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Il documento è stato creato per aiutare l’installazione dell’Hardware del controllo accessi. 

Questo descrive come effettuare i collegamenti dei vari dispositivi che compongono la rete dei 

lettori di badge che vengono utilizzati dal programma TO.M.MYS. 

 

I dispositivi che possono essere utilizzati sono i seguenti: 

1. Adattatore di linea (PSLD, MicroLD) 

2. Schede Elettroniche (Hot Max, Neo Max, Etherlite) 

3. Teste di lettura (Trax, prossimità, magnetici, codici a barre) 

COLLEGAMENTO ADATTATORE MICROLD (se presente non è 

necessario il PLSD) 
L’adattatore di linea MicroLD deve essere collegato: 

• al pc che effettua il controllo accessi tramite un cavo seriale fornito insieme 

all’adattatore  

• alla rete dei lettori tramite un cavo dati e cavo di alimentazione   

• ad un trasformatore a 12 v in corrente continua fornito insieme all’adattatore 

 

L’adattatore quindi verrà alimentato dal trasformatore 12v e fornirà quindi sia 

l’alimentazione che il segnale dati alla rete dei lettori. Infatti i fili del trasformatore e del cavo 

di alimentazione dei lettori verranno collegati in parallelo nella morsettiera dell’adattatore.  

 

 
 

 

 

 

Cavo segnale 
dati Cavo 

alimentazione 
lettori 

Cavo 
trasformatore 

12v 
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I collegamenti sulla morsettiera verde da sinistra verso destra (vedi figura) sono: 

1. Non collegato 

2. Non collegato 

3. Non collegato 

4. Dati positivo 

5. Dati negativo (D-) 

6. Alimentazione positivo + 

7. Alimentazione negativo – 

8. Non collegato 

 

 

 
 

 

N.B. L’alimentazione del MICROLD (e delle schede SE si alimentano 

singolarmente e non tramite MicroLd a causa della distanza) deve 

essere messa sotto gruppo di continuità. (UPS)
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COLLEGAMENTO ADATTATORE DI LINEA PSLD (se presente non è 

necessario il MicroLD) 
L’adattatore di linea PSLD deve essere collegato: 

• al pc che effettua il controllo accessi tramite un cavo seriale fornito insieme 

all’adattatore  

• alla rete dei lettori tramite un cavo dati e cavo di alimentazione   

 

L’adattatore fornirà quindi sia l’alimentazione che il segnale dati alla rete dei lettori.  

 

 
 

 
 

I collegamenti sulla morsettiera verde da sinistra verso destra (vedi figura) sono: 

1. Alimentazione positivo + 

2. Alimentazione negativo – 

3. Non collegato 

4. Non collegato 

5. Non collegato 

6. Dati negativo - (D-) 

7. Dati positivo + 

 

Cavo segnale 
dati 

Cavo 
alimentazione  

lettori 
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Cavo seriale 
al computer 
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SCHEDA 914 HOT MAX (vecchio modello non più in produzione) 
 

La scheda di elettronica verrà collegata al cavo del segnale dati, al cavo di alimentazione e 

all’eventuale sblocco del tornello oltre che al lettore (magnetico o di prossimità). 

 

 
 

 
 

I collegamenti sulla morsettiera nera da sinistra verso destra (vedi figura) sono: 

1. Sblocco tornello 

2. Sblocco tornello 

3. Non collegato 

4. Non collegato 

5. Non collegato 

6. Alimentazione negativo -  

7. Alimentazione positivo +  

 

 

Cavo sblocco 
tornello 

Cavo 
alimentazione 
12v 

Cavo segnale 
dati 
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I collegamenti sulla morsettiera verde da sinistra verso destra (vedi figura) sono: 

1. Segnale dati positivo + 

2. Segnale dati negativo – (D-) 

 

 

 
 

 

Connessione 
al lettore 
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SCHEDA 914 NEO MAX (modello attuale) 
 

La scheda di elettronica verrà collegata al cavo del segnale dati, al cavo di alimentazione e 

all’eventuale sblocco del tornello oltre che al lettore (magnetico o di prossimità). 

 
 

 
I collegamenti sulla morsettiera da 8 da sinistra verso destra (vedi figura) sono: 

1. Alimentazione positivo + 

2. Alimentazione negativo - 

3. Segnale dati negativo – (D-) 

4. Segnale dati positivo + 

 

Nella ultima Neo Max che chiude il circuito, va inserita la resistenza che è in dotazione con la 

scheda. La resistenza va inserita a ponte nella morsettiera alle posizioni 2 e 3 a cavallo del 

segnale dati. 

Cavo segnale 
dati 

Cavo 
alimentazione 

12v 
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I collegamenti sulla morsettiera nera da 6 da sinistra verso destra (vedi figura) sono: 

1. Sblocco tornello 

2. Sblocco tornello 

 
 

 
L’amperaggio supportato dal relè sulla scheda NEOMAX  è: 1 a relè con contatti normalmente 
aperti, 2A @ 30Vcc max. 
 Queste informazioni è possibile visualizzarle direttamente dal sito Uscite: 
http://www.axesstmc.com/it/terminals/details/hotmax_neomax/ 

Cavo sblocco 
tornello 

Connessione 
al lettore 
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COLLEGAMENTO LETTORE TRAX (magnetico o di prossimità) 
 

Il lettore verrà collegato tramite una morsettiera (che si trova nel retro del lettore sotto un 

coperchio di alluminio) al cavo del segnale dati, al cavo di alimentazione e all’eventuale 

sblocco del tornello. 

 

 
 

I collegamenti sulla morsettiera arancio da sinistra verso destra (vedi figura) sono: 

1. Sblocco tornello 

2. Non collegato 

3. Sblocco tornello 

4. Non collegato 

5. Non collegato 

6. Non collegato 

7. Non collegato 

8. Non collegato 

9. Segnale dati positivo + (nella figura colore BLU) 

10. Segnale dati negativo – (D-) (nella figura colore BIANCO) 

11. Alimentazione positivo +  (nella figura colore ROSSO) 

12. Alimentazione negativo - (nella figura colore NERO) 

 

 
 

Il Trax monta un relè che attualmente viene utilizzato per lo sblocco del tornello (contatti 1 w 

3) e un output digitale 5Volt DC che a sua volta può pilotare un relè esterno. 

Sulla morsettiera arancio i contatti da utilizzare per il relè esterno sono Cl-O e Gnd (da dx 

posizione 5 e 6).  

Per abilitarlo e necessario inviare al lettore i comandi "%Rw" e poi "%Ir" con il CTW32. 

 

 

Sblocco del 
tornello 

Cavo segnale 
dati 

Cavo 
alimentazione 

12v 
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COLLEGAMENTO ETHERLITE (rete Ethernet) 
 

EtherLite è un'interfaccia di collegamento tra i vari tipi di lettori ed una rete LAN Ethernet e 

deve essere collegata:  

1. alla rete LAN dei pc tramite il connettore RJ45 per il collegamento alla rete Ethernet 

con un cavo 10Base-T UTP o STP  

2. alla rete dei lettori tramite un cavo dati e cavo di alimentazione   

 

Etherlite quindi verrà alimentata dal trasformatore 12v e fornirà quindi sia l’alimentazione 

che il segnale dati alla rete dei lettori. Infatti i fili del trasformatore e del cavo di alimentazione 

dei lettori verranno collegati in parallelo nella morsettiera dell’Etherlite.  

 

 
 

 

I collegamenti da sinistra verso destra (vedi figura) sono: 

1. Connettore RJ45 (Rete LAN) 

2. Connettore verde 

1. Alimentazione negativo -  (nella figura colore NERO) collegato all’alimentatore e ai 

lettori 

2. Alimentazione positivo +  (nella figura colore ROSSO) collegato all’alimentatore e ai 

lettori 

3. Segnale dati negativo – (D-) (nella figura colore BIANCO) collegato ai lettori 

4. Segnale dati positivo + (nella figura colore BLU) collegato ai lettori 

 

Rete LAN 
Alimentazione ai 

lettori e 
all’alimentatore a 

12v 

Cavo dati ai lettori 


