SCHEMA DI INSTALLAZIONE
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INSTALLATION DIAGRAM

• Controllo accessi per una porta con 9 codici (da 4 a 8
cifre) d’accesso programmabili.
• Codice Master (da 4 a 8 cifre) personalizzabile per
accedere al menù di programmazione.
• Codice Master programmabile per entrare nel “Menu’
di programmazione”( da 4 a 8 cifre).
• Possibilità di memorizzare o cancellare un singolo
codice d’accesso.
• Programmazione del tempo di lavoro del relé da 1 a
99 secondi o permanente .
• Possibilità di attivare direttamente il relé per il tempo
programmato, collegando insieme i terminali “PTE” e
“-”.
• Segnalazione acustica: della pressione dei tasti e
della digitazione del codice esatto o errato.
• 2 LED forniscono indicazioni visive:
- LED verde per la segnalazione del relé attivato
- LED rosso per la segnalazione dell’ingresso al
“Menu’ di programmazione”
• Contatti del rele’ disponibili (C, NC e NO) 5A max.
24Vac/dc.
• Alimentazione: 12Vac/dc.

FUNZIONAMENTO

• Self contained slim line coded keypad with 9 programmable codes (from 4 to 8 digits) .
• Programmable engineers code to access the “Programming Menu” ( from 4 to 8 digits).
• Codes can be programmed and deleted individually.
• Built in relay output with programmable time from 1 to
99 seconds or latching.
• Push to exit button input to trigger the relay fro the
programmed time (Short “PTE” & “-”).
• Audible indication of key presses and melodies to
confirm or reject a code. Reject melody extends by 4
seconds after each incorrect code entered.
• 2 LED’s to indicate the following:
- Correct code: green LED illuminates for 2 seconds.
- Programming mode: red LED on while in programming mode.
• Dry contact relay (C, NO & NC) with 5A max. 24Vac/
dc.
• Requires a 12V ac or dc power supply.

OPERATION
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Terminata l’installazione e collegata la tastiera come da
schema, alimentare l’unità e procedere alla programmazione tramite il relativo flow chart.
N.Codice Codice
1
2
3
4
5
6
7
8
9

When the installation is concluded and carried out according to the wiring diagram, power up the system and
program it by following the programming flow chart.
N.Code Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ENG

PROGRAMMAZIONE

PROGRAMMING

• To use the keypad, enter the programmed code then • Digitare il codice utente quindi premere il tasto “ENpress “ENTER” , the relay will operate for the pro- TER”: il LED verde si accenderà per la durata del
grammed time and the green LED will illuminate for tempo di attivazione relé programmato.
2 seconds..
• Per commutare nuovamente il relé prima dello scade• To unlatch a latched relay, enter the same code then re del tempo, digitare nuovamente il codice e premepress the“CLEAR” button.
re il tasto “CLEAR”.
• If a wrong code is entered, a continuous melody will • In caso di errore, come meccanismo di protezione, la
sound for 4 or more seconds, depending on the num- tastiera riproduce una melodia durante la quale non
ber of mistakes.
è possibile digitare nuovamente il codice: la melodia
dura sempre di più in base al numero di errori commessi.

CARATTERISTICHE

Istruzioni di installazione

MAIN FEATURES

Art.1030

Installation instructions
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FLOW CHART DI PROGRAMMAZIONE
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1. Digitare il codice MASTER (la prima volta quello di
fabbrica 8 volte 1 “11111111”) quindi premere “ENTER”: il LED rosso si accende.
2. Confermare il codice MASTER o digitarne uno nuovo (4-8 cifre prendere nota) quindi premere “ENTER”: la tastiera emette un tono di conferma.
3. Digitare il numero utente (1 cifra da 1 a 9) quindi
premere “ENTER”: la tastiera emette un tono di
conferma.
4. Ora si può procedere nei modi seguenti:
- Digitare il codice utente (4-8 cifre);
- Oppure premere “CLEAR” per cancellare il codice
utente.
quindi premere “ENTER”: la tastiera emette un tono
di conferma.
5. Se ci sono altri codici da inserire tornare al punto
3 di questa procedura altrimenti premere 2 volte
“ENTER”.
6. Digitare il tempo relé (2 cifre da 01 a 99 Es. 05 = 5
secondi, 00= relé a commutazione) quindi premere
“ENTER”: la tastiera emette un tono di conferma.
7. Il LED rosso si spegne, la programmazione è terminata e la tastiera è pronta all’uso.
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PROGRAMMING FLOW CHART
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1. Enter the Engineer’s code (Factory default code 8
times 1 “11111111”) then press “ENTER”: The red
LED illuminates.
2. Repeat the same engineer’s code or enter a new
one (4-8 Digits note it if changed) then press “ENTER”: the keypad emits a confirmation tone.
3. Enter the user number (1 digit from 1 to 9) then
press “ENTER”: the keypad emits a confirmation
tone.
4. Now you can:
- Enter the user’s access code (4-8 digits);
- Or press the “CLEAR” button to delete the user’s
access code.
then press “ENTER”: the keypad emits a confirmation tone.
5. If you have other codes to enter or delete go back
to programming step 3 otherwise press “ENTER”
twice.
6. Enter the relay time (two digits from 01 to 99 i.e. 05
= 5 seconds, 00 = latch relay) then press “ENTER”:
the keypad emits a confirmation tone.
7. The red LED switches off, the programming is finished and the keypad is ready to use.
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PROGRAMMING FLOW CHART

1. Fix the codelock fixing plate (A) to the
wall at about 160 cm from ground level,
by using the two expansion type screws
(B) (C) provided.
2. If not previously arranged: make an entry point in the wall corresponding to hole
(D).
3. Thread the cable coming out from the
slim codelock through the hole (D).
4. Lean the slim codelock against the plate
until insertion of the 4 hooks (G) inside
the slots (H).
5. Push down the slim codelock (F) to fix it
firmly.
6. By using the alan key (L) provided, screw
down the screw (I) to fix the slim codelock.

Art.1031

FLOW CHART DI PROGRAMMAZIONE

Art.1030

1. Utilizzando i tasselli ad espansione (B) e
le viti (C) forniti a corredo, fissare la piastra d’ancoraggio (A) a circa 160cm da
terra.
2. Se non fatto in precedenza, preparare
una canalizzazione nella parete in corrispondenza al foro (D).
3. Inserire il cavo che esce dalla tastiera nel
foro (D).
4. Agganciare la tastiera (F) facendo corrispondere le aperture (H) della stessa con
i ganci (G) della piastra di fissaggio.
5. Spingere la tastiera (F) verso il basso per
fissarla fermamente.
6. Usando la chiave a brucola (L) fornita,
avvitare la vite (I) per fissare la tastiera.
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