del raggio 1  
 e del raggio 3.
· 2 uscite separate a relè.
· Consumo: 90mA.
· IP30.    
· Temperatura di funzionamento:
 -10ºC a + 55ºC.
· Disponibile anche un modello IRA 402 SJ  
 in scatola IP 55.
· Dimensioni: 125 x 85 x 57 mm.

Versatilità
• Fotocellule di protezione con portata fino a 6 m di distanza.
• In finiture a tenuta stagna e antivandaliche.
• Per installazioni in porte pedonali, grazie alle sue ridotte dimensioni.

Sicurezza
• Si può testare il corretto funzionamento mediante connessione con us-
 cita autotest dei quadri di manovra.

PRODOTTI PER 
PORTA

INDICE 
GENERALE

CATALOGO DEI 
PRODOTTI 
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MTC1 · DMS · DETEC
SOCK11

MTC1 · DMS · DETEC1
DETEC2 · SOCK11

Applicabile alle porte
avvolgibile · basculante · scorrevole

battente · sezionale · ghigliottina
rapida · barriere · piloni rilevatori magnetici di veicoli

Rilevatori di masse metalliche di 

precisione per il collegamento a spire 

magnetiche que permettono di rilevare 

la presenza di veicoli in un’area 

determinata
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PRODOTTI PER 
PORTA

INDICE 
GENERALE

CATALOGO DEI 
PRODOTTI 



jcmtechnologies
essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

rilevatori magnetici di veicoli
elementi di sicurezza

	 	 		

RILEVATORI ACCESSORI

MTC1

DMS

DETEC1 · DETEC2

SOCK11
· Scheda rilevatore magnetico a innesto per quadro di manovre.
· Alimentazione 12 Vdc (del connettore del quadro).
· Frequenza d’oscillazione da 40 KHz a 140 KHz.
· Induttanza spira da 30 µH a 250 µH.
· Num. spire inseribili 1.
· Temperatura di funzionamento da - 20° C a + 85° C (fino a 98% Hr).
· Dimensioni: 60 x 48 x 17 mm.

Zoccolo 11 poli per binario DIN 
(DETEC1 e DETEC2)

· Alimentazione : 220Vac.
· Versioni: 1 canal.
· Consumo: 100mA.
· Frequenza di oscillazione: 40 KHz a 140 KHz.
· Induttanza spira: 30µH a 250µH.
· Contatti relè: 6 A, 230 V ac
· Livelli di sensibilità: 10.
· Tempo di ritardo: selezionabile da 0 a 10 secondi.
· Tempo di rilevamento: illimitato o limitato a 15 minuti.
· Temperatura di funzionamento da - 20° C a + 85° C (fino a 98% Hr).
· Dimensioni: 140 x 220 x 55 mm.

· Alimentazione: 240 V AC / 12 / 24 V.
· Versioni: 1 e 2 canali.
· Consumo: 100 mA.
· Frequenza di oscillazione: 20 KHz a 140 KHz.
· Induttanza spira: 20 MHz a 1500 MHz.
· Contatti relè: 5 A, 230 V.
· Livelli di sensibilità: 4.
· Tempo di ritardo: 150 ms.
· Tempo di rilevamento: limitato 1 h per 3% L / L.
· Dimensioni: 75 x 75 x 37 mm.

Applicazioni  
• Controllo di entrate/uscite di veicoli per dare accesso a porte di garage,
 cancelli, barriere, ecc.

Aplicaciones  
• Rilevamento di veicoli in installazioni con semafori automatici.
• Rilevamento di masse metalliche da un’area predeterminata.

PRODOTTI PER 
PORTA

INDICE 
GENERALE

CATALOGO DEI 
PRODOTTI 
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www.jcm-tech.com

Applicabile alle porte
in cristallo ∙ girevoli ∙ ad apertura rapida 

avvolgibili ∙ pieghevoli ∙ battenti rilevatori a microonde

Rilevatore a microonde per il controllo 

dell’apertura delle porte automatiche e 

cancelli commerciali.
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RADAR

RADAR 3K · RADAR 6K



jcmtechnologies
essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

rilevatori a microonde
dispositivi di sicurezza

	 	 		

RILEVATORI

RADAR 3K

RADAR 6K

∙  Frequenza: 24-24,250 GHz.
∙  Contatto del relè: 1A - 24Vac/dc.
∙  Tempo di controllo del relè: 0,5-5 s regolabile.
∙  Gamma: 1-5 m regolabile.
∙ Altezza di installazione: mass. 3 m.
∙  Velocità di rilevamento: 0,1 m/s minimo.
∙  Direzionalità verticale: 0-60º.
∙  Direzionalità orizzontale: +/- 45º.
∙  Alimentazione: 12/24Vac/dc.
∙  Consumo: mass. 40mA.
∙  Grado di protezione: IP55.
∙  Potenza di trasmissione (EIRP): ≤20dBm.
∙  Temperatura di esercizio: da -20ºC a +50ºC.
∙  Dimensioni: 140 x 100 x 70 mm.

∙  Frequenza: 24-24,250 GHz.
∙  Contatto del relè: 1A - 24Vac/dc.
∙  Tempo di controllo del relè: 1-6 s regolabile.
∙  Gamma: 1-10 m regolabile.
∙  Altezza di installazione: mss. 6 m.
∙  Velocità di rilevamento: 0,1 m/s minimo.
∙  Direzionalità verticale: 0-60º.
∙  Direzionalità orizzontale: +/- 45º.
∙  Alimentazione: 12/24ac/dc.
∙  Consumo: mass. 40mA.
∙  Grado di protezione: IP66.
∙  Potenza di trasmissione (EIRP): ≤20dBm.
∙  Temperatura di esercizio: da -20ºC a +50ºC.
∙  Dimensioni: 160 x 95 x 110 mm.

Versatilità
• E’ possibile specificare zone separate a mezzo del RADAR 3K ed appor-

tando una regolazione dell’orientamento e dell’inclinazione dalla parte 
dell’antenna. Il trimmer TR1 del pannello elettronico viene impiegato al 
fine di ottimizzare le regolazioni e far sì che il rilevatore sia attivo unica-
mente nella zona interessata.

• E’ possibile specificare l’area di controllo a mezzo del RADAR 6K ed 
apportando una modifica all’inclinazione del rilevatore ed alla posizione 
del dip switch 4. Grazie al trimmer TR1, situato nella parte inferiore del 
rilevatore, è possibile ottimizzare la regolazione al fine di attivare il dispo-
sitivo di rilevamento unicamente nella zona di interesse.

Applicazioni 
•  Il rivelatore a microonde RADAR 3K è un dispositivo di controllo per 

impiego su porte automatiche. E’ capace di rilevare il movimento di per-
sone e veicoli circolanti nella zona sotto controllo, entro uno spazio tra 1 
e 7 metri quadrati.

•  Il rilevatore di movimento a microonde RADAR 6K controlla l’apertura 
delle porte commerciali ed automatiche. E’ possibile installarlo ad 
un’altezza di 3-6 metri e garantisce sorveglianza in un’area tra i 3 e i 30 
metri quadrati.

 Il dispositivo viene attivato automaticamente dal movimento di persone e 
veicoli che fanno ingresso nel perimetro sotto controllo.
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RSECR · RSENST · RSENSGL

Versatilità:
• Sistema multifrequenza: per migliorare la comunicazione tra i  
 dispositivi del sistema ed evitare possibili interferenze, il sistema  
 prevede 4 canali di comunicazione selezionabili dall’utente e 1  
 canale di sicurezza o backup. 
 Quest’ultimo si attiva automaticamente quando si verificano   
 interferenze nella frequenza 868 MHz selezionata.
• Il ricevitore RSEC/R permette di utilizzare i trasmettitori RSENS/T,  
 RSENS/GL e gli emettitori Radioband2G.
• Il trasmettitore è in grado di lavorare in condizioni estreme fino a -20ºC.
• Compatibile con quadro di comando VERSUS.
• Con regolazione di sensibilità di rilevazione.

Comodità:
• Estrema facilità di installazione, senza cavi e senza costa di sicurezza. 
 Basta installare l’emettitore nella porta e programmare il sistema.
• Programmazione in tre passi: programmazione trasmettitore in  
 ricevitore, programmazione sistema, verifica della programmazione.
• Il sistema non richiede cablaggio né rotaie, dal momento che utilizza  
 tecnologia radio (senza fili).

Sicurezza:
• Collegamento radio bidirezionale a 868 MHz con autotest e controllo  
 automatico del livello di coperturatra la parte trasmittente e la parte ricevente.
• Verifica dello stato di tutte le apparecchiature del sistema in tempo  
 reale per far sì che il sistema sia in grado di rilevare immediatamente  
 un guasto di uno qualsiasi dei trasmettitori.
• Il sistema è conforme alla norma EN ISO 13849-1.
• Risponde alle certificazioni di prodotto CE e FCC.
• Incorpora l’ingresso LOCK (ingresso per contatto normalmente  
 chiuso tipo STOP che blocca il movimento della porta)

Risparmio:
• Risparmio di tempo e riduzione dei costi nel processo di installazione.
• Riduzione dei costi di manutenzione dal momento che non vi sono  
 bande di sicurezza.

Affidabilità:
• Sistema di comunicazione intelligente. Mediante il livello di segnale tra 
 elemento trasmettitore e ricevitore si adatta automaticamente il livello 
 di potenza di trasmissione per migliorare l’affidabilità di quest’ultima e 
 ridurre il consumo in situazioni con buona qualità della comunicazione.
• Distanza di lavoro tra trasmettitore e ricevitore di 10 m. 
• Il sistema include la funzioneCHECK con la quale si può conoscere 
 in qualsiasi momento la qualità della comunicazione mediante LED 
 indicatore.
• Scatole stagne con IP65. Le scatole dei trasmettitori del sistema  
 Radiosens hanno 6 punti di ancoraggio del coperchio, pressa cavi e  
 guarnizione stagna per arrivare a conseguire un grado di protezione  
 IP65.
• Trasmettitori RSENS/GL con IP44 per interni.
• Impedisce qualsiasi movimento della porta nel caso in cui venga  
 rilevata una qualche anomalia.
• Controllo di stato delle pile. Avvisatore di batteria in esaurimento  
 mediante indicazione acustica nel ricevitore. 

Sistema di comunicazione via 
radio senza costa di sicurezza

Applicabile alle porte
avvolgibili
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Sistema di comunicazione 

multifrequenza via radio per rilevazione 

di impatti senza costa di sicurezza
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RSECR

RSENSGL

RSENST

Sistema per rilevazione di impatti
Elementi di sicurezza

TRASMETTITORI

RICEVITORI

RSECR
· Ricevitore di impatti ad innesto.

· Frequenza: Sistema multifrequenza (433 MHz, 868 MHz).

· Portata: 10 m.

· Alimentazione: 12V DCdal quadro di controllo.

· Consumo in riposo/funzionamento: max 200mA.

· Memoria: 1 trasmettitore.

· Temperatura funzionamento da -20ºC a 85ºC.

RSENSGL
· Trasmettitore rilevatore di impatti senza costa di sicurezza.

· Frequenza: Sistema multifrequenza (433 MHz, 868 MHz).

· Portata: 10 m.

· Alimentazione: 3Vdc (2 x 1.5V LR6 AA).

· Consumo in riposo/funzionamento 0,1mA / 12mA.

· Durata pila: 100h movimento porta o secondo tabella durata pila.

· Temperatura funzionamento da -20ºC a 85ºC.

· Grado di protezione IP44.

· Dimensioni: 40 x 194,5 x 20 mm.

· Lunghezza massima lama: 6 m.

RSENST
· Trasmettitore rilevatore di impatti senza costa di sicurezza.

· Frequenza: Sistema multifrequenza (433 MHz, 868 MHz).

· Portata: 10 m.

· Alimentazione: 3Vdc (2 x 1.5V LR6 AA).

· Consumo in riposo/funzionamento 0,1mA / 12mA.

· Durata pila: 100h movimento porta o secondo tabella durata pila.

· Temperatura funzionamento da -20ºC a 85ºC.

· Grado di protezione IP65.

· Dimensioni: 151 x 60 x 23 mm.

· Lunghezza massima lama: 6 m.

Tabella di durata della pila

Quadro di manobra VERSUS

radio 868 MHz
10 metros

ACCESSORI

jcmtechnologies
essere un passo avanti con tecnología e immaginazione

Movimenti al giorno
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(valori orientativi in mesi, con batterie alcaline e temperatura di 25°C)
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Applicabili a porte
avvolgibili · basculanti · scorrevoli 

a battenti · sezionali
ad avvolgimento rapido
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Terza generazione RadioBand, sistema 
UNIVERSALE, compatibile con tutti i 

quadri di manovra del mercato.

RADIOBAND3G

www.jcm-tech.com

Sistema di comunicazione UNIVERSALE 

di terza generazione via radio attraverso 

coste di sicurezza sempre attive, senza 

necessità di segnale di attivazione della 

costa.
RBAND3R · RBAND3R CSM · RBAND3R OSE 

RBAND3T · RBAND3T GL 



    

RBAND3R RBAND3R OSE RBAND3R CSM

jcmtechnologies
essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

TRASMETTITORI RICEVITORI

RBAND3T GL RBAND3T

·  Trasmettitore 3G per coste di sicurezza ottiche,
 resistive e meccaniche.
·  Frequenza di lavoro: 868/433MHz.
·  Sistema multifrequenza: 4 canali auto-regolabili a 
 868/433MHz.
·  Controlla fino a 2 coste di sicurezza nel medesimo   
 trasmettitore.
·  Non è necessario il segnale di attivazione per la costa  
 di sicurezza ottica: è sempre attivata.
·  Durata approssimativa della batteria: 2 anni.
·  Portata nominale 100 m.
·  Alimentazione: 2 batterie di litio da 3,6 V di tipo   
 ER14500 Li - SOCL.
·  Temperatura di funzionamento: da -20 ºC a +85 ºC.

RBAND3T GL
· Tenuta IP22.
· Dimensioni alloggiamento: 194,5 × 40 × 20 mm.
     
RBAND3T
· Tenuta IP65.
· Dimensioni alloggiamento: 151 × 60 × 23 mm.

RBAND3T GL
o

RBAND3T

RBAND3T GL o
RBAND3T

COMPATIBILE CON TUTTI I
QUADRI DI MANOVRA

COSTA DI SICUREZZA OTTICA STANDARD O 
COSTA DI SICUREZZA SEMPRE ATTIVA

RBAND3R · RBAND3R OSE · RBAND3R CSM

COSTA DI SICUREZZA 
ELETTROMECCANICA

radio 868/433MHz
100 metri

radio 868/433MHz
100 metri

radio 868/433MHz
100 metri

COSTA DI SICUREZZA 
RESISTIVA

RBAND3T GL
o

RBAND3T

·  Ricevitore 3G per coste di sicurezza ottica, resistive e meccaniche.
·  Frequenza di lavoro: 868/433MHz
·  Sistema multifrequenza: 4 canali auto-regolabili a 868/433MHz.
·  Portata nominale 100 m.
·  Memoria: 6 trasmettitori (3 in relè 1, 3 in relè 2).
·  Range di alimentazione: 12/24Vac/dc    10%
·  Consumo standby/funzionamento: max 255mA.
·  Potenza irradiata: 25mW.
·  Temperatura di funzionamento: da -40 ºC a +85 ºC.

RBAND3R
·  Numero di uscite: 3 relè.
·  Alimentazione: 12/24V ac/dc.
·  Contatti relè: 1A.
·  Ingresso di autotest: 1 ingresso 0/12/24V ac/dc con polarità selezionabile.
·  Tenuta: IP54 (IP65 con guarnizioni).
·  Dimensioni alloggiamento: 82 × 190 × 40 mm.

RBAND3R OSE
·  Numero di uscite: 2 uscite OSE (Optical Safety Edge).
·  Alimentazione: 12/24V ac/dc.
·  Tenuta: IP54 (IP65 con guarnizioni).
·  Dimensioni alloggiamento: 82 × 190 × 40 mm.

RBAND3R CSM
·  Numero di uscite: 3 relè.
·  Alimentazione: diretta del quadro, scheda a innesto.
·  Ingresso di autotest integrato
·  Tenuta: IP20
·  Dimensioni alloggiamento: 50 × 47 × 14 mm.

+-

sistema per coste di sicurezza
elementi di sicurezza
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Applicabile a porte
sezionali · basculanti · scorrevoli
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sistema di comunicazione via radio 
per porte pedonali

RCONTACT

www.jcm-tech.com

Sistema destinato a rilevare lo stato della 

porta pedonale in accessi di edifici 

commerciali e residenziali RCONTACT T · RCONTACT TF · RCONTACT R



jcmtechnologies
essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

rilevatori di posizione
elementi di sicurezza

  

TRASMETTITORI

RICEVITORI

RCONTACT T 

RCONTACT R

RCONTACT TF

DATI GENERALI 
·  Ricevitore alloggiato in scatola per porte pedonali
·  Uscite: 2 relè con modalità di funzionamento selezionabile. Si possono comportare come  
 se fossero una costa di sicurezza o un contatto di sicurezza chiuso.
·  Portata (nominale): 100 metri.
·  Memoria: 1 RCONTACT T o RCONTACT TF
·  Alimentazione: 12/24Vac/dc.
· Consumo standby/funzionamento: 18mA / 80mA.
·  Temperatura di funzionamento: da -20 ºC a +85 ºC.
·  Impermeabilità: IP54 (con guarnizioni IP65).
·  Dimensioni scatola: 82 × 190 × 40 mm.

RCONTACT T
·  Sensore magnetico.
·  Applicazioni non normative.
·  Portata tra trasmettitore e sensore: 30mm.

RCONTACT R
QUADRO DI 
MANOVRA

LA PORTA SALE

RILEVAZIONE PORTA 
SEZIONALE CHIUSA 

RILEVAZIONE PORTA 
SEZIONALE APERTA 

RCONTACT T

LA PORTA NON SALE

DATI GENERALI 
·  Trasmettitore per porte pedonali.
·  Sensore magnetico senza contatto.
·  Portata (nominale): 50 m.
·  Alimentazione: due pile 1,5Vdc tipo AA.
·  Consumo in funzionamento: 12mA.
·  Durata approssimativa della batteria: 2 anni.
·  Temperatura di funzionamento: da -20 ºC a + 55 ºC (versione fino a -40 ºC).
·  Impermeabilità: IP22.
·  Dimensioni della scatola: 194,5 × 40 × 20 mm.

RCONTACT TF
·  Sensore magnetico FRABA (ENS-S 8200). 
·  Conforme a normativa EN ISO 13849-1.
·  Portata tra trasmettitore e sensore: 8mm.

RCONTACT R
QUADRO DI 
MANOVRA

RCONTACT T
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Applicabile a porte
sezionali · a battenti

avvolgibili con telo autoriparabile
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rilevatore di contatto per 
ambito industriale

RCONTACT
INDUSTRIALE

www.jcm-tech.com

Sistema focalizzato nel 

rilevare lo stato di:

· la porta pedonale integrata 
in porte industriali

· il telo autoriparabile in 
porte avvolgibili RCONT TI · RCONT TFI · RCONTACT R



jcmtechnologies
essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

sistema per porte pedonali
elementi di sicurezza

  

TRASMETTITORI

RICEVITORI

RCONTACT TI 

RCONTACT R

RCONTACT TFI

DATI GENERALI 
· Ricevitore alloggiato in scatola per porte pedonali
·  Uscite: 2 relè con modalità di funzionamento selezionabile. Si possono comportare come  
 se fossero una costa di sicurezza o un contatto di sicurezza chiuso.
·  Portata (nominale): 50 metri.
·   Memoria: 1 RCONTACT TI o RCONTACT TFI.
·  Alimentazione: 12/24Vac/dc.
· Consumo standby/funzionamento: 18mA / 80mA.
·  Temperatura di funzionamento: -20ºC a +85ºC.
·  Impermeabilità: IP54 (con guarnizioni IP65).
·  Dimensioni scatola: 82 x 190 x 40 mm.

RCONTACT TFI
·  Sensore magnetico FRABA (ENS-S 8200).
·  Conforme a normativa  EN ISO 13849-1.
·  Portata tra trasmettitore e sensore: 8mm.
·  Dimensioni dell’emettitore: 120 x 65 x 40 mm 
·  Dimensioni del sensore: 65 x 65 x 40 mm.

RCONTACT TI
·  Sensore magnetico.
·  Applicazioni non normative.
·  Portata tra trasmettitore e sensore: 30 mm.
·  Dimensioni della scatola: 151 x 60 x 23 mm.

QUADRO DI
MANOVRA

CONTATTO APERTO LA 
PORTA NON SI SOLLEVA

CONTATTO CHIUSO
LA PORTA SI SOLLEVA

RILEVAMENTO PORTA 
PEDONALE CHIUSA

RILEVAMENTO TELO
AUTORIPARABILE

RCONTACT TFI

DATI GENERALI 
· Trasmettitore rilevatore di contatto per porte  
 industriali
· Sensore magnetico senza contatto.
·  Portata (nominale): 50 m.
·  Alimentazione: due pile 1,5Vdc tipo AA.
·  Consumo in funzionamento: 12mA.
·  Durata approssimativa della batteria: 2 anni.
·  Temperatura di funzionamento: da -20 ºC a 
 + 55 ºC (versione fino a -40 ºC).
·  Impermeabilità: IP65.

RCONTACT R

QUADRO DI
MANOVRA

RCONTACT R

RCONTACT TI
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Applicabile a porte
avvolgibili · basculanti · scorrevoli · battente

sezionali · ghigliottina · rapide · vetro · barriere 
girevoli · piloni

segnalazione del movimento 
della porta

LED

Dispositivi di segnalamento
L12/24LED · LD12/24LED

G TRAFFIC · R TRAFFIC



jcmtechnologies
essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

accessori
elementi di segnalamento

    

    

LAMPEGGIATORI

SEMAFORI

· Alimentazione: 12/24V ac/dc.
· Potenza: 1W.
· Temperatura di funzionamento: da -20ºC a +60ºC.
· Coperchio esterno: Policarbonato.
· Tenuta: IP65.
· Dimensioni: 95 x 165 x 65.

·  Alimentazione: max. 250Vac.
·  Potenza: max. 25 W.
·  Temperatura di funzionamento: da -30ºC a +50ºC.
·  Tenuta: IP65.
·  Peso: 400g.
·  Dimensioni con visiera: 154 x 150 mm.
·  Dimensioni senza visiera: 147 x 150 mm.

L12/24LED
· Luce fissa.

G TRAFFIC
·  Colore: Verde.

LD12/24LED
· Luce lampeggiante.

R TRAFFIC
·  Colore: Rosso.
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jcmtechnologies
essere un passo avanti con tecnologia e immaginazione

control
units

JCM TECHNOLOGIES sviluppa da più di 25 anni 

prodotti e soluzioni elettroniche indirizzate alla 

gestione ed alla sicurezza dei vari tipi di porte, 

cancelli e altri elementi d’arresto automatico.

MAESTRO · PROGMAN · ASSISTANT

PRODOTTI PER 
PORTA

INDICE 
GENERALE

CATALOGO DEI 
PRODOTTI 
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Applicabile alle porte
avvolgibile · basculante · scorrevole 

battente · sezionale · ghigliottina · rapida 
girevoli · cristal · barriere · piloni
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MAESTRO · PROGMAN
ASSISTANT

Gestione e personalizzazione dei trasmettitori 868 MHz 

con strumenti di programmazione.

MAESTRO · MAESTROMini
PROGMAN · ASSISTANT

strumenti di programmazione e 
personalizzazione di trasmettitori 

per installatori
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PRODOTTI PER 
PORTA

INDICE 
GENERALE

CATALOGO DEI 
PRODOTTI 
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strumenti di programmazione e personalizzazione di trasmettitori per installatori
elementi di controllo

Versatilità
• Selezionare lo strumento che sia più adeguato alle proprie necessità.
• Per installazioni che non richiedano una gestione delle stesse si può
 disporre di tutti i vantaggi della linea di base 868 (trasmettitori GO e 
 GO Mini) con il proprio codice installatore personalizzato per garantire  
 la sicurezza della propria installazione grazie al trasmettitore 
 MAESTRO, MAESTRO-MINI e PROGMAN.
• Se quello di cui si ha bisogno è un controllo totale dell’installazione
 direttamente dal proprio ufficio, è disponibile lo strumento di program- 
 mazione ASSISTANT con il suo software di gestione SOFT-ASSISTANT. 
 Questo strumento consente ugualmente di personalizzare gli apparec- 
 chi e i trasmettitori con il proprio codice d’installatore. È necessario che 
 i trasmettitori e le schede / chiavi di prossimità siano programmabili.

Alta affidabilità
• Personalizzare i trasmettitori premendo semplicemente 2 pulsanti.
• Se si usa lo strumento di programmazione ASSISTANT, si potranno
 assegnare codici riservati ed effettuare sostituzioni di trasmettitori rubati  
 / perduti senza bisogno di uscire dal proprio ufficio.

Maggior sicurezza
• Proteggere e personalizzare le proprie installazioni con il proprio codice
 di installatore.
• Se si utilizza lo strumento di programmazione ASSISTANT e si utiliz-
 zano i codici di riserva, solo il titolare potrà assegnare nuovi trasmetti- 
 tori nell’installazione senza bisogno di muoversi dal proprio ufficio.
• Con lo strumento di programmazione ASSISTANT si può anche bloc-
 care la programmazione manuale e via radio degli apparecchi, per 
 impedire che qualcuno li possa risettare.

Con la strumento di programmazione ASSITANT si 
potrà disporre di
• Database con tutti gli apparecchi, trasmettitori e schede / tag di
 prossimità consegnati in ogni installazione.
• Possibilità di assegnare codici di riserva. Si potranno vendere tras-
 mettitori, schede e tag funzionali senza bisogno di recarsi presso 
 l’installazione.
• Effettuare sostituzioni di trasmettitori, schede e tag rubati o perduti,
 consegnandone uno nuovo e funzionale senza bisogno di recarsi presso 
 l’installazione.
• Iscrizioni via PIN, consente di attribuire 1 codice di 4 cifre a un ricevitore
 e tutti i trasmettitori/elementi di prossimità dovranno avere lo stesso 
 PIN per essere programmati nell’apparecchio. Sono possibili 2 codici 
 PIN per trasmettitore. Disponibile anche con lo strumento di program- 
 mazione portatile PROGMAN. 
• Possibilità di personalizzare dispositivi con il codice installatore.
• Impostazione dei parametri degli apparecchi, come proibire la progra-
 mmazione via radio e manuale dei dispositivi.

Personalizzazione dell’installatore
• L’installatore potrà personalizzare il trasmettitore con il proprio codi-
 ce di installatore mediante gli strumenti di programmazione Assistant e 
 PROG-MAN per versioni PRO. Nelle versioni non PRO, si potrà utilizzare 
 il trasmettitore MAESTRO.

Agilità e rapidità al momento di programmare gli 
apparecchi
• La programmazione dei trasmettitori e degli elementi di prossimità si
 effettua via radio senza contatto meccanico.  

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

UTENSILE PER PROGRAMMARE

MAESTRO · MAESTROMini 
·  Trasmettitore MASTER 868 MHz.
·  Consente d’inserire il codice installatore nei trasmettitori GO2, GO4  
 e GO MINI.
·  Registrazione senza contatto.
·  Dimensioni MAESTRO MINI: 55 x 30 x 10 mm.
·  Dimensioni MAESTRO: 62 x 33 x 11 mm.

PROGMAN
·  Programmatore portatile di trasmettitori, chiavi e schede di 
 prossimità, schede di memoria di ricevitori, centraline e quadri di   
 manovra.
·  Consente una gestione del codice installatore assegnato   
 all’apparecchio.
·  Funziona attraverso un menù girevole e con tasti di funzione fissa.
·  Dispone di tastiera numerica e schermo di cristalli LCD a basso   
 consumo (pile da 1,5 volt).
·  Dispone di funzione di spegnimento automatico una volta trascorsi 3  
 minuti per risparmio di batteria, con avviso mediante segnale acustico.
·  Funzioni principali: aggiungere / togliere installatore, assegnazione  
 PIN, iscrizioni e cancellazioni di codici, assegnazione riserve,   
 sostituzioni, impostazione canale, lettura di eventi e impostazione dei  
 parametri dei quadri di manovra.
·  Viene fornito il cavo per l’impostazione per i quadri di manovra.
·  Aggiornabile per mezzo di scheda aggiornamenti.
·  Alimentazione: due batterie da 1,5V dc tipo AA.
·  L’autonomia del programmatore è di circa 1000 operazioni.
·  Consumo medio / massimo: 8mA / 200mA.
·  Temperatura di funzionamento da  –10ºC a + 60ºC.
·  IP20.
·  Dimensioni: 150 x 90 x 26 mm.

ASSISTANT
·  Per il funzionamento è necessario il SOFT ASSISTANT.
·  ASSISTANT: Consolle di programmazione per trasmettitori, tag e 
  tessere di prossimità, moduli memoria di ricevitori e centrali di 
 controllo accessi.
·  Indicatori di funzionamento a led.
.  Indicazione grafica dell’area di posizionamento di tag e trasmettitori  
 per la loro programmazione (mediante prossimitá).
.  Connettore unico per l’inserimento e la gestione dei moduli di 
 memorie di riceventi e centrali.
·  Personalizzabile con codice installatore e aggiornabile dal software.
·  Comunicazione USB con il computer.
·  Dimensioni: 110 x 85 x 25 mm.

SOFT ASSISTANT
·  Software in ambiente Windows per la gestione e  l’archivio delle   
 installazioni e la programmazione dei componenti.
· Livelli di gestione configurabili secondo le necessitá dell’utilizzatore.  
 3 livelli di utilizzo predefiniti e selezione dei privilegi.
·  Compatibile con Windows 2000, Windows XP, WindowsVISTA e  
 Windows7
·  Multi-lingue.
·  Logo personalizabile per ogni distributore.
·  Gestione degli impianti. Funzioni principali: lettura degli eventi,   
 inserimento ed eliminazione del codice personale dal modulo 
 memoria, trasmettitore, ricevente/centrale, creazione di nuovi 
 impianti e loro gestione.
·  Assegnazione PIN installazione.
·  Gestione di dispositivi mediante il programmatore de tavolo 
 ASSISTANT.
·  Aggiornabile da Internet.

MAESTRO: Go · Gomini · GoButton · GoKey · GoSwitch · GoPush
PROGMAN: Trasmettitori, riceventi,  chiavi e schede di prossimità, centrale MOTION e quadri de manovra con riceventi incorporato.
ASSISTANT · SOFT ASSISTANT: Trasmettitori programmabile, chiavi e schede di prossimità, centrale MOTION.

PRODOTTI PER 
PORTA

INDICE 
GENERALE

CATALOGO DEI 
PRODOTTI 
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VERSUSPROG

strumento di programmazione per 
quadri di manovra VERSUS

Programmatore portatile che permette

di regolare i parametri di entrata e uscita

e le funzioni software della nuova

piattaforma di quadri VERSUS, oltre ai 

parametri dei quadri precedenti. VERSUSPROG

Applicabile a porte
avvolgibile · basculante · scorrevole 

battente · sezionale · ghigliottina · rapida 
girevoli · vetro · barriere · piloni
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strumento di programmazione per quadri di manovra VERSUS
elementi di controllo

Versatilità
• Il dispositivo basa il suo funzionamento su un menù ad albero.
• Compatibile con i quadri precedenti che si potevano configurare con il 
 programmatore PROG-MAN.
• Il menù di configurazione di quadri precedenti è molto simile al menù  
 “Config. Quadri” del programmatore PROG-MAN.
• Il menù di configurazione di quadri VERSUS permette la configurazione 
 dei nuovi quadri VERSUS.

Agilità e rapidità al momento di programmare 
apparecchiature
• Sistema via radio a 868 MHz
• La comunicazione con i quadri può avvenire via cavo, via radio o via  
 RFid.
• Dispone di un transceiver RDid a 13,56 MHz ISO15693 per connettersi  
 con la configurazione dei quadri VERSUS senza alcun tipo di alimenta- 
 zione o connessione con il quadro; può stare inoltre dentro al suo 
 imballaggio.

Alta affidabilità
• Entrate, tastiera a 13 tasti, connettore mini-USB per ricaricare le pile e  
 aggiornare il software, connettore RJ-45 femmina per potersi connet- 
 tere via cavo con il quadro di manovra.
• Tutti i parametri dettagliati sono accessibili nel sito Web.

Con lo strumento di programmazione VERSUSPROG 
si dispone di:
• Tre funzionalità di base: configurazione di quadri VERSUS, configura- 
 zione di altri quadri e configurazione del programmatore.
• La struttura del menù di configurazione di quadri VERSUS è la seguente:
 - modifica di tutti i parametri.
 - modifica ENTRATE.
 - modifica USCITE.
 - modifica ON/OFF.
 - modifica NUMERICI.
 - modifica SELETTORI.
 - modifica ALTRO.
 - lettura configurazione del quadro.
 - invio configurazione al quadro.
 - eliminazione della configurazione.
 - RESET a valori di fabbrica.
 - livello parametri.
• La struttura del menù di configurazione di altri quadri ha i parametri da 
 configurare e le apparecchiature uguali a quelli che erano presenti nel  
 PROG-MAN.
• La configurazione dell’apparecchio consente di configurare lingua, 
 aspetto, tasti di accesso rapido, tipi di batterie e modalità di servizio.
• Quando le batterie sono ricaricabili, esiste la possibilità di ricaricarle  
 lentamente con il programmatore.

  

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE MENÙ AD ALBERO

VERSUSPROG
· Programmatore portatile per configurare i quadri di   
 manovra.
· Frequenza: 868,35MHz/13,56MHz.
· Funzionamento basato su un albero di menù.
· Dispone di tasti di accesso rapido a 4 funzioni 
 configurabili.
· Design fisico ergonomico, facile da tenere in mano   
 mentre si usa.
· Display retroilluminato con funzione di disconnessione  
 automatica trascorsi 3 minuti (risparmio di batteria).
· Navigazione intuitiva e logica attraverso le varie 
 schermate.
· La comunicazione con i quadri può essere via cavo,   
 via radio o via RF con i quadri VERSUS.
· 3 lingue.
· Aggiornabile mediante connessione USB.
· Alimentazione: due pile da 1,5 Volt tipo AA alcaline o   
 ricaricabili o mediante MINI-USB.
· Consumo a riposo: 0,75 MW.
· Consumo durante il funzionamento via cavo/via 
 prossimità: 300 mW/850 mW.
· Temperatura di funzionamento: da -10 °C a +60 °C
· IP 20
· Dimensioni: 70 × 180 × 35 mm.

MENÙ PRINCIPALE

Configurazione 
quadri VERSUS

Configurazione 
altri quadri

Configurazione 
programmatore

Lingua

Aspetto

Tasti rapidi

Tipo di batterie

Modalità di servizio

Inglese
Spagnolo
Tedesco

Contrasto LCD
Vibrazione
Suono
Slider attivo
Sensibilità slider

modifica di tutti i parametri
modifica ENTRATE
modifica USCITE
modifica ON/OFF
modifica NUMERICI
modifica SELETTORI
modifica ALTRO
lettura configurazione del quadro
Invio configurazione al quadro
Eliminazione della configurazione
RESET a valori di fabbrica
livello parametri
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EC06

Applicabile a porte
avvolgibili · basculanti · scorrevoli

a battenti · sezionali · a ghigliottina
rapide · barriere

DOMO

sistema di controllo 
accessi ON-LINE

IP-12 · IP-EXT4 · IP-EXTIO

Nuova centralina di controllo accessi 

ON-LINE ampliabile con la connessione di 

moduli di espansione e gestita mediante il 

software DOMOS via TCP/IP.
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sistema di controllo accessi ON-LINE
controllo accessi

  

  

CENTRALI

MODULI ESPANSIONE

IP 12
· Centrale di controllo accessi ON-LINE
· Alimentazione 12Vcc.
· Collegamento al PC via TCP/IP.
· Connessione moduli espansione mediante RS485.
· Fino a 64 centrali DOMO IP collegate in rete.
· 2 lettori.
· 3 uscite: 2 per lettori, 1 per automatismi.

· 15000 utenti.
· 15000 eventi.
· 128 zone orarie.
· 64 automatismi.
· Memoria estraibile, non compatibile con il Soft-Assistant.
· Indirizzo IP integrato nel sistema.
· Protocolli lettori: BUS-S, Wiegand e Clock&Data.

IP-EXT4
· Modulo espansione di lettori/porte.
· 4 lettori.
· 4 ingressi NA/NC.
· 4 uscite per lettori.
· Comunicazione RS485 con centrale di controllo  
 accessi.
· Lunghezza massima del cavo 750m.
· Max. 10 IP-EXT4 per ogni IP-12.
· Protocolli: BUS-S, Wiegand e Clock&Data.
· 64 automatismi.
· Memoria estraibile, non compatibile con il 
 Soft-Assistant.
· Indirizzo IP integrato nel sistema.
· Protocolli lettori: BUS-S, Wiegand e Clock&Data.

IP-EXTIO
· Modulo espansione di uscite.
· 8 uscite 3A/12V e 3A/24V
· Applicazioni principali:
 - Ascensori: 8 livelli per modulo.
 - Intrusione.
  - Ingresso analogico.
  - Può essere utilizzato in 
    modalità uscite.
  - 2 o 4 stati.
· Max. 10 IP-EXTIO per ogni IP-12.
· Protocolli lettori: BUS-S, Wiegand e   
 Clock&Data.

SOFTWARE
· Software di gestione compatibile con Windows XP, VISTA e 7 a 32/64 bit.
· Comunicazione TCP/IP con centrale di controllo accessi.
· Lingue: francese, inglese, spagnolo.
· Assistente per effettuare l’installazione e per la creazione di utenti.
· Database: Access e SQL Server.

· 2 modalità di lavoro: ONLINE, OFFLINE (autonomo) con le seguenti funzioni.
  - Antipassback locale/globale
  - Deconteggio
  - Allarmi
  - Gestione accompagnatori
  - Automatismi

· Vedere mediante mappa in tempo reale/controllo remoto lo stato di:
  - Stato porte
  - Lettori
  - Ingressi analogici
  - Stato uscite
  - Contatori

· Rilevamento automatico di indirizzo IP.
· Messaggio vocale di alta qualità.
· Autoapprendimento di schede e identifi catori.
· Inserimento manuale e grafi co di fasce orarie e giorni festivi.
· 10 zone orarie al giorno.
· Giorni festivi sincronizzati con Outlook.
· 8 liste di periodi festivi.
· 1 utente può possedere diversi identifi catori.
· Creazione di accessi diretti e di automatismi.
· Chiave di attivazione DONGLE in base al numero di lettori nell’installazione.

cavo incrociato
distanza massima = 80 m.

cavo
diretto

cavo
diretto

SOFTWARE




