
 
 

 
 
 

 Combinazioni elettroniche Serie Auditcon® 2 
 Modelli 52/T52/252/552 
 

         
          



Serrature Serie Auditcon® 2 
 
 
La famiglia delle serrature 
elettroniche Auditcon ® è stata 
sviluppata specificamente per le 
attuali esigenze del mercato, 
raccogliendo le richieste d’istituti di 
credito, attività commerciali ed 
industriali. 
L’innovativa tecnologica 
Powerstar™ unitamente alla memoria 

 
eventi ed alle altre caratteristiche di 
questi dispositivi, consentono di 
ottenere un elevato livello di 
sicurezza e di affidabilità. 
 
Serie Auditcon®  2  
Le combinazioni elettroniche Serie 
Auditcon® 2  con  un ulteriore 
implementazione della tecnologia 

 
di autoalimentazione, la possibilità di 
programmazione a mezzo software e 
un’elevata affidabilità, costituiscono 
il nuovo standard delle combinazioni 
elettroniche per mezzi di custodia. 

 
Prestazioni e vantaggi 

 
 

 

 
Tecnologia di autoalimentazione 
evoluta  
I dispositivi della Serie Auditcon® 2 
utilizzano una versione più veloce 
della già consolidata tecnologia 
powerstar™.  
Autoalimentazione, senza batterie,  
senza manutenzione. 
 
Programmazione a mezzo software 
Alcuni dati possono essere definiti a 
PC utilizzando il software Serie 
Auditcon® 2 e poi  trasferiti alla 
serratura tramite un’ apposita chiave 
dallas.  
Nel Modello 252: configurazione, 
aggiunta / cancellazione utenti, 
visualizzazione memoria eventi, 
visualizzazione programmazione 
apparato.  
Nel Modello 552: in aggiunta a 
quanto previsto per il modello 252, 
aggiornamento data e ora, 

 
Anti-manipolazione elettronica 
Dopo 5 tentativi consecutivi di 
apertura con codice errato,la 
combinazione si blocca per 3 
minuti. 
 
Semplicità di installazione 
Serrature a modulo standard. 
Estremamente semplice la 
sostituzione della grande 
maggioranza delle combinazioni 
esistenti. 
 
Time delay (T52/252/552) 
Ritardo di apertura programmabile da 
1 a 99 minuti. Finestra di apertura 
programmabile da 1 a 20 minuti. 
 
Display LCD (T52/252/552) 
I dispositivi sono predisposti per 
l’applicazione di un display LCD 
opzionale, per la visualizzazione del 
tempo di ritardo e della finestra di 

 
chiusura automatica della cassaforte 
attraverso la rotazione della maniglia. 
Il chiavistello “standard” funziona 
come quello di una tradizionale 
combinazione meccanica.  
 
Installazione e assistenza tecnica 
L’installazione e l’assistenza sono 
stati ulteriormente semplificate con 
l’introduzione di un nuovo cavo 
dotato di connettore Picoflex. 
 
Supporto tecnico 
Un’organizzazione tecnica a livello 
mondiale consente un’assistenza 
efficace. Vengono organizzati 
regolarmente corsi di aggiornamento 
per i clienti. 
 
Per tutte le applicazioni dove sono 
richieste: sicurezza, multiutenza, 
controllo degli accessi, funzioni 
anti-rapina, risparmio dei costi di 

programmazione fasce di apertura 
(time lock). 
 
Controllo Accessi 
I modelli 52 e T52 hanno un unico 
codice utente di 6 cifre. I modelli 252 
e 552 hanno una combinazione di 8 
cifre (identificativo personale di 2 
cifre + codice utente a 6 cifre). 
 
Memoria eventi (252/552) 
L’identificativo utente viene 
memorizzato ogni volta che la 
serratura viene aperta, questo 
costituisce un deterrente importante e 
garantisce un controllo assoluto. 
La programmazione ed altri eventi 
vengono memorizzati. 
 
Tastiera numerica 
Tutte le funzioni della serratura, 
compresa la programmazione, 
vengono effettuate dalla tastiera. 

apertura. 
 
Apertura congiunta 
Possibilità di programmazione della 
modalità che prevede l’utilizzo 
congiunto di 2 combinazioni per 
l’apertura. 
 
Allarme anti-coercizione (252/552) 
Attraverso una semplice operazione, 
l’utente può inviare un segnale 
silenzioso, tutte le funzioni d’apertura 
sono comunque garantite. 
 
Utilizzo semplice e veloce 
Rispetto alle combinazioni 
meccaniche, i dispositivi sella Serie 
Auditcon ® 2 si aprono in pochi 
secondi con la combinazione corretta. 
 
Scelta di diverse tipologie di 
serrature 
Il chiavistello “slide” consente la 

gestione e manutenzione,  i 
disposizioni Serie Auditcon ® 2 
sono la soluzione ideale. 
 
I nostri dispositivi possono essere 
applicati su casseforti, tesoretti, 
containers, porte forti, contenitori di 
sicurezza e quindi destinati a diverse 
tipologie di clienti, ad esempio: 
 
● Banche ed Istituti di credito 
● Uffici postali 
● Negozi 
● Gioiellerie 
● Ospedali 
● Stazioni di polizia 
● Musei 
● Ristoranti 
● Centri elaborazione dati 
● Uffici 
● Casinò 

   

 



Serie Auditcon® 2. Caratteristiche 

 
 

Rotonda 52/T52 
 

Verticale 52/T52 

 
 

Rotonda 252/552 
 

Verticale 252/552 

 

     Serie Auditcon® 2 
 
                                                       52/T52                                   252                                      552 

Modello tastiera Rotonda/Verticale Rotonda/Verticale Rotonda/Verticale 

Chiavistello  Standard o slide 
Scrocco opzionale (T52) 

Standard o slide Standard o slide 

Numero di utenti 2 20 99 

Tipo di 
combinazione 

 
Codice di 6 cifre 

Codice di 8 cifre 
ID di 2 cifre + Codice di 6 cifre

Codice di 8 cifre 
ID di 2 cifre + Codice di 6 cifre 

Alimentazione Autoalimentata Autoalimentata Autoalimentata 

Battery Assist Opzionale (T52) Opzionale Opzionale 

Codici 
Manager/Master 

            Si (Manager) Si (Master) Si (Master) 

Gestione 
Supervisore/ 
Subordinati 

 Si Si 

Apertura congiunta Si Si Si 

Antimanipolazione 
elettronica 

Si Si Si 

Time delay/ 
Finestra di apertura 

1-99 min.ritardo (T52) 
     1-20 min.finestra  (T52) 

1-99 min.ritardo 
1-20 min.finestra  

1-99 min.ritardo 
1-20 min.finestra  

By Pass - Time delay  Si Si 

Display Opzionale (T52) Opzionale Opzionale 

Memoria eventi  100 sequenziali 400 
Data/ora 

Time lock   Si 

Programmabili a 
mezzo software* 

 Si Si 

Interfaccia d’allarme  Opzionale Opzionale 

Certificazioni ECB-S EN1300 Cl.B, VdS 
Cl.2, DNV, UL type 1, EC 

ECB-S EN1300 Cl.B, VdS 
Cl.2, DNV, UL type 1, EC 

ECB-S EN1300 Cl.B, VdS 
Cl.2, DNV, UL type 1, EC 

* è necessario il pacchetto software opzionale per Serie Auditcon® 2 

 

 



Serie Auditcon® 2.  Accessori ed opzioni 
Opzioni chiavistello                                       
Chiavistello standard 
 Il chiavistello tipo standard viene fornito di serie  forato e filettato 2 x M4     
 Segnalazione esterna stato del chiavistello (opzionale)  
  

           
 Chiavistello standard, M4-7x15mm (2x) 

Chiavistello Slide        
Il chiavistello tipo slide non prevede l’utilizzo di un perno e quindi 
incrementa la sicurezza e semplifica l’installazione. 
  

 
     Serratura con chiavistello Slide   

         
Accessori                           
      
Time delay display   
Il display è in policarbonato nero con un LCD di 1-7/8” x 3/4”. 
Il display visualizza il tempo di ritardo (counts down) e la finestra di 
apertura (counts up). Viene fornito completo di cavo lunghezza 70 cm.  
Per utilizzo con T52/252/552.  

 

Interfaccia allarme  anticoercizione    
Contenitore in policarbonato nero 2”x1-1/4”x ½”. Consente di inviare un 
segnale ad un sistema di allarme esterno. 
Per utilizzo con 252/552. 
 

 
      
Software Serie Auditcon ® 2  

 

 
●  Visualizzazione a PC della memoria eventi e della programmazione a PC 
●  Programmazione serrature 
●  Compatibile Microsoft Windows® (98SE,2000 PRO,XP PRO) 
●  Il Software Serie Auditcon® 2 include:CD-ROM, cavo, lettore chiavi, 
    adattatore (seriale o USB) e chiave dallas. 
●  Compatibile con i precedenti modelli serie Auditcon  

Descrizione 
Per vedere gli utenti che sono stati aggiunti e le attività della serratura, deve essere utilizzato il software Serie 
Auditcon® 2. E’ possibile trasferire informazioni dal software del  PC alla serratura. Queste informazioni includono 
programmazioni, utenti e fasce di apertura. Tutte le comunicazioni tra il software e la serratura avvengono per mezzo di 
una chiave dallas.  
Funzioni 
●   Programmazione opzioni serratura: Modelli 252/552 
●   Aggiornamento data e ora serratura: modelli 552 (è necessaria la chiave dallas tipo B, da ordinare separatamente) 
●   Aggiunta/cancellazione utenti: modelli 252/552  
●   Programmazione fasce di apertura:modello 552 
●   Visualizzazione memoria eventi modello 252/552 
●   Visualizzazione programmazione tabella utenti modello 252/552 
                   
 
                       
                    Via Lombardia, 7/8 - 37012 Bussolengo (VR) 
                Tel.++39 045 7158987 - Fax ++39 045 7151158 
 
    Le specifiche e le descrizioni dei prodotti possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. 08/05 

SERTEC Srl


