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1 Panoramica generale
Il tastierino ACT 5e prox è un'unità controllo accessi semplice e facile da usare che combina una tastiera 
digitale alla tecnologia della lettura di prossimità. L'unità supporta fino a 50 utenti, ognuno con il proprio 
codice PIN esclusivo e schede/fob di prossimità. Ogni unità è alloggiata in un robusto involucro in 
policarbonato con tasti in acciaio inossidabile e componenti elettronici incapsulati che ne consentono il 
montaggio in interni o all'esterno. La retroilluminazione del tastierino ne ottimizza l'utilizzo di notte e in 
condizioni di scarsa illuminazione.

L'unità viene programmata per mezzo di tasti, LED e buzzer. La programmazione di schede e codici PIN in 
ACT 5e prox è estremamente rapida. Vanderbilt raccomanda di tenere nota degli utenti e dei relativi PIN e 
schede nell'elenco utenti alla fine del manuale (vedere Elenco Utenti a pagina 17). Si invita a fare delle 
copie di questo foglio e a inserirvi i dettagli di tutti gli utenti. In questo modo è possibile cancellare un utente 
anche se una scheda viene smarrita o se un utente dimentica il suo codice PIN.

Per accedere è necessario usare una scheda o un PIN validi. Per garantire la massima sicurezza, il 
sistema può essere programmato per richiedere agli utenti di presentare prima la carta e poi immettere 
anche il PIN.

1.1 Specifiche del prodotto
Utenti 50 (50 PIN e 50 schede)

Tensione di 
alimentazione 12–24 V CA o CC (alimentatore lineare)

Assorbimento di 
corrente 60 mA (nominale) 100 mA (max)

Temperatura operativa Da -40 a +50 °C

Tempo porta aperta 0–255 s

Capacità contatto a 
relè 5 A / 50 V CA

Dimensioni
Montaggio a incasso: 100 x 110 x 20 mm

Montaggio in superficie: 128 x 94 x 18,5 mm

Peso 220 g

Resistenza all'acqua High IP67

Costruzione Robusto involucro in policarbonato con tasti in acciaio inossidabile e componenti 
elettronici incapsulati.
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2 Note di installazione
 l Ricordarsi di riportare l'unità ACT 5e prox alle impostazioni di fabbrica prima di iniziare la 

programmazione.

 l Ricordarsi sempre di posizionare il varistore sui terminali della bobina della serratura per proteggere i 
contatti del relè.

 l Non installare l'unità ACT 5e prox in prossimità di fonti a radiofrequenza (esempio: telefoni cellulari, 
trasmettitori radio, ecc... ) o di superfici metalliche.

 l Non usare mai il relè integrato per commutare la tensione della rete elettrica CA. Un relè esterno, 
elettricamente isolato dall'unità ACT 5e prox, va usato per questo scopo.

 l Ricordarsi di cambiare il codice di programmazione.

 l Per gli ordini di nuove schede e fob, specificare ACTRFID. (Nota: ACT 5e prox non funziona con fob 
e schede HID).

 
Come con tutti i sistemi di controllo accessi, assicurarsi sempre che vi sia una possibilità di fuga 
alternativa in caso di non funzionamento dell'unità dovuto a mancanza di alimentazione elettrica o in 
caso di incendio.

© Vanderbilt 2018 5 A-100455-b
13.06.2018



3 Guida alla programmazione in 30 secondi
Queste istruzioni si applicano a un sistema autonomo standard.

 1. Accedere alla modalità di programmazione

Sul tastierino digitale premere . Immettere il codice di programmazione (quello predefinito è 9999). 
Il LED lampeggia in ambra.

 2. Cambio codice Utente 1

Sul tastierino digitale premere 0. Immettere 01 (per l'Utente 01). Immettere il nuovo codice per 
l'Utente 1 (4 cifre).

 3. Aggiungere scheda Utente 1

Sul tastierino digitale premere 5. Immettere 01 (per l'Utente 01). Presentare per due volte la scheda 
dell'Utente 01.

 4. Cambio codice di programmazione

Sul tastierino digitale premere 0. Immettere . Immettere il nuovo codice di programmazione (4 
cifre).

 5. Uscire dalla modalità di programmazione

Sul tastierino digitale premere . Il LED diventa rosso a indicare che non si è più in modalità di 
programmazione.

 6. Registrare scheda e codice utente

Registrare i dettagli degli utenti e gli associati codici e numeri di scheda nell'elenco utenti alla fine 
del presente manuale.

Il tastierino ACT 5e prox è ora pronto per essere usato.

 Il tastierino ACT 5e prox può essere riportato in qualunque momento alle impostazioni di fabbrica 
accedendo alla modalità di programmazione e premendo  per tre volte.
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4 Riepilogo programmazione
Codice Funzione Default

0 Cambio codici PIN 1234 – Utente 1, 9999 – Codice di programmazione

1 Combinazioni di relè Off (Relè a tempo)

2 Imposta tempo relè porta 5 secondi

5 Aggiungi scheda utente  

6 Cancella scheda utente  

7 Cancella numero scheda  

30 Scheda o PIN On

31 Scheda e PIN Off

32 Scheda e qualunque PIN Off

40 Retroilluminazione permanente On

41 Retroilluminazione automatica Off

80 Controllo PIN utente  

81 Controllo schede utente  
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5 Programmazione del tastierino ACT 5e prox
Per accedere alla modalità di programmazione: sul tastierino digitale, premere  e immettere il codice di 
programmazione (inizialmente 9999). Il LED lampeggia in ambra quando il sistema è in modalità di 
programmazione. Per uscire dalla modalità di programmazione, premere  oppure astenersi dal premere 
qualunque tasto per 30 secondi.

 l Se il LED lampeggia in verde, il sistema attende che la scheda sia mostrata.

 l Se il LED lampeggia in rosso, il sistema attende che sia premuto un tasto.

 l Quando il tastierino ACT 5e prox procede ad elaborare una richiesta (esempio: ripristino della 
memoria ai valori di fabbrica, aggiunta di schede...), il LED verde rimane acceso e il buzzer emette 
un tono lungo.

5.1 Cambio codici PIN utente
Accedere alla modalità di programmazione, quindi premere:

Passo Digitare Operazione Esempio

1 0 Cambio codici PIN 0 Cambio codici PIN

2 00 – 49 Digitare il numero utente a 2 cifre 00-49 07 Utente 7

3 0000 – 9999
Codice a 4 cifre.

0000 cancella l'utente.
7529 Codice PIN

 

 Ricordarsi di aggiornare l'elenco utenti alla fine del manuale dopo aver aggiunto un PIN o una scheda. 
(Vedere Elenco Utenti a pagina 17).

5.2 Aggiungere schede
Accedere alla modalità di programmazione, quindi premere:

Passo Digitare Operazione

1 5 Aggiungi scheda

2 00 – 49 Primo utente assegnatario di scheda

3 Presentare la scheda Prima scheda nel lotto (il numero si scheda più basso) assegnato al primo utente

4 Presentare la scheda Ultima scheda nel lotto (il numero si scheda più alto) assegnato all'ultimo utente

 

 

Le schede possono essere assegnate solo a utenti che NON sono assegnatari di altre schede. 
Quando si associano nuove schede all'unità ACT 5e prox, verificare prima quali utenti sono già 
assegnatari di schede usando l'opzione 81 (vedere Controllare che l'utente non abbia una scheda 
assegnata a pagina 11).
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Esempio 1: assegnare la scheda 
0000200036 all'Utente 21

Esempio 2: assegnare la scheda 0000200036 all'Utente 21 
usando il tastierino

Digitare Operazione Digitare Operazione

9999
Accesso alla 
programmazione 9999 Accesso alla programmazione

5 00–49 5 Aggiungi scheda

21 0000–9999 21 Utente 21

Presentare la scheda Scheda numero 
0000200036 0000200036 Immettere le 10 cifre del numero 

della scheda

Presentare la scheda Scheda numero 
0000200036 0000200036 Immettere le 10 cifre del numero 

della scheda

Uscita dalla 
programmazione Uscita dalla programmazione

5.3 Cambio codice di programmazione
Accedere alla modalità di programmazione, quindi premere:

Passo Digitare Operazione

1 0 Cambio codice di programmazione. (Predefinito 9999)

2  

3 0000–9999 Nuovo codice di programmazione a 4 cifre.

5.4 Imposta tempo relè porta
Accedere alla modalità di programmazione, quindi premere:

Passo Digitare Operazione

1 2 Imposta tempo relè porta. (Predefinito 5 secondi, massimo 255 secondi)

2 0 / 1

0 = Relè 1

1 = Relè 2

Il buzzer suona a indicare la temporizzazione. Attendere per la durata desiderata

3 Impostazione tempo relè porta conclusa

ACT 5e prox – Istruzioni di installazione e funzionamento Programmazione del tastierino ACT 5e prox
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5.5 Imposta combinazioni di relè
Accedere alla modalità di programmazione, quindi premere:

Passo Digitare Operazione Esempio: impostare l'Utente 12 in modo da commutare il 
relè quando si ottiene accesso

1 1 Imposta modalità 
bistabile 1 Imposta modalità bistabile

2 00 – 49 Digitare il numero utente 
a 2 cifre 00-49 12 Utente 12

3 0 – 3

0 = Commutazione relè

1 = Relè 1 Temporizzato

2 = Relè 2 Temporizzato

3 = Relè 1 + Relè 2 
Temporizzato

0 Commutazione relè

5.6 Cancellare scheda utente
Accedere alla modalità di programmazione, quindi premere:

Passo Digitare Operazione Esempio: cancellare la scheda dell'Utente 10

1 6 Cancella tessera utente 6 Cancella tessera utente

2 00 – 49 Primo utente da cancellare 10 Utente 10

3 00 – 49 Ultimo utente da cancellare 10 Utente 10

5.7 Cancella numero scheda
Accedere alla modalità di programmazione, quindi premere:

Passo Digitare Operazione

1 7 Cancella numero scheda

2 Numero scheda a 10 cifre
Numero scheda a 10 cifre con anteposizione di zeri.

Esempio: per la Scheda 54321, immettere 0000054321.

5.8 Controllare che l'utente non abbia un PIN assegnato
Accedere alla modalità di programmazione, quindi premere:

Passo Digitare Operazione

1 80 Controllare che l'utente non abbia già un PIN assegnato

2 00 – 49 Utente 0 – 49

  
Il LED verde del tastierino lampeggia e un tono acuto viene emesso se l'utente NON ha un 
codice PIN assegnato. Se l'utente ha già un codice PIN assegnato, il LED rosso lampeggia 
e viene emesso un tono basso.

ACT 5e prox – Istruzioni di installazione e funzionamento Programmazione del tastierino ACT 5e prox
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5.9 Controllare che l'utente non abbia una scheda assegnata
Accedere alla modalità di programmazione, quindi premere:

Passo Digitare Operazione

1 81 Controllare che l'utente non abbia già una scheda assegnata

2 00 – 49 Utente 0 – 49

  
Il LED verde del tastierino lampeggia e un tono acuto viene emesso se l'utente NON ha una 
scheda assegnata. Se l'utente ha già una scheda assegnata, il LED rosso lampeggia e viene 
emesso un tono basso.

5.10 Programmazione delle opzioni di ACT 5e prox
Accedere alla modalità di programmazione, quindi premere:

Passo Digitare Operazione

1 30, 31, 32, 40 o 41 Numero opzione a 2 cifre

2 0 oppure 1 0 = Off, 1 = On

Le opzioni sono le seguenti:

Opzione Funzione Default Operazione

30 Scheda o PIN On Quando attiva, la funzione consente l'apertura della porta in presenza di 
scheda o PIN validi.

31 Scheda e PIN OFF

Quando attiva, la funzione consente l'ingresso solo se presentando la 
scheda e immettendo il PIN. Le schede sono assegnate agli utenti 
tramite la funzione Aggiungi Schede (funzione 5) e i PIN sono 
assegnati tramite la funzione Cambio Codici PIN (funzione 0).

32 Scheda e 
qualunque PIN OFF

In questa modalità, la porta si apre se viene presentata una scheda 
valida e viene immesso un qualunque codice PIN valido. In questo modo 
è possibile assegnare un codice PIN comune che tutti gli utenti possono 
usare con le rispettive schede.

40 Retroilluminazione 
permanente On Quando attiva, la retroilluminazione del tastierino è sempre accesa. 

Questa opzione disabilita l'opzione 41 (retroilluminazione automatica).

41 Retroilluminazione 
automatica OFF

Quando attiva, la retroilluminazione del tastierino è normalmente spenta, 
ma si attiva in risposta alla pressione di un qualunque tasto o alla 
presentazione di una scheda o all'accesso alla modalità 
programmazione. Questa opzione viene disabilitata dall'opzione 40 
(retroilluminazione permanente). Per impedire qualunque attivazione 
dell'illuminazione, disabilitare le opzioni 40 e 41.

5.11 Ripristina impostazioni di fabbrica
Immettere il codice di programmazione seguito da . Il tastierino ACT 5e prox viene così riportato alle 
impostazioni di fabbrica.

ACT 5e prox – Istruzioni di installazione e funzionamento Programmazione del tastierino ACT 5e prox
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Se non si ricorda più il codice di programmazione, reimpostarlo a 9999 procedendo come segue:

 1. Interrompere l'alimentazione dell'unità.

 2. Rimuovere il fusibile LK1 sul retro dell'unità.

 3. Ripristinare l'alimentazione.

 4. Reinstallare il fusibile LK1.

 5. Il codice di programmazione è ora reimpostato a 9999.

 Il tastierino non può funzionare correttamente se il fusibile LK1 non è in sede.

Il ripristino della memoria ai valori di fabbrica richiede circa 3-4 secondi. Durante l'elaborazione 
dell'operazione, viene generato un tono lungo.

ACT 5e prox – Istruzioni di installazione e funzionamento Programmazione del tastierino ACT 5e prox
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6 Diagrammi di montaggio e cablaggio

6.1 Diagramma di cablaggio per ACT 5e prox per serratura
Note:

 l Questo schema mostra il cablaggio per serrature normalmente diseccitate. In presenza di serrature 
normalmente eccitate, usare i contatti relè NC.

 l Il tastierino ACT 5e prox deve essere alimentato con 12 o 24 V CA o CC.

A Inserire l'alimentazione dopo aver rimosso il fusibile, se il codice di programmazione è stato smarrito.

B IMPORTANTE: posizionare sempre il varistore sui morsetti delle serrature.

C Pulsante sblocco porta

D Blocca « Strike » 1

E Blocca « Strike » 2
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6.2 Diagramma di cablaggio per ACT 5e prox per serratura magnetica
Note:

 l Questo schema mostra il cablaggio per serrature normalmente diseccitate. In presenza di serrature 
normalmente eccitate, usare i contatti relè NC.

 l Il tastierino ACT 5e prox deve essere alimentato con 12 o 24 V CA o CC.

A Inserire l'alimentazione dopo aver rimosso il fusibile, se il codice di programmazione è stato smarrito.

B IMPORTANTE: posizionare sempre il varistore sui morsetti delle serrature.

C Pulsante sblocco porta

D Serratura magnetica 1

E Serratura magnetica 2

ACT 5e prox – Istruzioni di installazione e funzionamento Diagrammi di montaggio e cablaggio
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6.3 Istruzioni di montaggio per montaggio in superficie

A 
B

Gli spessori vengono usati per creare una distanza dai componenti principali quando l'installatore lo ritiene 
necessario.

Determinare la distanza tra la cassetta elettrica e la piastra di fissaggio, usando gli spessori marcati da 1 a 
4 mm. Uno spessore della corretta lunghezza viene assemblato impilando insieme i vari spessori.

A mostra la piastra di fissaggio prima dell'installazione degli spessori.

B mostra gli spessori impilati.

C Unità per montaggio in superficie. Il collare per il montaggio in superficie viene fissato alla parete con il kit di 
montaggio fornito.

D Sistemare il tastierino/lettore sul collare di montaggio in superficie e fissarlo in sede.

E Usare la vite di sicurezza fornita per fissare l'unita al collare di montaggio in superficie.

F Sistemare il coperchio in posizione e spingerlo per fissarlo in sede.

ACT 5e prox – Istruzioni di installazione e funzionamento Diagrammi di montaggio e cablaggio
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6.4 Istruzioni di montaggio per montaggio a incasso

A Cassetta elettrica standard.

B 
C

La piastra di fissaggio è fissata alla cassetta per mezzo delle viti fornite (C).

Assicurarsi di aver sistemato gli spessori necessari (B) per colmare la distanza tra la piastra e le alette di 
fissaggio della cassetta per evitare che la piastra possa deformarsi.

D Sistemare il tastierino/lettore sul collare di montaggio in superficie e fissarlo in sede.

E Usare la vite di sicurezza fornita per fissare l'unita al collare di montaggio a incasso.

F Sistemare il coperchio in posizione e spingerlo per fissarlo in sede.

 

ACT 5e prox – Istruzioni di installazione e funzionamento Diagrammi di montaggio e cablaggio
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7 Elenco Utenti
Utente Nome Utente Numero tessera PIN Commutazione

00     

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     
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Utente Nome Utente Numero tessera PIN Commutazione

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

36     

37     

38     

39     

40     

41     

42     

43     

44     

45     

46     

47     

48     

49     

Esempio:

Utente Nome Utente Numero tessera PIN Commutazione

12 John Smith 0000200036 7529 No

ACT 5e prox – Istruzioni di installazione e funzionamento Elenco Utenti
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