
  

 

INSERITORE REM. LETTORE CHIAVE ST-SKB 
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GUIDA PRATICA 
ST-SKB LETTORE INS.ITORE X CHIAVE ELETTRONICA ST-SK8 

CARATTERISTICHE TECNICHE ST-STU  
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Antifurto, Antincendio, TV.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici. 

N.B. La Securvera al fine di migliorare il sistema, si riserva il diritto di 
apportare qualsiasi modifica, di aggiornamento ed adeguamento alle 
vigenti normative, senza alcun preavviso; si esclude qualsiasi pretesa 
di adeguamento da effettuare sui prodotti di serie precedenti. Qualora 
fosse possibile apportare le migliorie queste verranno eseguite dietro com-
penso stabilito a preventivo; comunque la Securvera attraverso gli abituali 
fornitori, potrà sostituire i prodotti superati o danneggiati in rottamazione. La 
Securvera declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o guasti al 
sistema, agli accessori o all’impianto elettrico dovuti ad una scorretta instal-
lazione, nonché all’utilizzo di componenti dalle caratteristiche tecniche 
errate, batterie scadute o usurate. L’allarme è solo un avvisatore con lo 
scopo deterrente contro chi provoca un’effrazione o lo scasso, al fine di 
evitare un furto. Questa chiamata telefonica e costruita per essere uti-
lizzata come avviso di allarme telefonico, va installata a monte della li-
nea telefonica (se presente ADSL dopo il filtro) la sua uscita serve l’im-
pianto telefonico interno. Qualsiasi arbitraria modifica, oltre a causare 
danni irreparabili, fa decadere ogni effetto di garanzia. I  nos t r i  p ro -
do t t i  sono  ga ran t i t i  a  v i t a  con t ro  i  d i f e t t i  d i  f abb r i ca ,  eccet-
to i materiali soggetti a logoramento d’uso come batterie che hanno la 
garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto. per la regolamentazione e-
satta attenersi al certificato di garanzia che accompagna il prodotto.  

Tensione di alimentazione     11 / 15 Vcc. 
Assorbimento     20 mA 
Comando di allarme    N.C., N.O. Positivo o Negativo 
Tempo del Messaggio   Registrazione 20 Secondi 
Numeri in Memoria    4 numeri da 16 Cifre 
Collegamento Linea     IN Line PLUG Telefonico 
Collegamento Telefoni Interni  OUT Line PLUG Telefonico 
Temperatura di Esercizio   -20° + 85° C 

Contenitore ABS       Spessore 10/10 
Dimensioni      L110 X H 80 X P 28 mm. 
Peso       180 gr. 

  SK-8B è un inseritore remoto per chiavi elettroniche SK-8 da utilizzare 
con tutte le centrali della serie VISION.  
  Sull’inseritore sono riportate a mezzo LED le segnalazioni ottiche di 
“Centrale         inserita Giorno”, “Centrale inserita Notte” e “Memoria al-
larme” (vedi Figura 1). 

 LED “Centrale inserita Giorno”  (Rosso) 
  Ha le stesse funzioni del LED “ON” sul pannello della centrale. All’in-

serimento della chiave elettronica, il LED emette le seguenti segna-
lazioni: 

 1) Lampeggia velocemente durante il tempo di uscita, poi si accende 
fisso fino al  disinserimento. 

 2) Se all’inserimento c’è una linea in allarme, oppure la batteria della 
centrale è  scarica, il LED lampeggia lentamente durante il tempo 
di uscita, poi si accende fisso fino al disinserimento  della centrale. 

 3) Se non è attiva l’opzione 8 (vedi istruzioni delle centrali) e all’inse-
rimento c’è una linea in allarme, il LED  lampeggia lentamente 
per alcuni secondi poi si spegne e la centrale non si inserisce.   

 LED “Centrale inserita Notte”  (Verde) 
  1) Per inserire la centrale in modalità Notte è necessario lasciare la 

 chiave elettronica all’interno dell’inseritore  per almeno 5 
secondi. ll LED si accende fisso per il solo tempo di uscita, dopodi-
ché si spegne. 

 LED “Memoria Allarme”  (Rosso) 
 1) Lampeggia lentamente durante il tempo di uscita se ci sono delle 

 linee escluse o delle zone associate al  gruppo Notte. 
 2) Si accende fisso dopo ogni allarme e rimane acceso fino al suc-

cessivo inserimento della centrale.   
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N.B. Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, 
impongono l’installazione di componenti elettrici da parte 
di personale qualificato in possesso dei requisiti. 
 
DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ CE 

La SV-CFL: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative 
europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispon-
dendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità. 
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