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Selezione del numero di parte

H3-EM Maniglia girevole elettronica modulare 
Opzioni modulari per il controllo dell'accesso 
Chiusura a uno più punti

• Blocco e sblocco a distanza
•  Azionamento momentaneo o 

continuo della chiusura
• Monitoraggio locale con 
 indicatore LED multicolore
•  Uscite per indicare lo stato 

della serratura e consentire 
il monitoraggio a distanza

•  Preparazione pannello 
25x150 mm standard di 
settore - disponibilità di kit 
per la preparazione di altri 
pannelli

•  Esclusione manuale 
mediante serratura 
integrata

•  Combinabile con lettore 
modulare facile da 
installare (v. Lettori di 
schede RFID EA-P5-30XXX) 

Materiali e fi niture
Nylon caricato a vetro (UL94-V0), nero e 
PC/ABS (UL94-V0), alberino
nero, limitatore di rotazione: lega di 
zinco, zincato e cromato

Maniglia girevole elettronica
Tensione di esercizio raccomandata:
da 12 V CC a 24 V CC
Corrente di esercizio tipica
inferiore a 200 mA a 12 V CC
Corrente d'esercizio picco/stallo: 1 A 
Corrente in standby: 50 mA max Seg-
nale di uscita: 100 mA carico max

Procedura per l’ordinazione:
1  Selezionare il numero di parte 

corrispondente alla maniglia girevole 
elettronica richiesta usando la guida 
alla selezione.

2  Selezionare il lettore di schede
(EA-P5-30XXX)

3  Selezionare il numero di parte della 
camma usando la relativa tabella

4  Per applicazioni a punti multipli, 
selezionare gli ingranaggi/adattatori 
per aste o piastre degli attuatori 
opzionali

5 Selezionare il cablaggio opzionale
6  Selezionare le chiavi di esclusione 

meccanica.
P/N: PK-99-198-01 Per serratura HS 
DIN 
P/N: PK-10-01 Per CH-751 
P/N: PK-10-01-KR001

Contattare Southco per informazioni 
sulle opzioni di controllo dell'accesso

12V

24V

Numero di parte camma (ordinare separatamente)

Serraggio utile
Camma corta

L=38
Camma lunga

L=45

15,5 E5-6710 -
17,5 E5-6711 -
19,5 E5-6712 E5-6112
21,5 E5-6713 E5-6113
23,5 E5-6714 E5-6114

Altri disassamenti disponibili:
(1) v. schemi Southco J-E5-67-A e J-E5-67-B
(2) v. schemi Southco J-E5-61-A e J-E5-61-B

Numeri di parte sistemi aste
(ordinare separatamente)†

H3-61-55-33 Riduttore sinistrorso 
(apertura antioraria)

H3-61-56-33 Riduttore destrorso 
(apertura oraria)

A5-90-105-11 Piastra dell’attuatorePiastra dell’attuatore

Sistemi ad aste

†  Per i sistemi a punti multipli, selezionare dalla tabella 
il numero di parte del riduttore destrorso o sinistrorso e 
dell’adattatore per aste (2 per porta) o il numero di parte 
della piastra dell’attuatore, e visitare il sito www.southco.
com/A5 per selezionare le aste.

Limitatore di 
rotazione

Vite camma
fi lettatura M6

5x viti di
montaggio

Staffa di
montaggio inferiore

Accessorio
riduttore
opzionale

Camma
Staffa 
montaggio
superiore

H3 - EM - 70000 - LLL
100 Serratura DIN ad alta sicurezza
200 Codice chiave CH751
300  Codice chiave RS001

(disponibile con vari codici 
chiave RS)

LLL Tipo di serratura
000 Senza serratura o chiavi
001  Cilindro grezzo:

Cromatura lucida
003 Cilindro grezzo: 
 Rivestimento a polvere nera

24

273

44.4

23

151 163

37

Lunghezza "L” della camma
(v. tabella sotto)

ordinare separatamente

LED indicatore di stato

Cilindro profi lo DIN

Serraggio utile:
Esempio di gamma di serraggio 
18 in fi gura utilizzando la camma 
piegata P/N E5-6711

Lettore per 
il controllo 
dell'accesso
Modulo venduto 
separatamente

Chiavi non incluse. 
Ordinare 
separatamente.

www.southco.com/H3-EM Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione
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H3-EM Lettori modulari per il controllo 
dell'accesso 

Per soddisfare i requisiti di sicurezza in evoluzione

•  I lettori riconoscono le 
schede RFID esistenti dei 
dipendenti da 125 kHz o
13,56 MHz

•  I lettori sono 
intercambiabili e si 
adattano tutti alle maniglie 
girevoli modulari H3-EM.

•  Ordinare separatamente 
dalla maniglia

Modulo lettore di schede
Tensione di alimentazione: da 12 V 
CC a 24 V CC
Serie EA-P5-30200 solo a 12 V CC 
+/-10%
Corrente di esercizio: 200 mA max

Materiali e fi niture
Nylon caricato a vetro (UL94-V0), 
nero, policarbonato, Viti chiare: 
acciaio, zincato

Nota
*Per i tipi di schede compatibili, 
vedere i disegni relativi ai lettori su 
southco.com
**MIFARE, MIFARE Classic, MIFARE 
Plus e MIFARE DESfi re sono marchi 
registrati NXP B.V.
***HID iClass è un marchio regis-
trato HID Global

12V

24V

Numeri di parte schede
EA-C2-021-9  (scheda HID® 125kHz, 26 bit, spessore 1,8)**
EA-C3-101-9  (scheda MIFARE® Classic 1k, 4B CSN, spessore 0,8)**

R Tipo di scheda compatibile predefi nita †** 
PACS = Physical Access Control System (sistema di controllo fi sico dell’accesso)   UID = Unique Identifi er 

(identifi cativo unico)   CSN = numero di serie della scheda
Output

R MIFARE®

Classic 4k
MIFARE Plus®

2k
MIFARE® DESFire®

4k
HID®

iCLASS
HID®

125kHz Prox
EM 125kHz 

Prox Wiegand

2 UID UID UID UID CSN 

6 UID UID UID UID 

8 CSN 

EA - P5 - 30 R  00

PORTA 
APERTA

CENTRALINA

LAN

Foro di montaggio 
per viti 
autofi lettanti M3

2X Ø3.5

14.5

69.5

Ø19

Ø3.5

7.2

22

45.2

14.52944.4

113110

Predisposizione opzionale per 
instradamento dei cavi utilizzando il 
tappo inferiore

Tappo inferiore opzionale per 
l’uso di lettori indipendenti. 
Ordinare il numero di parte 
EA-P5-300-31

Maniglia girevole elettronica modulare 
Venduta separatamente

Sono disponibili ulteriori opzioni 
di lettori, contattare Southco per i 

dettagli.

Preparazione pannello per 
lettore indipendente

Lettore 
a doppia 

frequenza
Ora disponibile

www.southco.com/H3-EMLe dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione
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www.southco.com/H3EM

H3-EM Chiusura elettronica con maniglia girevole 
Disponibile con lettore schede RFID
Indicatore di stato della chiusura · Chiusura a uno o più punti

Cablaggio lettore 
di schede con 
connettorePIN 2: VCC1 (filo rosso)

 PIN 1: GND2 (filo nero)

PIN 3: DATA0 or TX (filo verde)

PIN 4: DATA1 o nessun collegamento  (filo bianco)

PIN 2: VSUPPLY1

PIN 1: GND2

PIN 5: Stato serratura elettronica
PIN 6: Stato serratura meccanica

PIN 4: Segnale comando serratura

Connettore serratura 
elettromeccanica

Cablaggio comando serratura
(ordinare separatamente)

(1) VCC e VSUPPLY possono essere collegati insieme
(2) La chiusura elettromeccanica e il lettore di prossimità devono usare un collegamento a terra comune

UN
IT

À 
CO

NT
RO

LL
O 

AC
CE

SS
O

Pin 3

Pin 4

Pin 1

Pin 2

PIN 1
PIN 3
PIN 5

PIN 2
PIN 4
PIN 6

Schema elettrico

Numeri di parte schede
EA-C1-011-9  (scheda Prox EM 125 kHz, 26 bit, spessore 1,8)
EA-C2-021-9  (scheda HID 125kHz, 26bit, spessore 1,8)**
EA-C3-101-9  (scheda MIFARE® Classic, 4B CSN, spessore 0,8)**

• Blocco e sblocco a distanza
• Azionamento momentaneo o  
 continuo della chiusura
• Monitoraggio locale con 
 indicatore LED multicolore
• Generazione di uscite   
 per indicare lo stato   
 della serratura e consentire 
 il monitoraggio a distanza
• Preparazione standard 
 del pannello 25x150mm
• Serratura a chiave integrale 
 per esclusione manuale
•  Opzioni con serratura 

elettronica e lettore per 
schede RFID

• Il lettore riconosce le 
 schede RFID da 125 kHz 
 o 13,56 MHz esistenti dei 
 dipendenti
•  Disponibilità di lettori a 

fattori multipli - contattare 
Southco per informazioni.

Note
†   Vedere gli schemi commerciali 

 relativi alla chiusura
 per i tipi di scheda compatibili

‡    PACS solo per MIFARE Classic 4k SE

***Omettere ‘-10’ per la chiusura  
  senza logo Southco

**  MIFARE, MIFARE Classic, 
MIFARE Plus e MIFARE DESFire sono 
marchi registrati di NXP B.V.

**  HID iCLASS è un marchio 
registrato di HID Global.

12V

24V

Predisposizione 
per SEOS

ora disponibile

Selezione del 
numero di parte

H3 - EM - 6 R  - LLL  - 10***

R Preconfi gurazione del tipo di scheda compatibile †** 
PACS = sistema di controllo fi sico dell'accesso   UID = identifi catore univoco   CSN = numero di serie della scheda

Uscita  Connettore 
del lettore

R MIFARE® Classic 4k MIFARE Plus® 2k MIFARE® DESFire® 4k HID® iCLASS HID® 125kHz Prox EM 125kHz Prox Wiegand 4 PIN RJ45
2 UID UID UID UID CSN ✔ ✔
4 UID / PACS‡ UID UID PACS ✔ ✔
5 UID /PACS‡ UID UID PACS CSN CSN ✔ ✔
6 UID UID UID UID ✔ ✔
8 CSN ✔ ✔
0 Senza lettore di schede 

LLL  Tipo di serratura
000 Niente serratura o chiavi
001 Cilindro con sbozzo di 
 riproduzione: cromato 
 lucido
003 Cilindro con sbozzo di 
 riproduzione: rivestito a 
 polvere nero

100 Serratura DIN ad 
 alta sicurezza
200 Codice chiave CH751
300 Key code RS001
 (Multiple RS key codes
 available)

Cablaggio da 5m* (ordinare separatamente) *Contattare Southco per altre lunghezze

Numero di parte Uscita chiusura Terminazione For R=
EA-W01-500 Da maniglia girevole  a capocorda sguainato e stagnato 0

EA-W23-503 DaWiegand o uscita da lettore di schede a capocorda sguainato e stagnato 2, 6, 8

EA-W01-23-507 Da maniglia girevole e lettore di schede a capocorda sguainato e stagnato 2, 6, 8

EA-W01-23-507-03 Da maniglia girevole e lettore di schede a connettore Hirose a 8 pin 2, 6, 8

EA-W01-52-506-52-A Da maniglia girevole e lettore di schede RJ45 Connettore 4, 5

EA-W01-52-506-A Da maniglia girevole e lettore di schede a capocorda sguainato e stagnato 4, 5

Cablaggio per controllo serratura 
(ordinare separatamente) PIN 1

PIN 2

Connettore serratura 
elettromeccanica

4 PIN - Vedere lo schema elettrico

RJ45 - Vedere www.southco.com 
per i dettagli sull'uscita PIN

Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione
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Materiali e fi niture 
Nailon caricato a vetro, PC/ABS 
(UL94-V0)

Alberino, limitatore di rotazione: 
zinco pressofuso, rivestimento 
tenuta lucido 

Maniglia girevole elettronica
Tensione d'esercizio raccomandata:  
da 12VDC a 24VDC

Corrente tipica d'esercizio:  
da meno di 200mA a 12 VDC
Corrente d'esercizio picco/stallo: 
1 Amp
Corrente in standby: 50mA Max
Segnale di uscita: 
100mA Carico max.

Modulo lettore di schede
Tensione di alimentazione:
 da 12Vcc a 24 Vcc
H3-EM-62 Serie solo a
12VDC +/- 10%
Corrente di esercizio: 200mA Max

Procedura per l’ordinazione: 
1  Selezionare il numero di parte 
 corrispondente alla maniglia 
girevole elettronica richiesta 
usando la guida alla selezione.

2  Selezionare il numero di parte  
 della camma usando la relativa  
 tabella.

3  Per applicazioni a punti multipli, 
 selezionare gli ingranaggi/  
 adattatori per aste o piastre  
 degli attuatori opzionali.

4  Selezionare il cablaggio   
 opzionale.

5  Ordinare le schede di   
 prossimità richieste.

Per i sistemi 
indipendenti, 
ordinare la 
centralina Southco 
EA-P1-010.

Contattare Southco 
per informazioni 
relative all’ordine 
di sistemi collegati 
in rete.

Numero di parte camma (ordinare separatamente)

Serrag-
gio utile

L  Camma corta 
L=38

L  Camma lunga 
L=45

15,5 E5-6710 -
17,5 E5-6711 -
19,5 E5-6712 E5-6112
21,5 E5-6713 E5-6113
23,5 E5-6714 E5-6114

Altri disassamenti disponibili:
(1) V. schemi Southco J-E5-67-A e J-E5-67-B
(2) V. schemi Southco J-E5-61-A e J-E5-61-B

www.southco.com/H3EM

Numeri di parte sistemi aste 
(ordinare separatamente)†

H3-61-55-33 
Riduttore sinistrorso 
(apertura antioraria)

H3-61-56-33 
Riduttore destrorso 
(apertura oraria)

A5-90-105-11 Piastra azionamento

Camma

Limitatore di 
rotazione

Vite cammaVite camma
M6 

Staffa 
montaggio montaggio 
superiore

AccessorioAccessorio
motorinomotorino
opzionaleopzionale

Staffa 
montaggio inferiore

5 x viti 
montaggio

Piastra azionamento

Sistemi ad aste

† Per i sistemi a punti multipli, selezionare dalla tabella 
il numero di parte del riduttore destrorso o sinistrorso e 
dell’adattatore per aste (2 per porta) o il numero di parte 
della piastra dell’attuatore, e visitare il sito 
www.southco.com/A5 per selezionare le aste.

Maniglia girevole con lettore di schede Maniglia girevole senza lettore di schede

12V

24V

Grip range
(17.5 (0.69) 
Example using 
offset cam)Cam

213

25.75
(1.01)

37

24.50
(.96)

168

Edge Distance See Note 2
Fram

e edge

23

24.5

52

4429

Serraggio 
utile

25       

25

+0.3
-0

150     +0.3
-0

30±4

37±4

H3-EM-64 & -65 Serie

Lunghezza camma 
L  (v. tabella sotto)

Lunghezza 
camma  L
(v. tabella 
sotto)

Indicatore 
LED di stato

Cilindro 
profi lo DIN

Spessore 
porta

Lettore 
schede

Telaio

Camma

camma 
corta o
camma 
lunga

Contrôleur

LAN

PORTE 
OUVERTE

Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione
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