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AN02RCP - “ANTENNA TRIGGER CON RICEVITORE” 1 Presentazione

AN02RCP 
L’antenna trigger AN02RCP trasmette periodicamente un segnale 
di trigger (con periodo 0,5 - 2,4 Sec) a 125 KHz, con un pattern 
predefinito, che sveglia i tag attivi presenti nella zona di ricezione 
[ 0,3 - 6 m]. 
Una volta sveglio, il tag invia un segnale radio a 433,92 MHz al 
ricevitore incorporato nell’antenna. 
Il ricevitore può attivare direttamente un relè o inviare sul bus wie-
gand il numero seriale del tag, che quindi può essere gestito da un 
controllo accessi
La memoria del ricevitore ospita fino a 500 cards.
Un commutatore rotativo a 10 posizioni permette di identificare 
ciascuna antenna con un numero univoco, che viene inviato nel 
bus wiegand. ( 26,30 o 44 bits ) 
Ciascuna antenna può essere anche abilitata da un sensore PIR 
esterno ( non fornito ).

Fig. 1

Articolo P/N Descrizione
AN01RCP F0103000139 TRIGGER ANTENNA W/BUILT-IN RECEIVER
AN02RCP F0103000138 TRIGGER ANTENNA LOW RANGE W/BUILT-IN RECEIVER
AN02CP F0103000123 TRIGGER ANTENNA LOW RANGE
ATCP F0103000120 ACTIVE TAG CDVI PASS
RXCP F0103000121 RECEIVER CDVI PASS
MBCP F0103000122 BACKUP MEMORY CDVI PASS

2 Montaggio

GAMMA CDVI PASS  

Fig. 2 Fig. 3

Passacavi

2 viti di fissaggio

2 tasselli Cavo a 6 conduttori consigliato: 6AF50
2 x 0,50 + 4 x 0,27

6 x M2,5x8Tappi frontali di completamento

Guarnizione

Sistema CDVI Pass
CDVI Pass è un sistema radio dedicato al controllo degli accessi di persone e veicoli mediante il riconoscimento a 
distanza di tag attivi. E’ composto da 2 o 3 dispositivi : uno o più tag attivi, un’antenna con o senza ricevitore a bordo 
oppure un antenna ed un ricevitore stand-alone. Trova applicazione in ambito domestico, residenziale ed industriale, sia
ad uso personale sia veicolare. Gli utenti o i veicoli dotati di tag quando vengono a trovarsi nei pressi dell’antenna trigger 
sono identificati dal sistema dopo che il tag, che si trova normalmente in stand-by, viene svegliato dall’antenna stessa. 
Il numero seriale del tag, che identifica univocamente l’utente, viene trasmesso via radio al ricevitore ( incorporato 
nell’antenna o indipendente ) che invia l’informazione ad un qualunque sistema di controllo accessi, attraverso una linea 
dedicata ( Wiegand) oppure attiva un relé.



4 Regolazione della portata

Fig. 7
Max = 6 m Intermedio = 3 m Basso = 0,6 m (*)

Il campo elettromagnetico generato dall’antenna ha una forma quasi sferica come sopra illustrato, sia sul piano verticale che oriz-
zontale. Le emissioni sono presenti anche dietro l’antenna, leggermente attenuate se il muro di fissaggio è spesso.

Max = 6 m

Vista dall’altoVista laterale

Fig. 6

AN02RCP

AN02RCP

Fig. 4
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3 Caratteristiche tecniche
Frequenza di trasmissione antenna ..............125 KHz 
Frequenza di ricezione ricevitore integrato....433,92 MHz
Demodulazione..............................................AM/ASK
Portata in spazio libero ..................................0,5 - 6 m
Alimentazione ................................................24 Vdc
Consumo (valore medio) ...............................60 mA (PIR escluso)
Consumo di picco di corrente ........................1 A
Temperatura di funzionamento ......................-30 ÷ +70°C
Protezione contenitore...................................IP67
Dimensioni .....................................................175 x 130 x 30 mm
Peso ..............................................................200 gr.
N° di codici ....................................................10
Periodo di sincronizzazione ...........................0,5 - 2 Sec
N°di antenne sincronizzabili ..........................4 ( max )
Max currente erogabile ad un PIR esterno ....100 mA
Dimensione memoria ....................................500 S/N

Fig. 5

125 KHz

433 MHz

0,5 - 6 m

Distanza di rilevamento

Ciascuna trasmissione dura 34 ms.
Ingressi esterni permettono la sincronizzazione con altre antenne 
( fino a 4 ).
Quando i segnali sync-in e sync-out sono lasciati aperti, l’intervallo 
tra 2 trasmissioni consecutive è di 2.4 Sec. Quando sono cortocir-
cuitati, l’intervallo diventa di 500mS. L’ingresso di Enable controlla  
trasmissione: prima di ogni trasmissione, il sistema controlla ques-
to ingresso e, se viene rilevato aperto, la trasmissione viene inibita. 
Inoltre sono disponibili 2 ingressi opzionali per sensori PIR, interno 
ed esterno, che abilitano l’antenna solo in presenza di un movi-
mento.

Ulteriori funzionalità
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Intermedio = 3 m

Basso = 0,6 m (*)



5 Layout e collegamenti

Sensore esterno ( Opz.) (2)

Cortocircuita-
re se l’antenna 
è usata singo-
larmente (1)

Impostare l’ID ( 0-9)

(1) : Se il segnale di sincronismo è lascato aperto, il periodo di ripetizione diventa più lungo di 2 sec.

(2) : Usare solo sensori con uscita digitale del tipo “Open-collector o Push-pull”, alimentate a 12Vdc 
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Connettore memoria 
di backup

6 Alimentazione

Alimentatore raccomandato
RS-35-24 Alimentatore switching 35 W - 24 Vdc
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7 Sincronizzazione

8 Sensore esterno e ingresso di abilitazione
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Se ci sono 4 varchi ravvicinati ( a meno di 6 m), per evitare interferenze reciproche, si raccomanda di usare il segnale 
di sincronismo che abilita le antenne sequenzialmente. Si possono sincronizzare fino a 4 antenne. Il segnale di 
sincronismo abilita la trasmissione di ciascuna antenna ogni 500 mS. 
Se questa funzione non è usata, il terminale SYNC-IN deve essere cortocircuitato col terminale SYNC-OUT 
altrimenti il periodo di ripetizione singolo diventa di 2 Sec. 
Impostare lo switch rotativo di ciascuna antenna con un numero differente ( ved. esempio sottostante ).

1
Rotary switch 

2
Rotary switch 

3
Rotary switch 

4
Rotary switch 

La trasmissione RF dell’antenna può essere attivata da un dispositivo esterno ( come un radar, un sensore PIR, un 
sensore infrarosso) con uscita open-collector.
Il sensore PIR esterno controlla la trasmissione dell’antenna solo de l’ingresso EN ( C-NC) è aperto. 
Se non usato, l’ingresso Enable deve essere cortocircuitato a GND!

Il segnale ENABLE può essere collegato a qualunque dispositivo esterno ( come un timer, con contatti puliti C-NC ) 
che interrompe la trasmissione quando i contatti si aprono. 

NOTA 1: E’ importante impostare ID differenti su antenne installate sullo stesso sito ( sincronizzate o meno ). 
Numeri di codifica : da 0 a 9 
Valore di fabbrica: 0.
Il numero di ID di ciascuna antenna entra a far parte del treno di bit inviato dal tag attivo al ricevitore corrispondente
Nel caso di uscita wiegand, l’ID dell’antenna da 8 bit è collocato nella parte MSB dell’uscita.

Fig.6

AN02RCP

Zona di rilevamento 
PIR

PIR

In questa configurazione il segnale a 125 KHz, emesso 
dall’antenna, è abilitato solo quando l’utente si trova nel 
campo di rilevamento del sensore ( PIR, IR o altro ).
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9 Impostazioni

Al termine del montaggio meccanico e dei collegamenti elettrici, l’antenna deve essere configurata per funzionare nel 
modo opportuno: 

Legenda :
P1: Uscita menu / Reset
P2: Ingresso menu / Conferma / cambio modo
SW1: Seleziona parametri (*)
LD1: Acceso= segnale ricevuto / mostra lo stato 
LD2: lampeggiante = ACK DISABILITATO / mostra lo stato
LD3: lampeggiante = ACK ABILITATO / mostra lo stato
J1/J2: Regolazione portata

Entrare nel modo programmazione premendo P2 per 2 sec ( bip) . 
Selezionare la funzione usando SW1 ( vedi tabella sottostante ). 
Premere P2 per 1 sec per confermare ogni scelta ( bip ). 
Dopo 30 sec. di inattività il sistema ritorna in modo di funzionamento normale.

SW1 LD1 LD2 LD3 Funzione
0 OFF OFF OFF Non usato
1 OFF OFF ON Aggiunge singolo tag / a blocchi 
2 OFF ON OFF Cancella singolo tag
3 OFF ON ON ACK / NO ACK
4 ON OFF OFF Bus Wiegand: 26, 30, 44
5 ON OFF ON Ritardo Bus Wiegand
6 ON ON OFF Modo di funzionamento relè 
7 ON ON ON Intervallo tra 2 trasmissioni 
8 OFF OFF Lampeggia Backup (verso memoria esterna)
9 OFF Lampeggia OFF Restore (da memoria esterna)

Led 
Lampeggiante

Led ACCESO

Led SPENTO

10 Memorizzazione tag [ Singolo ]

P2
SW1

Togliere e rimet-
tere la batteria

Il sistema può memorizzare fino a 500 tag attivi. 

NOTA : Se non è memorizzato nessun tag attivo il ricevitore non esegue alcun filtraggio ed invia sul bus wiegand il 
numero seriale di tutte i tag rilevati. Dopo che è stata memorizzato almeno un tag, il ricevitore invia sul bus wiegand il 
numero di serie dei soli tag memorizzati.

Togliere e rimettere la 
batteria di altre carte

2 Sec. Bip

0

5

1

6

28

9

7

4

3

Pos. 1

P2

1 Sec. Bip Bip

P1

1 Sec. 
per uscire

Oppure
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NOTA: E’ possibile cancellare un solo tag alla volta.       

13 ACK / NO ACK

In caso di comunicazione UNIDIREZIONALE , il tag attivo continua a trasmettere il suo messaggio finchè rimane nella 
zona di rilevamento. Ciò accade ogni 500 mS se c’è una singola antenna oppure ogni  1 Sec, 1,5 Sec. o 2 Sec. nel 
caso di più antenne sincronizzate.  

Dopo ogni trasmissione del tag attivo, il ricevitore invia in Wiegand un treno di bit oppure attiva i relé.

NOTA: Il tipo di comunicazione, Unidirezionale o Bidirezionale, è una caratteristica che riguarda tutti tag attivi e non 
ciascun tag individualmente.  E’ peraltro possibile impostare il periodo di ripetizione del segnale wiegand o il periodo di 
ripetizione dell’attivazione del relè.   
Impostare questo periodo nel sottomenù PERIOD con l’opzione “NO ACK”.

No ACK = Comunicazione UNIDIREZIONALE tra tag attivo ed RX

ACK = Comunicazione BIDIREZIONALE tra carta attiva ed RX  = dopo ogni trasmissione di un tag attivo a 433 MHz, 
il ricevitore risponde con un segnale di conferma che interrompe ogni successiva trasmissione del tag anche se 
questo rimane nella zona di rilevamento, svegliato dal segnale dell’antenna trigger.
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11 Memorizzazione tag a blocchi 

P2
SW1

Togliere e 
rimettere la 
batteria del 
PRIMO tag

2 Sec. Bip
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Pos. 1

P2

1 Sec. Bip Bip

P1

P2

1 Sec.

Beep Togliere e 
rimettere la 
batteria dell’ULTIMO  
tag

Bip

Operazione 
completata

Biiiiiiiiiip

Operazione 
fallita (*)

OR

12 Cancellazione tag  [ Singolo ]

P2
SW1

Togliere e 
rimettere la 
batteria del tag da 
cancellare

2 Sec. Bip
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Pos. 2

P2

1 Sec. Bip
Bip

P1

1 Sec. 
per uscire

1 Sec. 
per uscire

(*) : Succede se il numero di serie dell’ultima carta è inferiore a quello delle prima carta.
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AN02RCP

AN02RCP

TAG ATTIVO

ACK 

NO ACK 

Non appena l’utente, in possesso del tag attivo, entra nella zona di rilevamento del 
segnale a 125 KHz generato dall’antenna,  il tag viene svegliato e invia il segnale a 
433 MHz al ricevitore, che risponde con un messaggio di conferma che lo zittisce, 
anche se questo resta nella zona di rilevamento. 
Per ripristinare la trasmissione, il possessore del tag deve uscire dalla zona di 
rilevamento e rimanervi almeno per 6 sec. 

Il tag attivo in possesso dell’utente che permane nella zona di rilevamento continua a 
trasmettere il segnale in quanto svegliato dal segnale generato dall’antenna trigger .
Il periodo di ritrasmissione può essere impostato col parametro PERIOD.

LD1 LD2 LD3 Stato
ACK (Default)

NO ACK

TAG ATTIVO

I led mostrano 
lo stato 
corrente 

www.erone.com - www.cdvigroup.com

P2
SW1

2 Sec. Bip

0
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Pos. 3

P2

1 Sec. Bip

P2

1 Sec.

P1

1 Sec. 
per uscire

Sistema ACK

PRO CONTRO
Consumo di batteria del tag attivo

inferiore
Necessità di uscire dal campo per far si 
che il tag riprenda a trasmettere 

Permanenza prolungata del tag nel 
campo di rilevamento

Sistema No-ACK

PRO CONTRO
Sistema più reattivo  Maggior consumo di batteria del tag

Nessuna necessità di uscire dal campo  

7CDVI Pass System
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14 Formato Wiegand

Imposta il formato del segnale wiegand a 26, 30 o  44 bit.

15 Intervallo tra ciascuna trama Wiegand

Imposta l’intervallo di tempo che intercorre tra ciascuna trama del BUS Wiegand anche con numeri di serie diversi 
Questo consente di adattare il segnale di uscita al sistema di controllo accessi successivo.  

Bit 1 Bit 2 - 25 Bit 26

Even Parity ( 1 bit ) [ 8 bit ID(**) ] +  [ 16 bit S/N ] Odd Parity ( 1 bit )

Bit 1 Bit 2 - 29 Bit 30

Even Parity ( 1 bit ) [ 8 bit ID(**) ] +  [ 20 bit S/N ] Odd Parity ( 1 bit )

Bit 1 - 40 Bit 41 - 44

Data MSBbit First ( 40 bit ) LRC (*)
[ 8 bit ID(**) ] +  [ 32 bit S/N ]

Wiegand 26

Wiegand 30

Wiegand 44
(*) Longitudinal Redundancy Check

(**) l’ID è impostato da SW1
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I led mostrano 
lo stato 
corrente

P2
SW1

2 Sec. Bip
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Pos. 4

P2

1 Sec. Bip

P2 P1

1 Sec. 
per uscire

LD1 LD2 LD3 Stato
26 bit (Default)

30 bit
44 bit

I led mostrano 
lo stato 
corrente

P2
SW1

2 Sec. Bip

0

5
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28
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3

Pos. 5

P2

1 Sec. Bip

P2 P1

1 Sec. 
per uscire

LD1 LD2 LD3 Valore
100 mS

200 mS (Default)
500 mS
1 Sec.
2 Sec.

1 Sec. per 
cambiare le 

impostazioni

1 Sec. per 
cambiare le 

impostazioni
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16 Modo di funzionamento del relè

PULSE : funzionamento impulsivo (durata impulso 500 mS 
STEP : funzionamento passo-passo
TIMED : funzionamento temporizzato ( rilascio dopo 5 
Sec. fisso )

17 PERIOD

Imposta il periodo di ripetizione del segnale wiegand se il tag resta nel campo di rilevamento e la modalità di 
funzionamento impostata è “ACK”.
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I led mostrano 
lo stato 
corrente

P2
SW1

2 Sec. Bip

0

5

1

6

28

9

7

4

3

Pos. 6

P2

1 Sec. Bip

P2 P1

1 Sec. 
per uscire

LD1 LD2 LD3 Stato
Impulsivo (Default)

Passo-passo
Temporizzato (5s)

I led mostrano 
lo stato 
corrente

P2
SW1

2 Sec. Bip
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Pos. 7

P2

1 Sec. Bip

P2

1 Sec. per 
cambiare le 

impostazioni

P1

1 Sec. 
per uscire

1 Sec. per 
cambiare le 

impostazioni

LD1 LD2 LD3 Intervallo 
0 Sec.

1 Sec. (Default)
2 Sec.
4 Sec.
9 Sec.
19 Sec.
29 Sec.
30 Sec.
40 Sec.
80 Sec.

9CDVI Pass System

Se l’uscita impostata è “relay” fintanto che l’utente rimane nel campo di rilevamento, il relè continua a eccitarsi ogni 
volta che il segnale di trigger, proveniente dall’antenna, sveglia il tag attivo. Il periodo di ripetizione dell’attivazione del 
relè sarà di 500 mS se l’antenna funziona da sola e i segnali Sync-in e Sync-out sono cortocircuitati, oppure sarà di 1 
Sec, 1,5 Sec. o 2 Sec. a seconda di quante antenne sono collegate in sincronismo.
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18 Backup (su memoria esterna)

E’ possibile fare una copia della memoria interna del ricevitore su una memoria esterna di backup oppure ripristinare il 
data-base da una memoria esterna.

19 Ripristino (da memoria esterna)

20 Ripristino parametri di fabbrica
Cancella tutti i tag memorizzati e ripristina i parametri di fabbrica

Backup 
riuscito

LD1 + LD2 + LD3 
accesi
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P2

1 Sec.

Bip

Inserire memoria 
esterna

Bip-Bip-Bip

Backup 
fallito

Ripristino 
riuscitoP2

2 Sec. Bip
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P2

1 Sec.

Bip

Inserire memoria 
esterna

Bip-Bip-Bip

Ripristino 
fallito

Contemporaneamente 
5 Sec.

P1 P2

Bip-Bip-Bip Biiiiiiiip lungo 
( 5 sec.)
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TPer sostituire la batteria delle carte attive, aprire lo sportello facendolo slittare fuori. 
Sostituire la batteria a bottone con una identica o equivalente : Litio CR2032

Non appena la batteria è stata sostituita il led interno che noemalmente è spento 
emette 2 lampeggi e poi si spegne del tutto.
Durante questi 2 lampeggi il segnale radio emesso contiene un codice speciale che 
viene usato dalla ricevente per memorizzare il numero seriale ( ved. procedura del 
paragrafo 5.2 ). 

BATTERIA BASSA: la cart attiva non dà alcuna informazione di batteria bassa oppure 
se la batteria è scarica del tutto.

Sintomo di batteria bassa è la riduzione della portata di attivazione della carta attiva 
che degrada man mano.

21 Sostuzione batteria della carta attiva

!
ATTENZIONE: 
Si raccomanda di fissare il tag attivo nella zona del parabrezza indicata dal costruttore del veicolo, 
generalmente contraddistinta da una serie di pallini scuri. E’ la zona che risulta priva della schermatura 
del parabrezza, costituita da uno strato di pellicola conduttiva, che scherma le onde radio. 

22 Dove fissare la carta attiva al parabrezza 
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Costruito da : CDVI Wireless SPA - Via Piave, 23 - 31020 S.Pietro di Feletto (TV) - Italy
Tel : +39-0438-450860 - Fax : +39-0438-455628

web: www.erone.com - email: info@erone.com

Dichiarazione di Conformità

GARANZIA
La garanzia è di 24 mesi dalla data di fabbricazione apposta all’interno. Durante tale periodo, 

se l’apparecchiatura non funziona
correttamente, a causa di un componente difettoso, verrà riparata o sostituita a discrezione del 

fabbricante. La garanzia non copre
l’integrità del contenitore plastico. La garanzia viene prestata presso la sede del fabbricante

CDVI Wireless Spa, dichiara che il dispositivo radio AN02RCP è conforme alle disposizioni della Direttiva Europea 
2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità è pubblicato sul sito: www.erone.com.

24

A

B

C

D

E

Porte automatiche

Barriere stradali

Accessi privati o collettivi 

Accessi industriali

23 Applicazioni
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