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Introduzione  
 

  Nova L4 è un lettore chiave con connessione con bus seriale per centrali di allarme serie Nova; il 
frutto, con colorazione in grigio antracite e bianco, è compatibile con le serie Magic, Living 
International ed Axolute. 
Nova L4 dispone di quattro LED, i primi tre visualizzano lo stato delle aree, mentre il quarto LED 
visualizza eventuali anomalie dell’impianto. In base alla programmazione è possibile attivare 
determinate funzioni come lo spegnimento dei LED, l’associazione delle aree da gestire, ecc. 
 

Installazione  
 

 Collegare ai morsetti A e B (morsetti di destra) i due cavi della linea bus RS485  

 Collegare ai morsetti + 12V e – (morsetti di sinistra) la linea di alimentazione proveniente 
dai morsetti + 12V – della sezione 12V/SIRENE della centrale. 

N.B. Usare il cavo con sezione 0,50 per collegare l’alimentazione + - 12V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. È possibile installare un massimo di15 lettori.  
 

Programmazione funzioni 
 

DIP IMP. FUNZIONE 

Dip 
1 

OFF Stand-by non attivo: LED sempre accesi 

ON 
Stand-by attivo (*): spegne i LED dopo 25 secondi dalla ultima operazione. I LED si 
riaccendono ogni qualvolta si introduce uno spinotto con codice valido; lasciandolo 
per 5 secondi, esegue le operazioni previste.  

Dip 
2 

 
Ciclo accensione LED (*): al riconoscimento del codice, si accendono i LED in 
sequenza nell’operazione di inserimento aree (solo chiave con funzione ciclica). 

OFF Ciclo 1: inserisce subito tutte le aree, in seguito le disinserisce una per volta. 

ON Ciclo 2: inserisce un’area per prima (es. area A), in seguito le altre (es. B e C). 

Dip 
3 

OFF Visualizzazione del 4° LED (*): anomalie impianto e comunicatore GSM. 

ON Visualizzazione del 4° LED non attiva: LED spento 

Dip 
4 

OFF Funzione associaz. aree non attiva: tutte le aree sono gestibili. 

ON 
Funzione associazione aree attiva (per Nova da Fw 4.5): solo le aree associate 
(Dip da 1 a 3 su ON) sono gestibili. Le aree NON associate (Dip da 1 a 3 su OFF) 
NON sono gestibili.              Legenda: Dip 1= area A, Dip 2 = area B, Dip 3 = area C. 

N.B. : (*) funzione prevista con Dip 4 ad OFF 

LED area  A 

   LED area B 

     LED area C 

       LED anomalie  

 Ingresso per spinotto chiave 
 

Fig. 1: lato frontale 
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Visualizzazioni 
 

COLORE 
1° LED 

(AREA A) 
2° LED  

(AREA B) 
3° LED 

(AREA C) 
4° LED 

(anomalie) 

Verde Area A disinserita Area B disinserita Area C disinserita  

Rosso Area A inserita Area B inserita Area C inserita  

Rosso  
lampeggiante 

Area A in allarme o 
memoria di allarme 

Area B in allarme o 
memoria di allarme 

Area B in allarme o 
memoria di allarme 

Zona sabotaggio 
in allarme o 

memoria allar. 

Arancio 
lampeggiante 

Zone aperte 
Area A 

Zone aperte 
Area B 

Zone aperte 
Area C 

Anomalie (*) 

Verde  
lampeggiante 

Fase di programmazione o blocco di emergenza attivato 
Una o più 

zone escluse 

Spento Lettore non alimentato o spegnimento attivato (stand-by)  

Arancio,rosso, 
verde (A,B,C) 
lampeggianti 

Lettore non riconosciuto dalla centrale. 
L’accensione dei LED in sequenza indica l’autoconfigurazione 

del lettore. 
 

(*) anomalie centrale: rete assente e/o batteria scarica e/o guasto fusibile. Anomalie comunicatore: segnale 
GSM basso/assente e/o credito errato/basso e/o scadenza SIM e/o comunicatore in blocco. 
 

Caratteristiche tecniche 
 

Alimentazione 12 V         
Assorbimento 75 mA 
Peso 13 g 
Dimensione serie Magic, Living Int., Axolute 23(L) x 38(H) x 24(P) mm 
Versione Hardware - Firmware 1.0  - 4.0 

 

  Il prodotto è conforme ai requisiti essenziali delle seguenti direttive: 
2006/95/CE - Sicurezza elettrica, 2004/108/CE - EMC (compatibilità elettromagnetica), 2011/65/UE - 
Restrizione all’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. 
Copia integrale della dichiarazione di conformità con l'elenco delle norme armonizzate applicate è disponibile 
presso il fabbricante (Sudel srl) o scaricabile dal sito internet: www.sudel.com. 
Il fabbricante non è responsabile per un utilizzo improprio e/o contrario alle norme in vigore nell'area di 
installazione del prodotto. 
 

Smaltimento delle apparecchiature obsolete 
 

  Ai sensi della direttiva europea 2002/96/EC, recepita dal D. Lgs. 151/2005, tutti i prodotti elettrici ed 
elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante 
impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali. Il simbolo "bidone sbarrato" qui 
riportato indica che il prodotto è coperto dalla direttiva sopra menzionata. Un prodotto usato, anche non 
funzionante, può essere reso al distributore al momento dell'acquisto di un prodotto equivalente nuovo. 
Il Rivenditore si riserva di non accettare il reso nel caso in cui l'apparecchiatura resa risulti incompleta delle 
proprie componenti essenziali o contenga rifiuti diversi dai RAEE. 
Se il prodotto reso è stato commercializzato dopo il 
13/08/2005, data dell'adozione del D. Lgs. 151/2005, 
nessun costo aggiuntivo dovrà essere corrisposto da chi lo 
restituisce; se invece il prodotto reso è stato 
commercializzato prima della data sopra indicata, l'azienda 
ha la facoltà di chiedere al cliente che effettua il reso un  
contributo per i costi di trattamento, recupero e 
smaltimento. 
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