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1 Contenuto del documento

1.1 Validità

Il presente documento descrive il prodotto:

Denominazione prodotto: Lettore remoto dormakaba 91 15 MRD
dormakaba Remote Reader 91 15 MRD

Lettore remoto dormakaba 91 15 LEGIC
dormakaba Remote Reader 91 15 LEGIC

Tipo di funzione: U300 (evolo V3)

Versione software disposi-
tivo:

BRRA31.xx…

Il presente documento descrive tutte le varianti del prodotto e tutte le dotazioni e funzioni op-
zionali. Le opzioni sono a pagamento e quindi disponibili soltanto se acquistate dal cliente.
Dotazioni e funzioni aggiuntive possono non essere ancora disponibili al momento della pub-
blicazione del documento ed eventualmente possono essere acquistate soltanto in un secondo
momento.

1.2 Destinatari

La presente documentazione è rivolta esclusivamente al personale specializzato.

Le descrizioni presuppongono la presenza di personale specializzato formato dal produttore.
Le descrizioni non sono da intendersi come sostitutive dei corsi di formazione sul prodotto.

Per motivi di sicurezza degli strumenti gli interventi di installazione, manutenzione e riparazio-
ne descritti nel presente documento possono essere eseguiti soltanto da addetti specializzati
abilitati secondo la normativa EN 62368-1 (Apparecchiature per tecnologie di comunicazione,
informazione e audio/video Requisiti di sicurezza - Parte 1).

Con personale specializzato si intendono persone che possiedono una formazione tecnica ade-
guata ed esperienza nelle tecniche di installazione. Il personale specializzato dovrà adottare
l’esperienza e mettere in pratica le nozioni teoriche per la rilevazione di pericoli verso se stesso
e gli altri durante l’esecuzione delle installazioni e di mantenerli il più possibile sotto controllo.
È responsabilità del personale specializzato soddisfare le condizioni indicate dal produttore e
le direttive e le normative in vigore al momento dell'esecuzione di questi interventi.

La presente documentazione serve inoltre a informare le persone a cui sono assegnate le se-
guenti mansioni:

• Pianificazione e realizzazione del progetto

• Messa in funzione del prodotto all'interno dell'ID modello

• Collegamento del prodotto al software applicativo tramite la programmazione di applica-
zioni per clienti

• Adattamento personalizzato tramite la parametrizzazione del prodotto

1.3 Contenuto e obiettivo

Il contenuto si limita al montaggio, all'installazione, alla messa in funzione e all'uso di base del
prodotto.
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1.4 Disponibilità dei documenti

Documentazione complementare è disponibile sul sito internet di dormakaba. Manuali tecnici
e di riferimento si trovano in un’area protetta (Extranet). L’accesso avviene tramite l’account
utente di esperti appositamente formati. Tuttavia, è possibile anche creare un account tem-
poraneo.

https://www.dormakaba.com/extranet-emea-de

1.5 Protocollo delle modifiche

Numero della versione Ultimo ag-
giornamen-
to

Breve descrizione

TM_RemoreReader-9115-U300 05/2017 • Hardware MRD

• Prima edizione

1.6 Orientamento nel documento

Per rendere più semplice individuare determinati temi, il presente documento contiene i se-
guenti aiuti per l'orientamento:

• L'indice all'inizio del documento offre una panoramica di tutti i temi.

• L'intestazione contiene esternamente rispettivamente il capitolo principale corrisponden-
te.

• I riferimenti incrociati mostrano rispettivamente il numero del capitolo in cui si trovano in-
formazioni integrative. Esempio [  5.7].

• Alla fine del documento si trova un indice analitico in ordine alfabetico (Indice).

1.7 Abbreviazioni/Definizioni

Abbreviazione/Termine Descrizione

Lettore remoto • Lettore remoto 91 15 U300

Dispositivo • Lettore remoto 91 15 U300

Unità di rilevamento • Unità di rilevamento 90 00

• Unità di rilevamento 90 01

• Unità di rilevamento 90 03

• Unità di rilevamento 90 04

Sistema • Software di sistema (ad es. KEM)

KMM • Kaba Media Manager

1.8 Avvertimenti

Gli avvertimenti contenenti informazioni oppure obblighi e divieti per la prevenzione di danni a
persone e cose sono contraddistinti in modo speciale.

Rispettare gli avvertimenti al fine di prevenire infortuni e danni.

https://www.dormakaba.com/extranet-emea-de
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1.8.1 Categorie di pericolo

Gli avvertimenti sono suddivisi nelle seguenti categorie:

 CAUTELA
Rischio basso

Indica una potenziale situazione di pericolo che può causare lesioni fisiche lievi.

AVVISO
Note importanti per un impiego corretto del prodotto.

L'inosservanza di tali note può provocare errori di funzionamento. Il prodotto può essere dan-
neggiato.

1.8.2 Simboli

A seconda della fonte di pericolo, per ogni avvertimento vengono utilizzati simboli con il se-
guente significato.

Pericolo generale Pericolo per i componenti elettroni-
ci dovuto a scarica elettrostatica

1.9 Note

Le note sono contraddistinte da un simbolo informativo.

Consigli per l'applicazione, informazioni utili.
Aiutano a ottimizzare l'utilizzo del prodotto e delle relative funzioni.
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2 Avvertenze fondamentali per la
sicurezza

Il presente prodotto è costruito secondo lo stato attuale della tecnologia e le regole di sicurez-
za tecnica approvate. Tuttavia, durante l'impiego di questo prodotto, possono sorgere pericoli
per le persone e le cose.

Leggere e rispettare le seguenti avvertenze per la sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

2.1 Utilizzo conforme alle disposizioni

Il prodotto è destinato esclusivamente all'impiego illustrato al capitolo "Descrizione del pro-
dotto". Ogni altro utilizzo viene considerato non conforme alle disposizioni. Il produttore non
si assume alcuna responsabilità per i danni che ne conseguono. Il rischio è interamente a cari-
co dell'utente/del gestore.

2.2 Montaggio e installazione

Verificare la presenza sul dispositivo di danni visibili di trasporto o di errato stoccaggio. Non
mettere in funzione dispositivi danneggiati!

Il montaggio e l'installazione del prodotto devono essere eseguiti soltanto da personale spe-
cializzato (vedere capitolo 1 Destinatari).

In fase di montaggio e integrazione del prodotto nell'applicazione finale tutti i requisiti delle
norme di prova indicate devono essere soddisfatti.

L'installazione deve essere eseguita soltanto in luoghi le cui condizioni climatiche e tecniche
soddisfano i requisiti indicati dal produttore.

Il produttore non risponde per danni dovuti ad un utilizzo scorretto o a errori di installazione.

2.3 Assistenza e manutenzione

Le trasformazioni e le modifiche allo strumento devono essere eseguite esclusivamente da
personale specializzato (vedere capitolo 1 Destinatari). Tutte le trasformazioni e le modifiche
eseguite da altre persone comportano un esonero da tutte le responsabilità.

L'eliminazione dei guasti e gli interventi di manutenzione devono essere realizzati esclusiva-
mente da personale specializzato (vedere capitolo 1 Destinatari).

2.4 Accessori e ricambi

Accessori e ricambi devono rispettare i requisiti tecnici del produttore. Tale condizione è ga-
rantita per tutti gli accessori e ricambi originali dormakaba.
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2.5 Misure di protezione da scariche elettrostatiche

AVVISO
Rischi per i componenti elettronici causati da scariche elettrostatiche.

Una gestione scorretta delle schede elettroniche a circuito stampato o dei componenti può
provocare danni che portano a un guasto totale o a errori sporadici nel funzionamento.

• Durante gli interventi d'installazione e riparazione del prodotto è necessario rispettare le
misure generali di protezione da scariche elettrostatiche.

• Durante l'impiego di componenti elettronici indossare cinturini da polso per messa a terra
contro scariche elettrostatiche. Collegare un'estremità del cinturino a una presa di scarico
oppure a un componente metallico messo a terra non verniciato, in modo tale da deviare
le scariche elettrostatiche dal proprio corpo in tutta sicurezza ed efficacia.

• Afferrare le schede a circuito stampato solo lungo i bordi. Non toccare la scheda a circuito
stampato e la spina di raccordo.

• Riporre tutti i componenti smontati su una superficie antistatica oppure in un contenitore
schermato antistatico.

• Evitare il contatto tra le schede a circuito stampato e i vestiti. Il cinturino protegge le
schede a circuito stampato soltanto dalla tensione di scariche elettrostatiche sul corpo.
Tuttavia, possono insorgere ancora danni sui vestiti dovuti alla tensione di scariche elet-
trostatiche.

• Trasportare e inviare i moduli smontati esclusivamente in sacchetti protettivi schermati
elettrostaticamente e conduttivi.

2.6 Tutela dell'ambiente

Non smaltire mai lo strumento insieme ai rifiuti domestici.

I vecchi strumenti contengono materiali riciclabili di valore che dovrebbero essere riutilizzati.
Smaltire i vecchi dispositivi ai sensi di legge.
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3 Descrizione del prodotto

3.1 Panoramica

Lettore remoto 91 15 U300, tipo di funzione U300, consente di gestire il controllo di accesso i
punti di accesso.
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3.2 Compatibilità unità di rilevamento

Vengono supportate le seguenti unità di rilevamento.

Unità di rilevamento 90 00

Unità di rilevamento 90 01

Unità di rilevamento 90 03

Unità di rilevamento 90 04

3.3 Modi operativi

La configurazione della porta corrisponde alla modalità di funzionamento del dispositivo. Una
descrizione dettagliata della configurazione della porta e delle sue modalità di funzionamento
è disponibile al capitolo Modalità di funzionamento "Apriporta elettrico".
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3.4 Standard RFID supportati con possibilità di definizioni
supporti

La seguente tabella mostra gli standard RFID e le definizioni supporti compatibili.

Definizioni supporti Tecnologie RFID supportate

LEGIC prime

LEGIC RF

Safe UID ✔

Card ID -

Kaba Group Header ✔

Kaba advant ID -

LEGIC access™ (advant) -

LEGIC access™ pool (prime) -

CardLink 1.0 ✔
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3.5 Dati tecnici

3.5.1 Panoramica dati tecnici

Meccanica

Montaggio • Luogo di installazione: vedi Sede d'installazione

• Su guida DIN in conformità allo standard EN 60715

Alloggiamento • ABS nero, con sovrastampa dello schema di collegamen-
to

Classe di infiammabilità • HB (UL94)

Dimensioni • Vedi sotto

Collegamenti • Tutti i dispositivi di collegamento sono morsetti a vite/a
innesto

• Carico max relè: 2 A

Alimentazione

Tensione in entrata • 12 - 27 V CA (50/60 Hz) o

10 - 34 V CC

• Potenza assorbita / resa termica: max. 5 W

Ora • Senza l'alimentazione di corrente, l'orologio continua a
funzionare per almeno 120 h (dopo una durata di funzio-
namento minima di 10 min)

Per l'alimentazione, è possibile utilizzare solamente alimentatori che soddisfano i seguenti re-
quisiti: LPS (Limited Power Source) e SELV (Safety Extra Low Voltage) in conformità alla
norma IEC/EN/UL/CSA 60950-1 oppure ES1 e PS2 in conformità alla norma IEC/EN/UL/CSA
62368-1.

Interfacce

HF RFID • 1 unità di rilevamento

• Cavo coassiale, impedenza di 50 Ohm

• Trasferimento dati crittografato

• Vedi anche Standard RFID supportati con possibilità di
definizione dei supporti

Interfaccia Programmer • Per l'aggiornamento del firmware o la connessione del
Programmer

Ingressi e uscite

1 ingresso binario • Con alimentazione di tensione interna e messa a terra
comune, per la connessione di contatti a potenziale zero

• Max. 5 V CC

• LED indicatore di stato
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Ingressi e uscite

1 uscita relè • Contatto di commutazione: max. 30 V CC/CA, corrente
max. 2 A

• Cicli di accensione a 30 V CC / 1 A

In genere 500.000 (lo standard VdS 2358 è di 200.000)

• Cicli di accensione a 30 V CC / 2 A

In genere 100.000

• LED indicatore di stato

Per l'alimentazione degli ingressi relè, è possibile utilizzare solamente alimentatori che soddi-
sfano i seguenti requisiti: LPS (Limited Power Source) e SELV (Safety Extra Low Voltage) in
conformità alla norma IEC/EN/UL/CSA 60950-1 oppure ES1 e PS2 in conformità alla norma
IEC/EN/UL/CSA 62368-1.

Condizioni ambientali • Temperatura di esercizio: da 0 °C a +50 °C

• Temperatura di immagazzinaggio: da -20 °C a +65 °C

• Umidità relativa dell'aria: dallo 0% al 85%, non conden-
sante

• Tipo di protezione secondo IEC 60529: IP20
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3.5.2 Dimensioni

Dimensioni in millimetri.
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3.6 Conformità

Questo prodotto è conforme alle norme

EN 62368-1:2014-08

EN 301489-1 V2.1.1

EN 301489-3 V2.1.1 (Final Draft)

EN 300330 V2.1.1

EN 50364:2010

EN 60529:2014-09

secondo le disposizioni della direttiva UE

2014/53/UE - Radio Equipment Directive (RED)

Direttiva RoHS Questo strumento soddisfa i requisiti imposti dalla direttiva 2011/65/EU del Parlamento euro-
peo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sulla restrizione dell'impiego di determinate sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

È possibile scaricare la Dichiarazione di conformità originale in formato PDF alla pagina
www.dormakaba.com/conformity.

Il prodotto è conforme anche alle seguenti norme

UL62368-1:2014-12

CAN/CSA-22.2 No. 62368-1:2014-12 

È possibile scaricare la Dichiarazione di conformità originale in formato PDF alla pagina
www.dormakaba.com/conformity.

Tested Standard:
FCC Code of Federal Regulations, CFR 47, Part 15, Sections 15.205, 15.207, 15.215 and 15.225

FCC ID NVI-KRR9115-K5

FCC § 15.19
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept
any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC § 15.21 (Warning Statement)
[Any] changes or modifications not expressly approved by the party responsible for complian-
ce could void the user’s authority to operate the equipment.

FCC § 15.105
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digi-
tal device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasona-
ble protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial
environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if
not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interfe-
rence to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to
cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference
at his own expense.

Tested Standard:
Industry Canada Radio Standards Specifications RSS-GEN Issue 4, Sections 8.8, 8.9 and 8.10
and RSS-210 Issue 8, Section A2.6 (Category I Equipment)

IC:11038A-KRR9115K5

ICES-003
This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de
la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

http://www.dormakaba.com/conformity
http://www.dormakaba.com/conformity
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Canada RSS-GEN 8.4
This device complies with Industry Canada’s licence-exempt RSSs. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause interference; and (2) This device must
accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the de-
vice. 

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 1) l’appareil ne
doit pas produire de brouillage; 2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage ra-
dioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionne-
ment.

3.7 Denominazione

La targhetta identificativa si trova sul lato dello strumento.

Sulla targhetta identificativa sono riportate le seguenti informazioni:

• denominazione dello strumento

• codice articolo

• numero di serie

• tipo di funzione

• dati di connessione (tensione di alimentazione)

• denominazione CE

• identificazione RAEE secondo la norma DIN EN 50419
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4 Struttura e funzione

4.1 Lettore RFID

Il dispositivo è disponibile solo in versione LEGIC.

4.2 Struttura dello strumento
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Output

Ant.Function 0 - F

123456ON

OFF
RS-485

InputProgrammerSupply

10-34VDC

12-27VAC
34VDC
Class II

Relay Output

27VACmax 5VDC

1 2 3 4

5

6

78910

1 non utilizzato

2 Interruttore DIP

3 Commutatore rotante

4 Connessione unità di rilevamento

5 Indicatori LED

6 non utilizzato

7 Uscita relè OUT

8 Ingressi IN1-IN2 (IN2 non utilizzato)

9 Interfaccia per Programmer

10 Alimentazione
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4.3 Firmware

L'hardware di questo prodotto viene utilizzato in diverse soluzioni di sistema dormakaba. Le
funzioni e le possibilità di utilizzo del prodotto vengono stabilite dal firmware utilizzato.

Il presente manuale descrive esclusivamente Lettore remoto con il firmware per il tipo di fun-
zione U300.

Designazione del firmware

Tipo di lettore M MIFARE

A LEGIC

N Nessuno

B MRD (Multi RFID Device)
LEGIC o MIFARE
(viene stabilito durante la messa in funzione)

Tipo di dispositivo RC Lettore compatto

RR Lettore remoto 91 15

RE Lettore remoto 91 25

AM Manager di accesso

Tipo di funzione A E3xx oppure N300/T300/U300 V3

B Access manager

C Subterminale

E AMC/II (cDML)

Numero della versio-
ne

xx.xx Versione

Aggiunta 1 R Versione finale autorizzata

Aggiunta 2 A Sottoversione

Aggiunta 3 _ Riserva

Esempio
Designazione del firmware per il lettore remoto 91 15, tipo di funzione U300:

• BRRA31.xx... (MRD)

Denominazione del firmware sul prodotto
I lettori compatti con firmware V3 con tipo di funzione U300 dispongono della targa "tipo:
U300" sulla targhetta.
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4.4 Connessione al sistema
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21
ABC

3
DEF

5
JKL

4
GHI

6
MNO
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TUV

7
PQRS

9
WXYZ

Il Lettore remoto (2) può essere programmato nei seguenti modi:

• Con il Programmer 1364 (1) (elenco delle autorizzazioni o CardLink)

• Con supporti master e utente
Questo tipo di programmazione non consente di programmare le funzioni di temporizza-
zione né la lettura del Traceback (memoria di eventi).

Funzioni del lettore remoto

• Controllo dell'abilitazione

• Comando relè (ad es. per apriporta elettrico)

• Il capitolo Funzioni [} 4.7] descrive ulteriori funzioni

Funzioni dell'unità di rilevamento

• Lettura dei supporti presenti (RFID)

• Segnalazione ottica e acustica

4.5 Requisiti di sistema

Funzionamento standalone

Software di sistema

KEM da KEM 3.0

Kaba exos da Kaba exos 2.3

4.6 Comportamento in presenza di numerosi supporti sul
campo (anticollisione)

Il dispositivo (Lettore remoto 91 15 U300) può riconoscere contemporaneamente numerosi
supporti utente LEGIC advant (ISO 14443 A) sul campo. Viene analizzato solo il primo suppor-
to utente che corrisponde ai criteri di ricerca definiti nel sistema. Gli altri supporti utente ven-
gono ignorati.

4.7 Funzioni

A seconda della configurazione vengono supportate le funzioni seguenti.

• Verifica delle autorizzazioni in base ai documenti e all'autorizzazione provvisoria

• Controllo dell'Unità di rilevamento (segnalatore, ottico e acustico)
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• Comando dell'apriporta elettrico (porte dotate di elementi di bloccaggio a funzionamento
elettrico)

• Supporto di un tasto apriporta o contatto della maniglia collegato

• Logbook per 1.000 eventi

• CardLink 1.0

4.7.1 Funzioni con tipo di funzione U300

Le funzioni corrispondono alle funzioni di Kaba elolegic reader. Il Programmer 1364 consente di
memorizzare all'interno del Lettore remoto i dati necessari per le modalità di autorizzazione
Whitelist, Mobile o CardLink. Le operazioni di verifica delle autorizzazioni e gestione dei punti
di accesso vengono quindi effettuate tramite il Lettore remoto.

Linea U300

Funzione

Master A 1

Master B ≤ 200

Whitelist (ID di gruppo o utenti) 2200

CardLink 1.0 (LEGIC prime) x

Profili orari 15 + sempre

Finestra oraria per ogni profilo orario 12

Periodi di ferie 10

Giorni particolari 32

Funzioni TimePro x

TwinTime x

Autorizzazione di gruppo x

Autorizzazione visitatore x

Modifica (Sostituisci) x

Modifica (Incolla) x

Modifica (Cancella) x

Modifica (Blacklist) x

Memoria Traceback 1000

Voci blacklist 200
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4.8 Modalità di funzionamento "Apriporta elettrico"

12

3

1 Lettore remoto 91 15 U300

2 Apriporta elettrico

3 Tasto apriporta

Con la modalità di funzionamento "Apriporta elettrico" vengono azionate soprattutto porte
dotate di elementi di interdizione elettrici (apriporta, magneti). 
L'apriporta elettrico viene azionato da una registrazione autorizzata oppure dal tasto apri-
porta.
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5 Installazione

5.1 Condizioni per l'installazione

5.1.1 Generale

Un'accurata installazione di tutti i componenti è il presupposto essenziale affinché l'impianto
funzioni correttamente. È quindi assolutamente necessario attenersi alle seguenti istruzioni
d'installazione.

5.1.2 Sede d'installazione

• In edifici

• In ambienti interni

• Il dispositivo è adatto per il montaggio solo ad altezze ≤ 2 m.

• In locali a prova di sabotaggio

• Condizioni ambientali: vedi capitolo Dati tecnici

• In un alloggiamento o armadio EDV su una guida DIN a norma EN 60715

Campi elettromagnetici
È vietato installare lo strumento in aree esposte a forti campi elettromagnetici, causati ad
esempio da alimentatori a commutazione, linee di trasporto di corrente ad alta tensione, co-
mandi a controllo di fase, ecc.

5.1.3 Connessioni

Nella sede d'installazione del dispositivo è necessario predisporre i seguenti allacciamenti:

• Alimentazione del dispositivo

• Cavi per apriporta e contatti

• Cavo coassiale per l'unità di rilevamento

Montare i cavi di installazione al di sotto dell'intonaco o in un luogo a prova di sabotaggio.
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5.2 Schema di installazione (esempio)
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1 Lettore remoto

2 Unità di rilevamento

3 Apriporta

4 Alimentazione

Istruzioni per l'installazione

A Istruzioni per l'alimentazione

B Linea diretta all'apriporta

C Cavo coassiale
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5.3 Linee d'installazione

5.3.1 Istruzioni per l'alimentazione

L'alimentazione di corrente avviene localmente, es. attraverso un alimentatore.

Lunghezze e tipi di cavo consentiti Alimentazione

Lunghezza cavo massima: < 10 m

Tipo cavo CAT.5 S-UTP* 1 x 2 x AWG 24

Tipo di cavo J-Y (ST) 1 x 2 x ø 0,6 mm

*S-UTP (Screened Unshielded Twisted Pair)

5.3.2 Linea diretta ad apriporta e contatti porta

Requisito della linea: Linee con diametro cavo da 0,5 mm a 0,8 mm.

Linea suggerita: CAT.5 S-UTP 4 x 2 AWG 24 o AWG 22 (secondo EIA/TIA568) o superiore.

5.3.3 Cavo coassiale per le unità di rilevamento

Tipo di cavo RG174/U Adattatore coassiale 50 Ohm, art. n. 161.250

Lunghezze max cavo:
tipo di cavo RG174: fino a 30 m 
tipo di cavo RG178/U: fino a 30 m

Lunghezza cavi con-
sigliata

< 10 m

Lunghezza cavo mas-
sima

30 m

5.3.4 Sistema di messa a terra

5.3.4.1 Alimentazione

Il dispositivo è collocato in una scatola in plastica e non deve essere collegato a terra. 
L'alimentazione di corrente può essere azionata sia con collegamento a terra che senza.

5.3.4.2 Collegamento cavo coassiale

AVVISO
Il conduttore mediano A+ e lo schermo AS del cavo coassiale non devono essere collegati a ter-
ra.
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5.4 Fissaggio del dispositivo

1. Montare una guida DIN da 35 mm (EN 50022).

2. Avvitare il morsetto di terra sulla guida.

Click

Push

1.

2.

1. Agganciare il dispositivo, senza inclinarlo, alla parte inferiore della guida DIN, spingerlo
verso l'alto e tenere premuto.

2. Al contempo tenere premuto il dispositivo verso l'alto contro la barra DIN fino a quando
non si riesce ad agganciarlo alla stessa.

Smontaggio

AVVISO
La rimozione del dispositivo in tensione può causare danni.

Prima della rimozione, scollegare il dispositivo dall'alimentazione.

Smontare il Lettore remoto

Push

1.

2.

1. Scollegare il dispositivo dall'alimentazione.

2. Scollegare il dispositivo dall'Unità di rilevamento.

3. Scollegare il dispositivo dai cavi diretti alla porta.

4. Spingere il dispositivo verso l'alto e inclinare la parte superiore fuori dalla guida DIN.
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5.5 Collegamenti

Effettuare i collegamenti solo quando l'alimentazione di tensione non è attiva.

5.5.1 Connessioni
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Relay Output

27VACmax 5VDC
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Pos. Connessione / interruttore Note

1 Antenna Unità di rilevamento

2 non utilizzato

3 Uscita relè OUT Portata di contatto 30 V CA/CC; max. 2 A

4 Ingresso digitale IN1: 
tasto apriporta REX (senza
monitoraggio del conduttore)
oppure contatto maniglia

Commutare sulla massa (GND) mediante un
interruttore o un contatto relè.

Ingresso digitale IN2: non utilizzato

5 Interfaccia per Programmer

6 Alimentazione 12 - 27 V CA (50/60 Hz) o 10 - 34 V CC

7 Il dispositivo può essere alimentato solo con SELV (Safety Extra Low Voltage)
e LPS (Limited Power Source) ai sensi della norma IEC/UL/CSA 60950-1.

Per l'alimentazione, è possibile utilizzare solamente alimentatori che soddisfano i seguenti re-
quisiti: LPS (Limited Power Source) e SELV (Safety Extra Low Voltage) in conformità alla
norma IEC/EN/UL/CSA 60950-1 oppure ES1 e PS2 in conformità alla norma IEC/EN/UL/CSA
62368-1.
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5.6 Ingressi IN1-IN2

AVVISO
Collegare gli ingressi a potenziale zero.

La funzione degli ingressi e delle uscite varia in funzione del sistema di comando utilizzato e
della sua parametrizzazione.

Occupazione Significato

GND (messa a terra comune)

IN1 
(ingresso 1)

Tasto apriporta REX o contatto della maniglia

IN2 
(ingresso 2)

non utilizzato
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5.7 Output

La funzione degli ingressi e delle uscite varia in funzione del sistema di comando utilizzato e
della sua parametrizzazione.

Uscita (OUT) es. per un apriporta elettrico:

~

~

~

~

~ COM

NC

1

NO

U

4

2

3

COM

NC

1

NO

U

4

DC AC

2

3

1 Lettore remoto 91 15 U300

2 Diodo unidirezionale per apriporta con tensione continua
o
varistore per apriporta con tensione alternata

Pos.* Significato

Uscita relè OUT NC (normally closed)

COM

NO (normally open)

Portata di contatto: Vedi --- FEHLENDER LINK ---

5.7.1 Nota sull'impiego di apriporta

Il relè può essere utilizzato per il comando dell'apriporta. Per gli apriporta alimentati con ten-
sione continua è necessario attivare parallelamente in senso inverso un cosiddetto diodo uni-
direzionale per l'attenuazione dei disturbi. Parallelamente agli apriporta di tensione alternata
deve essere attivato un varistore.
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5.8 Configurazione

5.8.1 Note di configurazione

Le posizioni dell'interruttore determinano il comportamento del dispositivo.

AVVISO
Prima di definire le impostazioni degli interruttori, assicurarsi che l'alimentazione di tensione
non sia attiva.

Le modifiche delle impostazioni vengono acquisite soltanto dopo l'interruzione della tensione.

5.8.2 Impostare l'interruttore
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Ant.Function 0 - F

123456ON

OFF
RS-485

InputProgrammerSupply
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12-27VAC
34VDC
Class II

Relay Output

27VACmax 5VDC

1 2

1 Interruttore DIP

2 Commutatore rotante

• Importare gli interruttori del dispositivo in base alla seguente descrizione.

5.8.2.1 DIP switch

Al momento della consegna, tutti gli interruttori DIP sono impostati su Off (impostazione pre-
definita).

Interruttori da 1
a 5

- Non utilizzati

Interruttore 6 ON Reset INI e aggiornamento del firmware
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5.8.2.2 Interruttore rotante

Il commutatore rotante consente di impostare la modalità desiderata.

Per effettuare la parametrizzazione mediante software di sistema posizionare il commutato-
re rotante su 0, altrimenti verrà presa in considerazione l'impostazione definita nel commuta-
tore rotante.
Allo stato di consegna (default) il commutatore rotante è posizionato su 0, modalità a impulsi
1 s.

• Impostare la funzione sul commutatore rotante.

Posizione Funzione Posizione Funzione

0 Modalità a im-
pulsie; default

1 s

8 Modalità
a impulsi

60 s

1 Modali-
tà a im-
pulsi

0,5 s 9 120
s

2 1 s A 300
s

3 2 s B -

4 5 s C -

5 10 s D -

6 20 s E -

7 30 s F Modalità bista-
bile
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6 Messa in funzione

ü Il lettore remoto e l'unità di rilevamento sono stati installati e configurati correttamente.

1. Resettare il lettore remoto allo stato iniziale (vedi Manutenzione -> Reset INI).

2. Collegare l'alimentazione di corrente al lettore remoto.

ð La guida utente ottica emette una luce verde che lampeggia 1 volta.

3. Inserire un master di programmazione LEGIC Prime nel Programmer 1364.

4. Parametrizzare il lettore remoto con il Programmer 1364.

5. Effettuare la registrazione nell'unità di rilevamento con un supporto utente.

6. Controllare il transito porta e tutti i componenti.

6.1 Frage Knoten Taufen

Dieser Knoten dient nur als Frage zum nachfolgenden Knoten.

6.2 Concessione dell'autorizzazione per scrittura / lettura
(battezzare il dispositivo)

(Solo LEGIC)

Un'autorizzazione di scrittura/lettura è necessaria nei seguenti casi:

• Se il Lettore remoto deve scrivere su un segmento di sola lettura di un supporto. 
Esempi:

– Per la convalida di segmenti CardLink di sola lettura in applicazioni CardLink

– Per applicare lo stato del dispositivo (stato di attuatore)

• Per la lettura da parte del Lettore remoto di un segmento protetto dalla lettura di un sup-
porto

Per i termini "autorizzazione di scrittura" e "autorizzazione di lettura", in questo capitolo vie-
ne utilizzato il termine "autorizzazione di scrittura".

Un'autorizzazione di scrittura con una tessera LEGIC prime SAM 63 è valida solo per LEGIC
prime.

La segnalazione avviene tramite l'unità di rilevamento alla quale viene presentata la tessera.

Presupposto

• Per l'autorizzazione di scrittura è necessaria una tessera LEGIC prime SAM 63 con l'inter-
vallo di segmenti corrispondente.

• Lo standard ISO della tessera SAM 63 deve corrispondere con lo standard ISO parame-
trizzato.

• Il Lettore remoto è nella modalità di funzionamento normale ed è in attesa di un inseri-
mento RFID.

Procedura

1. Presentare una tessera master all'unità di rilevamento.

2. Presentare la tessera SAM 63 ininterrottamente all'unità di rilevamento collegata (ca. 15
s).

ð L'Unità di rilevamento emette una luce verde durante la procedura.
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ð Segnalazione dopo l'autorizzazione di scrittura: 3 bip
Se al Lettore remoto è già stata trasmessa l'autorizzazione di scrittura con la stessa
tessera SAM 63, il lettore remoto lo conferma subito con 3 bip.

ð Nessuna segnalazione: l'autorizzazione di scrittura non è stata concessa.
Possibili cause
- La tessera SAM 63 è stata tolta dal campo RFID troppo presto
- In caso di impiego di supporti SAM+: non sono presenti crediti

3. Rimuovere la tessera SAM 63 dal campo.

6.3 Eliminazione dell'autorizzazione di scrittura / lettura

(solo LEGIC)

Un'eliminazione dell'autorizzazione di scrittura / lettura è necessaria nei seguenti casi:

• Se il Lettore remoto non deve più scrivere su segmenti di sola lettura di un supporto

• Se il Lettore remoto non deve più leggere segmenti protetti dalla lettura di un supporto

Per i termini "autorizzazione di scrittura" e "autorizzazione di lettura", in questo capitolo vie-
ne utilizzato il termine "autorizzazione di scrittura".

Per i termini "autorizzazione di scrittura" e "autorizzazione di lettura", in questo capitolo vie-
ne utilizzato il termine "autorizzazione di scrittura".

6.3.1 Eliminazione di tutti i diritti concessi con l'autorizzazione di scrittura

• Resettare il lettore remoto allo stato iniziale.

6.3.2 Eliminazione di uno dei diritti concessi con l'autorizzazione di scrittura:

Con la tessera LEGIC prime SAM 64 cancellare lo stamp corrispondente.

La segnalazione avviene tramite l'unità di rilevamento alla quale viene presentata la tessera.

Presupposto

• Per l'eliminazione dell'autorizzazione di scrittura è necessaria una tessera LEGIC prime
SAM 64 con un intervallo di segmenti corrispondente.

• Il Lettore remoto è nella modalità di funzionamento normale ed è in attesa di un inseri-
mento RFID.

Procedura

1. Presentare la tessera LEGIC prime SAM 64 ininterrottamente all'unità di rilevamento col-
legata (ca. 15 s).

ð L'Unità di rilevamento emette una luce verde durante la procedura.

ð 3 bip: l'autorizzazione alla scrittura è stata eliminata
Se l'autorizzazione era già stata eliminata con la stessa tessera LEGIC prime SAM 64,
questo viene segnalato subito con 3 bip.

ð Nessuna segnalazione: l'autorizzazione alla scrittura non è stata eliminata.
Possibili cause
- La tessera LEGIC prime SAM 64 è stata tolta dal campo RFID troppo presto

2. Rimuovere la tessera LEGIC prime SAM 64 dal campo.
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7 Manutenzione

7.1 Interfaccia di programmazione

Il Lettore remoto 91 15 U300 ha una presa tripolare (9) per il collegamento di un Programmer.
Questa interfaccia di programmazione viene utilizzata ad esempio per l'aggiornamento del
firmware.
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7.2 Restart

Effetti del riavvio

• Durata ca. 3 s

• Nell'intero arco di tempo del riavvio il punto di accesso è bloccato.

• Le parametrizzazioni e i dati memorizzati restano invariati.

• Il dispositivo viene riavviato.

Procedura

1. Disconnettere e riconnettere l'alimentazione di corrente.

ð Il LED State è spento.

ð Il punto di accesso è bloccato.

2. Dopo il riavvio, il LED State si riaccende ed emette una luce verde.

Se l'interruzione di corrente si protrae più a lungo della durata prestabilita (vedi Dati tecnici)
l'orologio interno viene resettato e le registrazioni nel logbook vengono memorizzate con
un'indicazione della data scorretta. Quando viene ripristinato il collegamento alla corrente
elettrica, l'orologio si riaccende e indica 01.01.2000 00:00.

• Riconfigurare l'orologio interno tramite Programmer.

• Lettore remoto con connessione wireless: l'ora viene aggiornata automaticamente.
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7.3 Reset INI / Ripristino del dispositivo allo stato iniziale

Effetti del reset INI

• Il dispositivo viene ripristinato allo stato iniziale (impostazioni di fabbrica).

• La parametrizzazione viene cancellata.

• Gli stamp vengono eliminati.

• Nell'intero arco di tempo del reset INI, il punto di accesso è bloccato.

AVVISO
Perdita di dati.

Un reset INI elimina tutti i dati e le impostazioni memorizzati sino a questo momento.

• Con interruttore DIP 6

• Con supporto master

• Con Programmer 1364 / 1460: non consentito

7.3.1 Reset INI con interruttore DIP 6

• Durata del reset INI: circa 3 s

Procedura
La segnalazione avviene sull'unità di rilevamento.

1. Scollegare il lettore remoto dall'alimentazione.

2. Posizionare l'interruttore DIP 6 su ON.
(L'attivazione dell'interruttore DIP non ha alcun effetto se l'alimentazione di corrente è
attiva).

3. Collegare il lettore remoto all'alimentazione.

ð Dopo due brevi segnali acustici lampeggiano le luci verde e rossa.
I LED del lettore remoto lampeggiano arancione.

ð Il lettore remoto viene ripristinato alle impostazioni di fabbrica (per altri effetti vedi
sopra, Effetti del reset INI).

4. Scollegare il lettore remoto dall'alimentazione.

5. Impostare l'interruttore DIP 6 su OFF.

6. Collegare il lettore remoto all'alimentazione.

ð Il lettore remoto è nuovamente in funzione.

7. Trasmettere i dati di configurazione desiderati al lettore remoto con il Programmer.

ð Unità di rilevamento: l'indicatore ottico si illumina di verde o è disattivato. 
Lettore remoto: il LED di stato si illumina di verde in modo fisso o lampeggia verde.

ð Il punto di accesso è ora pronto per le registrazioni.
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7.3.2 Reset INI con master di programmazione

La segnalazione avviene sull'unità di rilevamento.

1. Presentare il master di programmazione (master Admin) al dispositivo fino al termine del
reset INI.

ð Una luce verde inizia a lampeggiare.

ð Reset dopo 10 s (eliminazione di tutte le autorizzazioni, a eccezione del master Ad-
min).

ð Vengono emessi 2 brevi segnali acustici e una luce verde si accende in modo fisso.

ð Il reset INI viene eseguito dopo 15 s.

ð Vengono emessi 2 brevi segnali acustici e gli indicatori ottici dell'unità di rilevamento e
del lettore remoto si spengono.

2. Dopo che il reset INI è terminato, rimuovere il master di programmazione.

ð Il dispositivo è di nuovo in funzione.

ð Unità di rilevamento: l'indicatore ottico si illumina di verde o è disattivato. 
Lettore remoto: il LED di stato si illumina di verde in modo fisso oppure lampeggia
verde.

3. Trasmettere i dati di configurazione desiderati al lettore remoto con il Programmer.

ð A seguire, il punto di accesso sarà pronto per le registrazioni.
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7.4 Frage FW Update U300

Dieser Knoten dient nur als Frage zum nachfolgenden Knoten.

7.5 Aggiornamento firmware

Un aggiornamento firmware può essere eseguito solo con il Programmer 1460. Pertanto è ne-
cessario eseguire un upgrade V3 su E300 (V4) prima dell'aggiornamento.

Presupposti

• Il firmware è stato trasmesso con l'ausilio di Kaba EAC Service Tool al Programmer 1460
(il LEGIC OS è integrato nel firmware).

• La gestione del Programmer e dell'EAC Service Tool di Kaba è nota.

• È installato l'EAC Service Tool di Kaba ≥ V 2.6.1.

• È installato il driver FTDI (a seconda del sistema operativo) per Programmer Kaba 1460
(FTDI CDM supporta D2XX e la funzionalità VCP) http://www.ftdichip.com/FTDri-
vers.htm.

• Sono installati i Microsoft .Net Framework 4 Client Profile http://www.microsoft.com/
net/

Procedura

AVVISO
Durante l'aggiornamento firmware non interrompere l'alimentazione di corrente né la connes-
sione al Programmer.

1. Salvare i dati di configurazione del Lettore remoto 91 15 U300 sul Programmer 1364.

2. Scollegare il dispositivo dall'alimentazione. (L'attivazione degli interruttori DIP 5 e 6 non
ha alcun effetto se l'alimentazione di corrente è collegata).

ð Nell'intero arco di tempo dell'aggiornamento del firmware il punto di accesso è bloc-
cato.

3. Impostare gli interruttori DIP 5 e 6 su "ON".

4. Collegare il dispositivo all'alimentazione di corrente.

ð Lettore remoto: Il LED IN1 lampeggia in verde.

ð Unità di rilevamento: Dopo due brevi segnali acustici, lampeggia in verde e in rosso.

5. Collegare il Programmer 1460 al lettore remoto con il cavo di programmazione.

6. Eseguire l'upgrade con il Programmer 1460 su V4 (e se necessario un aggiornamento LE-
GIC OS).

7. Scollegare il dispositivo dall'alimentazione.

8. Impostare gli interruttori DIP 5 e 6 su "OFF".

9. Collegare il dispositivo all'alimentazione di corrente.

ð Lettore remoto: il LED di stato si illumina di verde in modo fisso oppure lampeggia
verde.

ð Unità di rilevamento: l'indicatore ottico si illumina di verde o è disattivato.

10. Trasmettere con il Programmer 1460 il firmware attuale per V3 standalone elolegic sul
Lettore remoto 91 15 U300.

11. Scollegare il Programmer 1460 dal dispositivo.

12. Trasmettere i dati di configurazione al Lettore remoto con il Programmer 1364.

ð Il punto di accesso è ora pronto per le registrazioni.
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7.6 Aggiornamento della configurazione con Programmer 1364

1. Collegare il Programmer 1364 al Lettore remoto con il suo cavo.

ð Lettore remoto: l'indicatore ottico si spegne.

ð Unità di rilevamento: dopo un breve segnale acustico, una luce verde lampeggia 2 vol-
te.

2. Presentare il master di programmazione all'Unità di rilevamento.

ð Viene emesso un breve segnale acustico.

ð Il lettore si trova in modalità di programmazione finché non viene eseguito un timeout
o il Programmer non interrompe la connessione.

3. Eseguire l'aggiornamento.
Leggere le istruzioni per l’uso del Programmer 1364.

4. Al termine dell'aggiornamento, separare il Programmer dal Lettore remoto.

ð Lettore remoto: il LED di stato si illumina di verde in modo fisso oppure lampeggia
verde.

ð Unità di rilevamento: l'indicatore ottico si illumina di verde o è disattivato.

7.7 Crossgrade

Con un crossgrade è possibile modificare il tipo di funzione di un dispositivo. Quindi è possibile
ad esempio creare un dispositivo con un tipo di funzione E300 V4 o centrale di accesso/termi-
nale a partire da un dispositivo con tipo di funzione Access Manager (AM).

La modifica del tipo di funzione è descritta nelle istruzioni per l'uso del Programmer 1460, do-
cumento n. k1evo809.

7.7.1 Dispositivo con firmware Bxxx (MRD)

Lettore remoto prima di Crossgra-
de

Lettore remoto dopo Crossgrade

tipo di funzione tipo di funzione

MRD
(Multi RFID De-
vice)

• AM

• evolo V4

• Centrale di
accesso/ter-
minale

• evolo V3

Crossgrade

⇨

MRD
(Multi RFID De-
vice)

• AM

• evolo V4

• Centrale di
accesso/ter-
minale

• evolo V3

Esempio di lettura
Su un dispositivo con un firmware Bxxx (MRD) può essere trasmesso solo un firmware Bxxx
(MRD). 
È possibile cambiare il tipo di funzione.
È possibile passare da LEGIC a MIFARE.
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8 Risoluzione di errori

Errore Possibile causa Misure da adottare

Il lettore remoto
non legge o legge in
modo errato

Interruzione Controllare/riparare il collega-
mento dell'unità di rilevamento

La tecnologia dei supporti RFID
non è stata definita.

Definire la tecnologia dei supporti
RFID con un master di program-
mazione

Impianto modificato dall'utente Regolare l'impianto

Nuove fonti di disturbo (es. nuovi
hub o hub sostituiti, bancomat o
altri impianti di sicurezza)

Ridurre l'influenza delle fonti di
disturbo (aumentare la distanza,
schermatura)

Cablaggio modificato Regolare il cablaggio

Gestione errata del supporto Informare l'utente del corretto
impiego del supporto

Il lettore remoto
non scrive sui sup-
porti

Solo LEGIC: il lettore remoto non
dispone di alcuna autorizzazione
di scrittura

Concessione autorizzazione di
scrittura, vedere il capitolo Con-
cessione autorizzazione di scrit-
tura/lettura (autorizzare)
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9 Smaltimento/disinstallazione

9.1 Messa fuori servizio

Per la messa fuori servizio del dispositivo, seguire la procedura riportata di seguito:

1. Scollegare lo strumento dall'alimentazione di tensione

9.2 Disinstallazione

1. Smontare il dispositivo.

9.3 Smaltimento

Questo prodotto è conforme alla normativa RAEE ed è registrato, conformemente alla norma
DIN EN 50419, con il simbolo RAEE (un bidone contrassegnato con una X).

Il simbolo indica la raccolta differenziata di apparecchi elettrici ed elettronici all'interno dei
paesi appartenenti alla UE.

Conformemente alla direttiva europea RAEE, il dispositivo non può essere smaltito assieme ai
normali rifiuti domestici.

I componenti del dispositivo devono essere smaltiti o riciclati separatamente. I vecchi disposi-
tivi contengono preziosi materiali riciclabili che devono essere riutilizzati. I componenti tossici
e pericolosi possono danneggiare l'ambiente se non vengono smaltiti correttamente.

Secondo la normativa tedesca sui dispositivi elettrici ed elettronici (ElektroG), trascorsa la du-
rata di vita indicata l'operatore deve restituire gratuitamente i dispositivi al produttore, al ri-
venditore oppure ad appositi centri di raccolta pubblici.

Smaltimento in Germania: 
una volta terminato l'utilizzo dell'apparecchio, dormakaba EAD GmbH si incarica dello smalti-
mento corretto della merce fornita conformemente ai regolamenti vigenti (in Germania se-
condo la Elektro-G, legge sulle apparecchiature elettriche). Le relative spese di trasporto fino
alla fabbrica del produttore sono a carico del proprietario del vecchio strumento elettrico.

Smaltimento in Svizzera:
lo strumento deve essere consegnato a un ente autorizzato allo smaltimento in base alla leg-
ge ORSAE.

Nell'UE gli apparecchi elettronici devono essere smaltiti in base alle normative locali e alle di-
rettive ambientali sullo smaltimento.

Eliminazione dei dati personali

La cancellazione di dati relativi a persone rientra nella responsabilità personale.

Smaltimento ecologico dell'imballaggio.
I materiali di imballaggio sono riciclabili. Si prega di non smaltirli insieme ai rifiuti domestici e
di provvedere al loro riciclaggio.
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10 Imballaggio/restituzione

I gruppi costruttivi e i dispositivi imballati in modo scorretto possono causare spese aggiuntive
dovute a danni durante il trasporto.

Rispettare le seguenti note per la restituzione di prodotti dormakaba.

Dormakaba non risponde per danni a prodotti che sono da ricondurre a un imballaggio inade-
guato.

10.1 Apparecchi completi

L'imballaggio originale è adattato appositamente allo strumento. Offre la massima protezio-
ne contro i danni durante il trasporto.

In caso di restituzione utilizzare sempre l'imballaggio originale!

Se non fosse possibile, procurarsi un imballaggio che escluda danni allo strumento.

• Utilizzare una cassa per trasporto materiali stabile e a pareti spesse o un cartone. La cas-
sa per trasporto materiali deve avere una capienza in grado di garantire uno spazio di
8-10 cm fra lo strumento e la parete del contenitore.

• Avvolgere lo strumento con una pellicola adeguata o riporlo in una busta.

• Imbottire adeguatamente l'area circostante lo strumento, ad es. con materiale espanso o
cuscinetti ad aria. È necessario escludere la possibilità che lo strumento si muova all'inter-
no della confezione.

• Utilizzare solamente materiale di riempimento non polveroso ed ecologico.

10.2 Gruppi costruttivi elettronici

Gruppi costruttivi sensibili alle scariche elettromagnetiche come schede a circuito stampato,
lettori, ecc., devono essere stoccati, trasportati e spediti in appositi imballaggi anti scariche
elettromagnetiche. L'imballaggio di gruppi costruttivi elettronici può avvenire soltanto in po-
stazioni di lavoro a prova di scariche elettromagnetiche e da parte di personale che è a cono-
scenza di e applica i regolamenti generali in materia di scariche elettromagnetiche.

La restituzione di gruppi costruttivi elettronici in un imballaggio con sufficiente protezione
contro le scariche elettromagnetiche costituisce il presupposto per

• rivendicare diritti di garanzia in caso di guasti di qualunque tipo;

• ottenere ricambi di schede elettroniche a circuito stampato e componenti nell'ambito di
una procedura di sostituzione.

Componenti elettronici consegnati in imballaggi con insufficiente protezione contro le scariche
elettromagnetiche non vengono né analizzati né riparati, per rispettare elevati standard di
qualità, ma direttamente inviati allo smaltimento.

10.3 Diciture

L'invio di una documentazione completa e diciture corrette ci consentono una gestione effi-
ciente. Assicurarsi che per ogni pacchetto sia acclusa una bolla di accompagnamento. La bolla
di accompagnamento deve contenere le seguenti informazioni:

• numero di strumenti o componenti per pacchetto;

• codici articolo, numeri di serie, designazioni, numeri di ordinazione;

• indirizzo della propria azienda/persona di riferimento;

• motivo della restituzione, ad es. sostituzione per riparazione;

• efficace descrizione del guasto.
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In caso di restituzioni da paesi non appartenenti all'Unione Europea è necessaria una fattura
della dogana con il valore doganale reale e il numero di tariffa doganale.
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