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DICHIARAZIONE DI CONDIZIONI

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’

PROPRIETA’ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE

Nonostante l’accuratezza e l’attenzione poste nella realizzazione, l’aggiornamento e l’integrazione dei contenuti e delle 
informazioni presenti in questo manuale per schemi elettrici, tali contenuti ed informazioni possono contenere errori di stampa, 
inesattezze od incongruenze in relazione alle quali Keyless® non fornisce alcuna garanzia - espressa o tacita - neppure a titolo 
di mero affidamento od aspettativa. In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, non viene fornita alcuna 
assicurazione o garanzia circa la loro completezza, esaustività e rispondenza all’attuale organizzazione, struttura aziendale o 
tipologia, caratteristiche, commerciabilità od idoneità allo scopo dei prodotti, dei servizi e della attività della Keyless®, la quale è 
disponibile a fornire tutte le indicazioni del caso agli interessati. Keyless® si riserva il diritto di apportare modifiche alle informazioni 
contenute nel proprio manuale senza alcun preavviso, così come di variare e modificare i prodotti, i servizi e le attività ivi descritte 
senza che ciò faccia sorgere diritti di alcun genere in capo a terzi. Allo scopo di contenere il consumo di carta, abbiamo deciso 
di ridurre al minimo essenziale le descrizioni inerenti all’uso ed installazione del presente manuale pur mantenendo tuttavia la 
massima esplicazione. È importante conservare questo libretto per poterlo consultare in ogni momento. In caso di vendita, di 
cessione o di trasloco, assicurarsi che resti allegato al prodotto per informare il nuovo proprietario sul funzionamento e sui relativi 
avvertimenti. Leggere attentamente le istruzioni: ci sono importanti informazioni sull’installazione, sull’uso e sulla sicurezza. 
Nell’interesse di migliorarne il design interno, la funzionalità operativa e/o l’affidabilità, Keyless® si riserva il diritto di apportare 
modifiche ai prodotti descritti nel presente manuale senza alcun preavviso o comunicazione in forma scritta o elettronica. Keyless® 
declina ogni responsabilità durante l’utilizzo o l’applicazione dei prodotti o degli schemi circuitali descritti.

Keyless® non può essere resa responsabile dei danni arrecati a cose o persone, per l’uso o installazione impropria dei propri 
prodotti, ne dei danni derivanti dal mancato uso per danneggiamento o difetto, mancato guadagno, inattività o inagibilità. 
E’ onere dell’installatore, installare, certificare e collegare correttamente i prodotti Keyless e gli accessori indicati in questi schemi.
E’ responsabilita’ di chi legge ed usa questi schemi elettrici di verificarne le corrette connessioni ed indicazioni riportate.
Gli schemi elettrici compresi in questo manuale, sono indicativi e generici, pertanto possono essere difformi dai prodotti utilizzati e 
collegati di terze parti(vedi citofono, serrature motorizzate, incontri elettrici di altre marche, relay, attuatori, etc.).
E’ cura dell’installatore, adattare eventuali indicazioni riportate in questi schemi per collegare correttamente i prodotti Keyless a 
quelli di terze parti.
Keyless non si assume alcuna responsabilita’ circa l’interpretaziome personale di ciascun utilizzatore del presente manuale.
Per qualsiasi controversia legale, si elegge competente il Foro di Treviso.

Tutti i testi ed i disegni tecnici sono redatti e disegnati esclusivamente da Keyless® che ne detiene la piena proprieta’ intellettuale 
ed industriale.
Sono vietate le copie anche parziali dei testi, nonche’ dei disegni tecnici per qualsiasi scopo. 
E’ vietata la modifica, la divulgazione e la replicazione se non nella sua interezza ed eseguita come unico scopo quello di informare 
il tecnico installatore/utilizzatore sulle possibilita’ di connessione dei prodotti Keyless® con quelli di terze parti.
Alcune parti grafiche e testi, sono stati estrapolati dai manuali d’uso ed installazione dei singoli prodotti di terze parti che ne 
detengono la piena proprieta’. 
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INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY

DECLARATION OF CONDITIONS

DISCLAIMER OF LIABILITY

Despite the accuracy and attention paid to the implementation, updating and integration of the contents and information 
contained in this manual for wiring diagrams, such contents and information may contain printing errors, inaccuracies or 
inconsistencies in relation to which Keyless ® does not provide any guarantee - express or tacit - not even as a mere expectation 
or expectation. In particular, purely as a non-limiting example, no assurance or guarantee is provided as to their completeness, 
completeness and compliance with the current organization, company structure or type, characteristics, marketability or suitability 
for the purpose of the products, services and Keyless® activity, which is available to provide all relevant information to interested 
parties. Keyless® reserves the right to make changes to the information contained in its manual without prior notice, as well 
as to change and modify the products, services and activities described therein without this giving rise to rights of any kind to 
third parties. In order to limit the consumption of paper, we have decided to minimize the descriptions concerning the use and 
installation of this manual while maintaining the maximum explanation. It is important to keep this booklet to be able to consult 
it at any time. In case of sale, transfer or removal, make sure that it remains attached to the product to inform the new owner 
about the operation and related warnings. Read the instructions carefully: there are important information on installation, use and 
safety. In the interest of improving its internal design, operational functionality and / or reliability, Keyless® reserves the right to 
make changes to the products described in this manual without any prior notice or communication in written or electronic form. 
Keyless® disclaims any responsibility during the use or application of the products or circuit diagrams described.

All texts and technical drawings are drawn up and designed exclusively by Keyless® which holds the full intellectual and industrial 
property.
Even partial copies of the texts are forbidden, as well as technical drawings for any purpose.
Modification, disclosure and replication is prohibited, if not in its entirety and performed as the sole purpose of informing the 
installer / user technician on the possibility of connecting Keyless® products with those of third parties.
Some graphic parts and texts have been extrapolated from the user and installation manuals of the individual products of third 
parties that hold the full property.

Keyless® cannot be held responsible for damage caused to things or persons, for the improper use or installation of its products, 
nor for damages deriving from non-use due to damage or defect, lost profit, inactivity or unavailability.
The installer is responsible for correctly installing, certifying and connecting Keyless products and accessories shown in these 
diagrams.
It is the responsibility of the reader and use these wiring diagrams to verify the correct connections and indications given.
The wiring diagrams included in this manual are indicative and generic, therefore they may differ from the products used and con-
nected by third parties (see intercom, motorized locks, electrical connections of other brands, relays, actuators, etc.).
The installer is responsible for adapting any indications given in these diagrams to correctly connect Keyless products to those of 
third parties.
Keyless assumes no responsibility for the personal interpretation of each user of this manual.
For any legal dispute, the Court of Treviso will be elected.
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SPECIFICHE TECNICHE DELLE SERRATURE ED INCONTRI ELETTRICI

Gli incontri elettrici possono essere alimentati in generale sia in Corrente Alternata (AC) che in Corrente Continua (DC) a meno 
di particolari specifiche tecniche redatte nel datasheet (documentaziomne tecnica del produttore) o etichetta di ogni singolo 
prodotto.

Alimentazione in Corrente Alternata (AC)
La Corrente Alternata è un tipo di alimentazione che varia costantemente la tensione da un valore massimo positivo ad un valore 
massimo negativo (si alterna).
Per poter alimentare gli incontri elettrici con funzionamento a 12V/24V CA, dobbiamo utilizzare un Alimentatore/Trasformatore che 
andrà collegato alla presa di Corrente Alternata a 220V. 
Alimentando in Corrente Alternata un incontro elettrico, si percepisce un ronzio che potrebbe risultare fastidioso.

Alimentazione in Corrente Continua (DC)
La Corrente Continua è un tipo di alimentazione con un valore di tensione positivo e negativo costante nel tempo. 
Per alimentare gli incontri elettrici che funzionano in Corrente Continua, dobbiamo utilizzare un trasformatore, apparecchio che 
consente, avendo in ingresso una Corrente Alternata, di avere in uscita in Corrente Continua. 
La Corrente Continua è indispensabile per alimentare apparecchiature elettroniche quali ad esempio i lettori di scheda del 
controllo accessi e tutte le moderne apparecchiature elettroniche.
Alimentando in Corrente Continua un incontro elettrico, NON si percepiscono rumori di fondo.

Tensione
La tensione si esprime in Volt (V).

Corrente
La corrente si esprime in Ampere (A).
È la quantità di elettricità che scorre in un filo (o conduttore) nell’unità di tempo. 
Il milliAmpére (mA) è la 1000esima parte dell’A (quindi 1 A = 1000 mA).

Assorbimento
Espresso in Ampére (A), è dovuto alla resistenza dei cavetti e della bobina dell’incontro elettrico, 
L’assorbimento è un valore proprio dell’incontro elettrico ed è da considerarsi un coefficiente fisso.
Intensità e assorbimento sono lo stesso concetto, ma da 2 diversi punti di vista: 
• dal punto di vista del trasformatore (o alimentatore) parliamo di intensità.
• dal punto di vista del blocchetto elettrico parliamo di assorbimento.

Caduta di tensione
Più lungo è il cavo → più aumenta la resistenza del circuito → più aumenta la caduta di tensione.
In caso di cavi molto lunghi (decine di metri), valutare attentamente la caduta di tensione.

Se non adeguatamente sezionati (superficie espressa in mmq del rame), i cavi molto lunghi, possono far cadere la tensione a 
tal punto che all’arrivo sull’incontro elettrico non avremo più 12V, bensì molto meno (9, 10, 11V), con i relativi problemi (incontro 
elettrico che non funziona o che non ha la forza per aprire la porta).

Su percorsi molto lunghi(oltre i 10 metri), aumentare la superficie del rame
Esempio: 
cavo bipolare 2 x 0,50mmq  fino ai 10 metri
cavo bipolare 2 x 1mmq oltre ai 10 metri fino ai 30 metri
cavo bipolare 2 x 1,50mmq oltre ai 50 metri

Installazione tipica di un incontro elettrico
E’ fortemente consigliata l’installazione di un singolo Alimentatore/Trasformatore per ogni singolo incontro elettrico.
Un Alimentatore/Trasformatore, per incontro elettrico deve essere dimensionato per una intensità di corrente (mA) uguale 
all’assorbimento (mA) dell’incontro stesso + 20%.
Pertanto, se un incontro elettrico assorbe 500mA, l’ Alimentatore/Trasformatore deve poter erogare almeno 700mA.
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CALCOLO DELLA POTENZA DI UN ALIMENTATORE IN CORRENTE ALTERNATA

Calcolo della potenza di erogazione di un Alimentatore/Trasformatore in Corrente Alternata

Alimentatori/Trasformatori in Corrente Continua hanno la Tensione e Corrente Continua dichiarati sull’etichetta espressi in Vdc o 
Vcc - Ampere.

Esempio:  DC12V 500mA - corrispondono esattamente a 12V in Corrente continua ed intensità di corrente 500 mA

Alimentatori/Trasformatori in Corrente Alternata hanno la Tensione e Corrente Alternata dichiarati sull’etichetta espressa in V/A 
(Volt/Ampere).

Esempio:  12 V ~ 15VA - che NON corrispondono  a 15 Ampere come si potrebbe presupporre...

Corrispondono ad una formula così espressa: 

AMPERE diviso VOLT

15A / 12V = 1.25 Ampere

Pertanto, porre la massima attenzione nel calcolare l’intensità di corrente di un alimentatore in Corrente Alternata

Esempio di un trasformatore 
in Corrente Alternata a 2 canali

ogni canale eroga 1.25A
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I filtri Transil 
devono avere le caratteristiche 

della serratura / incontro elettrico

Verificare la tensione di esercizio:

Ogni tensione (Volt) 
ha il suo specifico 

filtro Transil

FILTRO TRANSIL

Le serrature ed incontri elettrici vengono azionati generalmente dall’eccitazione di una bobina elettrica posta all’interno dei 
meccanismi di apertura.
Tale bobina, genera un assorbimento elettrico che tende ad “incollare“ (magnetizzare) le lamelle di contatto che compongo i Relay 
di comando.

I Relay dei dispositivi Keyless sono con lamelle in Argento (non magnetiche) ed evitano questo fastidioso inconveniente.

Al rilascio dell’eccitazione del Relay, si genera uno “spike” (sbalzo di tensione - arco voltaico) che può, nei casi più intensi, bloccare 
le funzioni di una centralina elettronica, mandandola in una sorta di “coma” ed inibire il funzionamento del sistema, fino al riavvio 
(recandosi sul posto, spegnendo e riaccendendo il sistema).

Per evitare questo blocco di servizio, è INDISPENSABILE installare direttamente sui contatti del meccanismo elettrico (serratura / 
incontro elettrico), un FILTRO TRANSIL.

Tale filtro (generalmente fornito con le centraline Keyless), evita che gli spike generati, possano influire o danneggiare le centraline.

Transil Filter

Relay 
centralina

ATTENZIONE! 
Collegare 

OBBLIGATORIAMENTE 
il Transil Filter fornito, 
per evitare eventuali 

disturbi elettrici induttivi 
causati dalle serrature/

incontri elettrici

12V

Applicare il Transil Filter
DIRETTAMENTE 

sui morsetti della serratura 
o incontro elettrico

Transil Filter bidirezionale 9V

Transil Filter bidirezionale 12V

Transil Filter bidirezionale 24V
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Incontro 
elettrico

1 x Cavo bipolare 
2 x 0,50mmq (minimo)

1 x Cavo multipolare schermato
4 x 0,22mmq (minimo)

3 x Cavo unipolare antifiamma 
1 x 1,50mmq (minimo)

1 x Cavo bipolare EISA RS485 Certificato 
2 x 0,22mmq + 1 x 0,22mmq + schermatura

Centralina 
Keyless

Alimentatore 
Keyless

PREDISPOSIZIONE TUBAZIONI O CAVI PER INSTALLAZIONI KEYLESS CON 
INCONTRO ELETTRICO

L N

Solo per Centraline 485

Utilizzare Cavo Twistato Certificato EIA RS485
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1 x Cavo bipolare 
2 x 0,50mmq (minimo)

1 x Cavo multipolare schermato
4 x 0,22mmq (minimo)

3 x Cavo unipolare antifiamma 
1 x 1,50mmq (minimo)

1 x Cavo bipolare EISA RS485 Certificato 
2 x 0,22mmq + 1 x 0,22mmq + schermatura

Centralina 
Keyless

Alimentatore 
Keyless

PREDISPOSIZIONE TUBAZIONI O CAVI PER INSTALLAZIONI KEYLESS CON 
SERRATURA  ELETTRICA

L N

Serratura elettrica

Contatto
elettrico

Solo per Centraline 485

Utilizzare Cavo Twistato Certificato EIA RS485
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1 x Cavo multipolarepolare 
8 x 0,22mmq + 2 x 0,50mmq (minimo)

1 x Cavo multipolare schermato
4 x 0,22mmq (minimo)

3 x Cavo unipolare antifiamma 
1 x 1,50mmq (minimo)

1 x Cavo bipolare EISA RS485 Certificato 
2 x 0,22mmq + 1 x 0,22mmq + schermatura

Centralina 
Keyless

Alimentatore 
Keyless

PREDISPOSIZIONE TUBAZIONI O CAVI PER INSTALLAZIONI KEYLESS CON 
SERRATURA  MOTORIZZATA

L N

Serratura motorizzata

Pulsante di apertura
Passacavo

Solo per Centraline 485

Utilizzare Cavo Twistato Certificato EIA RS485
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PREDISPOSIZIONE TUBAZIONI O CAVI PER INSTALLAZIONI KEYLESS 485

Un troncone deve essere il piu’ corto possibile(MAX 1.5mt) dalla linea dorsale alla 
centralina

Una rete in e out e’ sicuramente la migliore soluzione per la trasmissione senza disturbi 
dei dati.  Se possibile, adottare QUESTA soluzione.

Rete con dorsale e tronconi

Rete in e out

Communicator
485

Communicator
485

LT/KBO
485

LT/KBO
485

LT/KBO
485

LT/KBO
485

LT/KBO
485

LT/KBO
485

LT/KBO
485

LT/KBO
485

Linea RS485 dorsale

Linea RS485

Troncone
Max 1.5mt

Troncone
Max 1.5mt

Troncone
Max 1.5mt

Troncone
Max 1.5mt

Usare esclusivamente il Cavo schermato certificato EIA RS485 2 x 24AWG 
(per reti fino a 1200 metri)

Usare esclusivamente il Cavo schermato certificato EIA RS485 2 x 24AWG 
(per reti fino a 1200 metri)
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COIL

5Vdc
A1 A2

230V ~ 16A

ON-OFFON-OFF ON-OFF ON-OFF

Relay
monostabil

220Vac

Dry contact 
10-16A

A1

3

A2

4

L

N

Su1_A

NS66 68 00

Su1_B

Attenzione!
Questo schema e’ stato realizzato 

basandosi sulle indicazioni del  
manuale Dierre Hibry 4.0

Va comunque testato il 
funzionamento del sistema

Warning!
This scheme was created based on 

the indications of the Dierre Hibry 4.0 
manual

However, test anyway
 the

system 

Attenzione!
Impostare le serratura elettronica in 

modalita’ SEMIAUTOMATICA
(senza chiusura catenacci)

Warning!
Set the electronic lock in SEMI-

AUTOMATIC mode
(without deadbolts)

H3DS-SL
OMRON

A1

18

15

A216

H3DS-SL
OMRON

A1

18

15

A216

Impostare su E Impostare su E

Impostare su 1 Impostare su 1

Impostare su 1 Impostare su 1

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE PER DIERRE HIBRY 4.0

EXAMPLE OF INSTALLATION FOR DIERRE HIBRY 4.0
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ESTRATTO DAL MANUALE ORIGINALE DIERRE

EXTRACT FROM THE ORIGINAL MANUAL DIERRE
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COIL

5Vdc
A1 A2

230V ~ 16A

ON-OFFON-OFF

SERRATURA MOTORIZZATA
MOTOR LOCK

ON-OFF ON-OFF

Relay
monostabil

220Vac

Dry contact 
10-16A

A1

3

A2

4

L

N

H3DS-SL
OMRON

A1

18

15

A216

H3DS-SL
OMRON

A1

18

15

A216

Impostare su E Impostare su E

Impostare su 1 Impostare su 1

Impostare su 1 Impostare su 1

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE CON MOTORIZZAZIONE A 3 FILI

EXAMPLE OF INSTALLATION WITH 3 WIRE MOTORIZATION
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Attenzione!
nel caso di citofoni particolari a

 2 FILI, 
acquistare dal proprio elettricista 

l’accessorio
“PULSANTE REMOTO AGGIUNTIVO”

Warning!
in case of special intercoms a

 2 WIRES,
buy the accessory 

from your electrician
“ADDITIONAL REMOTE BUTTON”

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO CON CITOFONO CONDOMINIALE
CON 1 PULSANTE DI APERTURA E GSM MONITOR BEAR-CODE
EXAMPLE OF CONNECTION WITH CONDOMINIUM INTERCOM
WITH 1 OPENING BUTTON AND GSM MONITOR BEAR-CODE
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Attenzione!
nel caso di citofoni particolari a

 2 FILI, 
acquistare dal proprio elettricista 

l’accessorio
“PULSANTE REMOTO AGGIUNTIVO”

L
N

Warning!
in case of special intercoms a

 2 WIRES,
buy the accessory 

from your electrician
“ADDITIONAL REMOTE BUTTON”

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO CON CITOFONO CONDOMINIALE
CON 2 PULSANTI DI APERTURA E GSM MONITOR BEAR-CODE
EXAMPLE OF CONNECTION WITH CONDOMINIUM INTERCOM
WITH 2 OPENING BUTTON AND GSM MONITOR BEAR-CODE

COM21 11

COIL

NO

A2

24

A1

14

NC22 12


