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Istruzione 

 
Funzione programmazione 

Premere 4 volte „ENT” → Inserire la Password "123456" → Per conferma premere „ENT”.  

- “123456“ è la password di fabbrica 

-  Se l’accesso ha avuto successo l’indicatore sonoro emette 2 brevi segnali, altrimenti soltanto 

un segnale prolungato.  

1. Regolazione delle funzioni (per tutti prossimi passi è necessario essere in  funzione 

di programmazione.) 

2. Tasto „0“: Cambio password 

Premere tasto „0“ → Inserire la nuova password → Premere tasto „ENT” → Inserire una 

seconda volta la nuova password → Premere tasto „ENT” → Tasto „9“ per uscire. 

- Quando il cambio della password  ha avuto successo l’indicatore sonoro emette 2 brevi 

segnali, altrimenti soltanto un segnale prolungato.   

- La password deve essere composta da  6 cifre.  

3. Tasto „1“: Inserimento tessere (carte).  

Premere tasto „1“ → Avvicinare tutte le tessere (non registrate), l’una dopo l’altra, al controller 

→ Premere il tasto „ENT” per la conferma → Premere tasto „9“ per uscire. 

- Il sistema assegna  un numero unico in sequenza ad ogni tessera. La password di fabbrica 

per ogni tessera è „888888“. Questa Password può essere usata in funzione “Tessera con 

password”.   

- Se non ci sono tessere nel sistema la numerazione inizia da „0001“ in progressione 

crescente. Il numero maggiore non può superare „6399“. Se ci sono inserite tessere nel 

sistema la numerazione inizia dall’ultimo numero (con valore maggiore). Il registro prende il 

numero che segue.  

- Quando l’inserimento delle tessere ha avuto successo, l’indicatore sonoro emette 2 brevi  

segnali, altrimenti soltanto uno prolungato.  

4. Tasto „2“: Inserimento di 1 tessera (carta).  

Premere il tasto „2“ → Avvicinare la nuova carta → Inserire un numero unico di 4 cifre → 

Premere tasto „ENT”→ Avvicinare la prossima carta (non registrata nel sistema)→ Inserire un 

numero unico di 4 cifre → Premere tasto „ENT” (..... inserire la quantità di carte necessarie)→ 

Premere tasto „ENT” per la conferma → Premere tasto „9“ per uscire. 

- La password di fabbrica per ogni tessera è „888888“. Questa Password può essere usata in 

funzione “Tessera con password”.     

- Se la carta è già presente nel sistema, l’indicatore sonoro emette un segnale prolungato. In 

questo caso dovete procedere con una nuova tessera. Se il codice unico di 4 cifre è già 

presente nel sistema, l’indicatore sonoro emette un segnale prolungato. In questo caso dovete 

inserire un altro numero.  . 

5. Tasto „3“: Cancellazione di una tessera inserita nel sistema.  
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Cancellazione: Premere tasto„3“→ „ 0“ → Avvicinare la carta (inserita nel sistema) che si 

desidera cancellare → Avvicinare la prossima carta …… → Premere tasto „ENT” per la conferma 

→ Premere tasto „9“ per uscire. 

Cancellare il numero unico: Premere tasto „3“→ „ 1“ → Inserire il numero unico di 4 cifre, il 

quale si vuole cancellare → Premere tasto „ENT”→ ... (ripetere per l’operazione per la quantità 

di numeri che volete cancellare) → Premere tasto „9“ per uscire. 

Cancellazione di tutte le tessere inserite nel sistema: Premere tasto „3“→ „ 2“ → Inserire 

“9999“ → Premere tasto „ENT”→ Premere tasto „9“ per uscire. 

 

6. Tasto „4“: Funzionamento  

„Tessere oppure password“: Premere tasto „4“→ „ 0“ → Premere tasto „ENT”→ Premere tasto 

„9“ per uscire (Così arriva dal produttore.) 

„Tessera con PIN codice“: Premere tasto „4“→ „ 1“ → Premere tasto „ENT”→ Premere tasto „9“ 

per uscire.  

„Password“: Premere tasto „4“→ „ 2“ → Premere tasto „ENT”→ Premere tasto „9“ per uscire.  

7. Tasto „5“: Impostare il tempo di apertura della porta. 

Premere tasto“5“ → Inserire il tempo desiderato → Premere tasto „ENT”→ Premere tasto „9“ 

per uscire. 

- Il tempo deve essere composto da 2 cifre (Esempio: „03“ è il tempo d’apertura pari a 3 sec.) 

- Quando il tempo è inserito come „99“ – il modo di apertura della porta è “trigger” 

(l’avvicinamento della carta apre la porta; un secondo avvicinamento della carta chiude la 

porta). 

8. Tasto „6“: Impostare la password per l’apertura della porta.  

Impostazione password: Premere tasto „6“ → Inserire la nuova Password→ Premere tasto 

„ENT”→ Inserire la nuova password una seconda volta→ Premere tasto „ENT”→ Premere tasto 

„9“ per uscire. 

Impostazione senza password: Premere tasto „6“ → Premere tasto „ENT”→ Premere tasto 

„ENT”→ Premere tasto „9“ per uscire. 

- La password viene usata in funzione „Tessere oppure password“ e „Tessera con PIN codice“. 

Deve essere composta da 6 cifre. 

- Quando l’impostazione è “senza password”, la funzione non può essere usata. 

  

Tasto „9“ si usa per uscire dalla programmazione.  

Tasto „ESC” va usato come campanello. 

Cambiamento Password di una tessera (Dovete essere in funzione „Tessera con PIN 

codice”). 

Premere il tasto „9“ (L’indicatore LED verde deve essere acceso) → Avvicinare una tessera 

registrata → Inserire la Password di fabbrica „888888“ → Premere tasto „ENT” → Inserire la 

Nuova password → Premere tasto „ENT” → Inserire una seconda volta la Nuova password→ 

Premere tasto „ENT”. 

- Questa password è valida soltanto in funzione „Tessera con PIN codice”. 

- Se il cambiamento della Password ha avuto successo, l’indicatore sonoro emette 2 brevi 

segnali, poi si può uscire dalla funzione di programmazione.  

Recupero delle impostazioni di fabbrica (si possono recuperare soltanto la password per 

la funzione di programmazione e le impostazioni dei parametri).  

Spegnere il dispositivo, chiudere interruttori 1 e 2 dopo di che accendere il dispositivo, si 

dovrebbero sentire 2 brevi segnali, con la chiusura degli interruttori 2 e 3 l’operazione volge al 

suo termine.   

 

Esempi: 
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Impostazione di nuova password (ad esempio „789000“) per la funzione di 

programmazione  

Entrare in funzione programmazione, Premere pulsante „ENT” 4 volte → Inserire la password 

di fabbrica „123456“→ Premere tasto „ENT” (si illumina il LED verde)→ Premere tasto „0“ → 

Inserire la password per la funzione di programmazione „789000“→ Premere tasto „ENT” 

→Inserire di nuovo „789000“. Per favore ricordare la nuova password.  

Inserimento di tessere necessarie nel sistema  

Premere pulsante „ENT” 4 volte → inserire la password "123456" → Premere tasto „ENT” per la 

conferma (l’accesso nella funzione programmazione ha avuto successo) →Premere tasto „1“ → 

Avvicinare tutte le tessere (non registrate), l’una dopo l’altra, al controller → premere tasto 

„ENT” per la conferma → Premere tasto „9“ per uscire. 

Inserimento di 2 tessere (carte) „0088“ „0099“(si possono inserire più di 2 

carte consecutive). 

Premere tasto „ENT” 4 volte → inserire la password "123456" → Premere tasto „ENT” per la 

conferma (l’accesso nella funzione programmazione ha avuto successo) →Premere tasto „2“ → 

Avvicinare la prima tessere (non registrata) al controller→ Inserire il numero „0088“ → 

Premere tasto „ENT” per la conferma→ Avvicinare la seconda tessera → Inserire il numero 

„0099“ →Premere tasto „ENT”→ Premere di nuovo il tasto „ENT” →Premere il tasto „9“ per 

uscire. 

Cancellazione di tessere secondo il loro numero (Es.: cancellare le tessere 

„0088“ e „0099“.) 

Premere tasto „ENT” 4 volte → Inserire la password "123456" → Premere tasto „ENT per la 

conferma (l’accesso nella funzione programmazione ha avuto successo)→Premere tasto „3“ → 

Premere tasto „1“→ inserire „0088“→ Premere tasto „ENT”→ inserire „0099“→ Premere tasto 

„ENT”→ Premere di nuovo il tasto „ENT”→Premere tasto „9“ per uscire (Va eseguito per la 

cancellazione di tessere una per una). 

Impostazione della funzione “controller con tessere” 

Premere tasto „ENT” 4 volte → Inserire la password "123456" → Premere tasto „ENT” per la 

conferma (l’accesso nella funzione programmazione ha avuto successo)→Premere tasto „4“ → 

Premere tasto „0“→Premere tasto „ENT”→Premere tasto „9“ per uscire. Le impostazioni sono 

memorizzate per la funzione „Tessere oppure password”. 

Impostazione della funzione “controller con Password” (Es. pass.„147258“) 

Premere tasto „ENT” 4 volte → Inserire la password "123456" → Premere tasto „ENT” per la 

conferma (l’accesso nella funzione programmazione ha avuto successo)→Premere tasto „6“ → 

Inserire „147258“→ Premere tasto „ENT”→ Inserire di nuovo „147258“→Premere tasto „ENT”→ 

Premere tasto „9“ per uscire→ Inserire „147258“→ Premere tasto „ENT” per la conferma. 

Impostazione Nuova password (es.: „88899“) in funzione “Tessera con Pin 

codice”. 

Premere tasto „9“→ Avvicinare la tessera inserita già nel sistema→Inserire il codice di fabbrica 

„888888“ (se l’avete già cambiato usare quello attuale) Gli indicatori LED rosso e verde 

lampeggeranno (una volta) l’uno dopo l’altro→ Inserire il nuovo codice „88899“→Premere tasto 

„ENT”→Inserire una seconda volta il nuovo codice „88899“→Premere tasto „ENT”. 
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 LED rosso LED verde Beeper 

In funzionamento Illuminazione 

permanente 

  

In funzione 

programmazione 

 Lampeggia  

In funzione 

programmazione -

sottomenu 

 Illuminazione 

permanente 

 

Nell’avvicinamento di 

una tessera non 

registrata nel sistema 

Illuminazione 

permanente 

 Emette 1 segnale 

prolungato 

Necessità d’inserimento 

della Password dopo 

l’avvicinamento della 

carta  

Lampeggia lentamente Lampeggia lentamente Emette 2 brevi segnali 

Funzione “Tessere e 

Password “ 

Lampeggia ogni 0,5 sec.    

In funzione Password Lampeggia ogni 1.0 sec.    

Quando si lavora con la 

tastiera  

  Emette 1 breve segnale 

Impostazioni con 

successo  

  Emette 2 brevi segnali 

Impostazioni fallite   Emette 1 segnale 

prolungato 

Inserimento errato   Emette 1 segnale 

prolungato 

Allarme   Emette segnali 

consecutivi  

 


