..........'.'...'..4
e P105
1 . 0 c e n t r a lM
.-..'....4
2.0 TastieraremotaKPl05
4
.......'..'..'......'.....
DK20
elettronica
3.0 Chiave
5
'.......'..."...
ST105
Communicator
4.0 Modulo
5
"......'........-.....'..'.'..
Ingressi
5.0 Espansione

: ;;.) ,\{'},!

@

sirenoesleno
edernolriren

linesfilore
vire line
lineoredole
reriollino

llrro frhlonlo
tCcplpm llnr

e:polulone
ingrerrl

telesoneglionro
lelemoniloring

lsstieree chiori
keypodsondleyr

ml ffirf

(((ELKRON)))MPlos

@

voccle
mesroggio
vocolmessoge

-

1.0 Centrale
MP105
. Centralefilare atta a realizzareimpianti di piccole e
medie dimensionidotata di 4 ingressi + 1 ingresso
ausiliario+ f ingressodi manomissione
sistema.
. Possibifiadi przializzazionedegli ingressiin 2 settori
. 3 uscitedi allarme:2 usciteelettrichee 1 uscitareb con
scamLiolibero
. 2 usciteTC: una per ogni s€nore
. Messa in servizioe a riposotramitetastieraa bordo,
taliera r€mota, chiave elettronicaintsgrata, chiave
meccanica.
. ll collegamentodelle tastiere r€mot€,dei lettori delle
chiavieletlronichee dell'espansione
ingressiawiens su
linea seriale.
. Segnalazionedi: allarme generale,guasto, presenza
rets, balt€ria bassa, stato impianlo, allarme
manomissione,ingressiap€rti, ingrsssi esclusi.Le
segnalazionisono fomite tramiteleds e/o display.
. Disponibifitadi 4 codici cI accessodi 6 cifre
- codiceulenle 1: prefissoI ................codico
1111f
- codiceutente 2: prefisso2 ................codicrIEEE2
- codiceinstallatore: prefisso 3 ............codice33iXl3
- codicatel€sorveglianza:prefisso4 ...codiceW4,
. Regolazionetempo clienlrata,di uscira,di allarme
. Funzione 'GONG" (awiso di entrata): possibifta di
programmareuna zona afinchè abiliti, ad imflanto
disatlivalo,il suonodi una sirenainlernaall'aperturadi
una portao di una tinestra.
.Conteggioallarmiper ogni ingresso(programmatil€)

2.0 Tastiera
remotaKP105
. Tastiera remota collegata su linea seriale dedicata;
dotatadi displaya segmentie leds cÌ segnalazione.
E' possitÍleinstallarefino ad un massimodi 4 tastiere
remots.

DK20
3.0 Chiaveelettronica
. Chiaveelettronicacollegalasu linea serialededicala;
. Ghiaveprogrammabilesulla quale viene trasfsriloun
coclicegeneratoin modo casualedellacentrale(oltre4
miliardidi combinazionipossibilil.ll no di chiavi
programmabilicon lo stesso codics risulta p€rtanto
illimitato
. Tramite la chiave DK20 è possibileatlivars in modo
totaleo paziale

ffiAÀ
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4.0 Communicator
ST105

t
o

. ST105NV.SchedaCommunicator
telefoniconumerico/
vocaleopzionale
. 6 numeritelefonicida 19cilre
. Trasmissionedigitale mulliprolocollosu 5 canali
programmabili
. Trasmissione
vocalecon6 messaggi(1 di base+ 5 per
gliallarmi);
. Funzionedi visualizzazione
chiamate,chiamatadi test,
ascollo messaggioregistrato,telesorveglianza
(cambio
codice abbonaloe tel€sorvegliatore)
. Perullerioricaratteristiche
si rimandaa.lmanualetecnico
dedicato
. STlqil{. SchedaCommunicator
telefoniconumenco
opzionale:come ST105NVma senzasintesivocal€.

5.0 Espansione
Ingressi
. EP105/82:espansionedaS
ingressiopzionale.
Consenle
il collegamenlo dei sensori in modo tradizionale(in
parallelo).
. ES105/82:espansione
da I ingressiopzionale.Ripota
inuscitaunBUSperilcollegamento
di modulidiinterfaccia
alloggiabiliall'internodei sensorie in gradodi riportare
in conlrals le informazionidi allarmee manomissione
p€r ogni sensore.
. Gli ingressi delle espansionisono programmabili
istantaneio ritardatie sono memorizzabili,
escludibilie
e associabiliai settorif e 2.
. Le espansionisono collegabilisulla linea ssrial€d€lla
contral€.
. Perulterioricaratteristich€
si rimandaal manualelecnico
dedicato
. In tuni i casi di visualizzazioneo programmazionegli
ingr€ssidel moduloespansionevengonoproposùsolo
se tal€ p€rif€ricaè presente.

(((ELKRON)))MPl0s

IMPORTANTE
ll moduloespansione
vienegestitosolodalla
versioneSW3.0in poi
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1.0 Installazione
a murodel
contenitore
predisposizioni a
storìdamento per
il passaggb cavi

loro con asola
per il tissaggio
sl muto

predbposizbnea
slondanento pgr
il passaqgio cavi

NOTA:
sl conslglladl
utlllzzsre
que3ta
p.€dspostdorF
per ll psssagrglo del cayo
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2,0 Descrizione
morsettiera

I

I

. + 111213l.l - +
1
2
3
4
5
6
7
I
I
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

l5T/ tEytF- +Cf D

rctttltptoC tC+

Negativodi alimenlazione
sensori
+
Positivodi alimentazione
sensori
11 Ingresso1
a2 lngresso2
13 Ingrosso3
14 Ingresso4
Negativodi alimenlazionesensori
+
PositivocI alimentazion€s€nsori
15 Ingressozusiliariodi allarme
T/A Ingressoanti-manomissione
sisîema
KEY lngressochiave meccanica(N.A.a negativo)
U3 Uscitaeletlricaallarmigestitidall'ingr.
15(l max:10 mA)
Alimenîazione
+
dispositivi
su lineaseriale
Alimentazione
disposiùvi
su lineaseriale
CK Lineaseriale(sincronismo)
D
Linea seriale(dati)
TCf TC senore1 (lmax 10mA)
TC2 TC senore2 (l ma( 10mA)
V2 Uscitaelettrica- sirenaintema(l max lOmA)

201

21 I- Ul
221
23 +
24 25 +
26 27128

Relèallarmegen€ralet 0A
PositivoalimenlaTione
sirene
Negativoalimentazione
sirene
Positivobatteria
Negalivobatteria
Alimentazione
18V-
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3.0 Ingressi
Gll lngnrrl ll, f2, 13,14,15e T/A sonoconflgurablilcomo:
. N.C.e postÚvo sc il dtp 3wttch SW2 ó In OFF
. BILAi{C|AT!,conroalstnzaIndotazlone(22Kohm),
se ll dlpswltch SW2 Ò In ON
Sono tultl dota$ della tunzlone SINGLE-SHOT
. 11,12,13,l.l
lngressidi allarmeintrusionetutti programmabili
come:
lstEnlanel,rltardail, ultlma Bclta, COffC (vediriquaclropagina9).

SINGLE.SHOT
Un ingressoandaloin allarme, s€ resta ap€rto, non
gen€rapiù allarmia meno
che nonvengachiusoe poi
riaperto.

.t5
Ingr€ssoausiliariodi allarme,SEilpFE ATTIVOindi_
pendenlementedallo stato (ON/OFF)della csntrate.
Programmabilein alternalivacomeanthaplna (panico
silenzioso)o anflaggresslone (panicocon sirene)o
tccnologlco o Incendlo (vedi "programmazionein_
gressi'pag.26)
- oome antirapinaaziona l,uscitaU3 per 1
minutoad
imdanto attivatoo disanivato.
- corrf€antiaggressioneazionaI'uscitaU3
ed il relè di
allarmegeneraleper 1 minuto
- com€ incendo aziona l,uscitaU3 per I minulo
+ la
duratad€ll'ev€nto
- cotrF tecnologicoattiva l'uscitaU3 per 1 minuto
+ la
durata dell'evento
N.B.: l'ingresso15se programmalocometecnologico
o
incandioforniscela medesimasegnalazione(uscita U3 per 1 minuto + la duraîa dell'evento).La
segnalazionesara differenziataacusticamente
da
un diversosuonodel buzzere nelcasodi inviodel
segnaletramite schedacommunicatorcla2 messaggidifferenli.
, TIA
Ingresso antl-manomlsslone slstemo da collegare
alle seflo del tampef dei sensorie delle sirene.Tal€
ingressoatliva I'uscitaU2 per I minutose il sistemaè in
OFF. Attiva I'uscitaU2 ed ll relÒdl allarme generale
p€r il lempoprogrammatose il sist€maè in ON.
. KEY
E' possibile utilizzare chiavi ausiliarieeleflronicheo
el€nrornccaniche,tramite I'ingressochiave KEy. ll
comandoòprogrammabiledi
tipoimpulsivo
o mantsnuto, tramit€un contano riferitoa negalivo.Tramitel'ingressoKEY ò possibileetfenuaresoltantol'aíivazione/
disattivazionetotale.
((ELI(RON)))MP10s

ESEilPIO DI UTILIZO
ULNilA USCITACON PERCORSORITARDATO
Cll = microcontatto(ingressouttimauscita)
lR = infrarosso(ingressoritardato)
KP = tastieraremota
lR è collegatoad un ingressoritardato,CM ad
un ingressoprogrammatoULTIMA USCITA.
Attivandola csntraleda KP la rilevazionedi lR
non vien€consi@rala,la succsssicaap€rtura
e richiusuradi CM porta il ritardodi uscitaa 5
secondi.Se un intrusoentradalla finestrascateneraallarmeimmediato(anchese lR è ritardato).Entrandoinvec€ dalla pofta pfotettada
CM si abiliterail ritardodi enîrata.

I
t
I

ESEMPIODIUTILIZZO
GONG
Cll = microcontatto
(ingressoGONG)

CM è collegatoad un ingressoprogrammalo
come GONG. L'aperturadi CM ad lmplanto
dfsattfvato attiva l'uscitaUZ e l,lra suonareil
buzzerdellac€nlralee delletastiereremot€p€r
5 secondi.L'ap€rturadi CM ad lmplanto attlYato provocaallarm€generale.

(((ELKnON)))MP105

4.0 Uscite
Le uscileU2, U3, TCl e TC2 sono programmabilicome:
- normalmentealle a riposo s€ il dipswitch SW3 è in OFF
- normalmentebasse a riposose SW3 ò in ON
. Ul- U3cltl lelÒ allannc gsnersle (10A)
Vi€n€ezionalaper intrusionee manomissione
consistema
attivdo e se 15 è programmatocome antiaggression€
(panicocon sirene).
. U2 - Usclta elettrlce dl allarrp
Programmabilein uno dei seguentimodi:
- UscitaLPA (sirenainlema - max 10 mA). Si afiivap€r:
allarmedi manomissione,
walktest,GONG.
- OR di TCI (setlore 1) e TC2 (senore2)
- AND d TCI (setlore1) e TC2 (settore2)
. U3 - Usclte olettrlca dl allarnp
UscitaallarmeprogrammaUlein uno dei seguentimodi:
- uscila allarmedell'ingresso15(max 10 mA);
- OR cfiTCI (settore1) e TC2 (senore2)
- AND cliTGl (settore1) e TC2 (senore2)

. TCr
TCsettore
1 (max10mA).
. TC2
TC sstlor€ 2 (max 10 mA).

OR dI TC1 E TC2
E' presenteun +12V se almenounodeiTC è presente
(+12V)
AND dl TCI e TC2
E' presenteun +12V solo
entrambiiTC sonopresenti
(+12V)
TCl . TC2
Fornisconorispettivamenle
lo stato d€l s€nor€ 1 e del
settore 2. A lronte di una
attivazionscambianodi stato dop circa 10 secondi.
SW3 in OFF:fornisconoun
positivo se il settore corrispondenteè disattivo,tale
positivo viene a mancare
all'attivazionedel settore.
SW3 in ON: fomisconoun
positivose il settore corrispondenteè attivo,tale positivoviene a mancarealla
disattivazioned€l settore.

5.0 Dip-switches
SWl

OFF: standardltalia
ON:
standardNorvegia

15e T/A N.C.a posilivo
SW2 OFF: ingressi11,12,13,14,
ON: ingr€ssi11,12,13,14,15€ T/A bilanciatia
positivo(22 Kohm)

sw3
ON:
SW4

10

u s c i t e e l € l t r i c h e( U 2 , U 3 , T C 1 , Î C 2 )
normalmenleahe a riposo
uscite elettriche (U2, U3, TC1, TC2)
normalmentebassea iposo

swl sw2 sw3 sw4

Vedi par. "lmpostazionedei Paramelridi labbrica"
Deve rimaneresemprein OFF

(((ELKRON)M
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6.0 Collegamento
organidi
comando

uG^rÉmr
- + l1 t2 13l4 - +

Ér

im -

,
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IHffiffiffifi
$ffi$ffiSffiSffi$

EraEytB - +cÍ D

rurclutoc trc+ -

TASTIERAXPl(}6

0r^x4)

7.0 ldentificazione
inseritoriDK20
inseritore1
inseritore2
inseritore
3
inseritore
4
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BESETDEL SISTEMA
Per ripolare la centrale ai parametridi
fabbricaè necessariodisattivar€la c€n_
tralee quindi:
1) Posizionare
in ON il dipswitchn.4

sw4

lmEl-^
!%

IMPORTANTE
Unavolla eff€ttuatoil reset, la
central€si posizionaaulomalicamsnlenellacpndizionedi
ON (Anivazionetotale). p€r
disattivareè suficiente introdune un codicevalido.
Codicedi fabbricautenle:
1-11111

I
2) Corlocircuitare
perun istanteicontatti del pin-stripJPI e attendereun
cloppiobip del buzzerdi conferma
cortodrcuitare
p€r
I un istante

t I*'
l r

lr

I

lr*+{r++dt--,
tporeoalp I

el nimete; ilnis.ion" oFF it dip
switchn.4.

sw4

ffi",,
12
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1.0 Parametri
di fabbrica
Paramo|l|

Programmablllta

D€fault

rNG.1-2-3-4

lslantaneo
Ritardato(Percorso)
UltimaUscita
GONG

lNl
lN2
lNs
lN4

INGRESSO5

PA conslrene(antiaggres.)
PAsenzasirene(antirapina)
- Incondio
Tecnologico

PA con sirene

lNG.6-7-8-9-A+C+o
(conIospansbno
ingressi)

lstantaneo
Ritardato

tutti istantanei

ING./SETTORI

Programmatilea 5Íacere

lN1-lN2--> Settore1
lN3-lN4--> Settors2
lN6-lN9--> Settore1
lA - ld --> Settore2

USCITAU2

L P A ,O R d i T C l e d i T C 2
AND c[ TCI e c{ TC2

LPA

USCITAU3

OR cLTCf e cf TC2
AND di TCI e di TC2
Allarmi dell'ingresso15

TCs : AND di TCl e TC2

TC1e TC2
USCITE

Progr.alteo bassead
lmpiantoinserito

Bassoad impianto
inserito

T.ENTRATA

da0a90sec.

0 sec.

T.USCITA

Nonprograrnmatile
= T.E.+l0sec.

10sec.

T. ALLARME

da 30 sec.a 9 min

I minutosec

CONTEGGIALLARME

da0a9

0 (esclusi)

BIJZZER
CENTR/TAST

Programmatile

Anivo

MASKING

Programmabile

Disattivo

CHIAVEMECCANICA

lmpulsivao mantonuta

lmpulsiva

COD. UTENTE1

Programmabile(5 citre)

1 - 11111 atÍlitato

COD.UTENTE2

Programmabile(6 cilre)

2 - 22222 disabilitato

COD.INSTAL.

Prograrnmabile(6 cifre)

3 - trì3Í|3 disabilitato

COD.TELESORV.

Programmabile(6 cike)

4 - 44444 disabilitato

COD.ABBONATO

Prog.I cifre

12345678

t
t
t

((ELKRON)))-MPlos

Ritardato
lstantranoo
lstantaneo
lstantaneo

13

2.0 Codicidi accesso
. Sono compostida 6 cifre: la prima
cilra (fissa)ideniifica
I'op€ralore,le altre S coslituisconoil codicevero e proprio
modificatile a sceltadall,operatore.
Codid d fabbrica(default):
- Codic€Utenteprincipate: I 11il 1
- CodiceUl€ntesecondario: 222222
- CocliceInstallatore:
3 33333
- CodiceTele-sorveglianza: 4 44444
. Se si introduc€un codica conetto e
abilitato,il buzzer
em€ngun dopfio bip altrimentivieneemessoun bip tungo
di enore. ll codice utenteprincipaleò sempreaUlitatolò
necessarioinveceabilitaregli altri codici.
. Se úene atilitato il codice inslallatoreesso
restaaUlitato
finoad una nuovaintroduzionedelcodicsutenteprincipale
cheattiviparzialm€nteo tolalmente,o allaprimaatîivazi}.
ne da chiave elsflronica
R r{zoNt AccEsstBtu

PflrElp.

t lcnle sgDond.

vlsuallzzazloneclfre
Durantel'introduzione
del codics,sul display
v€ngonoaccesiin sequenzaisegmentiallo
scopo di visualizzare
le digitazioniman
mano che vengono
fatle.

hllallstore

Teblorvegllanz!

Afiivezbno

sl

sl

SI

NO

Oisattivaziono

sl

sl

sl

NO

Cambbproprb Codice

sl

sl

sl

st

A)iliiazbno codici

sl

NO

NO

NO

Esduslono/lrbbsiono
lrìOressi

sl

NO

sl

NO

Ablta C'onCchirro

sl

NO

sl

NO

Tos[Ingressi

sl

NO

sl

NO

Test Uscito

sl

NO

SI

NO

Proo.lngr€ssl

NO

NO

SI

NO

AssociaIngressYs€ttors

NO

NO

SI

NO

Prog.Uscit€

NO

NO

SI

NO

Prog.Terpo Ritaftlo

NO

NO

sl

NO

Prog.Terpo Ailanrn

NO

NO

sl

NO

Programmazbn€
Chiavi

sl

NO

SI

NO

Lotlura/cancolla
meÍF. eyenti

NO

NO

sl

NO

Prog.Maskirp

NO

NO

sl

NO

Prog.corlicelÍTianto

NO

NO

NO

SI

14
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localee remota
3.0 Tastiera

6ffi===
GIilfrrs_rú
&ìÎmrc-rrorfl
acoesofisso: presenza
Led verd€ indica l'alimentazione:
banedabassa
rets, spento:mancanzarete;tamp€ggianle:
Led vsrdo indica lo stato del Settore 1: sp€nto: Settore
disinserito,a@eso fisso: S€noreinserito
Led verde indica lo stato del Settore 2: sp€nlo: Settore
disinserito,acoosolisso: senoreinserilo.
Led rosso indica una condizion€di guastosistema(fusibili
interrotti,batteriabassa).
all'accensionedel led di guasto
Se contemporaneam€nte
(ss
apparea displayla letteraC indicaguastocommunicator
presente)
all'accensionedel led cI guaslo
Se contemporaneam€nte
apparea disptayla letteraF irÉicaguastofusitile espansio
ne ingressi(s€ prss€nte)
all'accensionedel led di guasto
Se contemporaneamente
apparea displayla lettenaoindicalagliod€lcavoespansione
ingressi

{:;
O51

o
o
Os2

6

E
E
E

di unoo
LedRossoindicalampeggiandola memorizzazione
piir allarmi.Premendoil tasto A il led si accendefissoe sul
che ha gsnerato
displaycompareil numerodell'ingresso
allarmenel corso dell'ultimaattivazione.Premendoil tasto
possibilescorrereil registrolino all'ultimoallarme
[--lè
in memoria.Si esca dalla proceduraripremendoil tasto F ,
o p€r time out. La memoriavieneresettataalla prossima
attivazione.
(((ELKRON)))MPl0s

l5

/
LedRossoindicalampeggiando
la memorizzazione
di unoo
più allarmidi manomissione.
premendoil tato S il led si
accendefissoe sul displaycompargl,allarmedi manomrssionagenerato.Premendoit tasto
possiUlescor_
[--lè
rereil registrolino all'ultimoallarmein metoria. Si escedalla
proceclura
ripremendoiltastoF , o pertimeoul.La memoria
vi€ng resetlalaalla prossimaattivazione.
Sul displaypuÒapparire:
. la letteraC per indicare manomissione
dellalineatelefonica
. la letteraEper indicarel'introduzione
di chiavio codicifalsi
(rropo4 tentativi)
. la letterat, per indicarel'allarmetamp€rdi centrale(micro
anti-ap€rturao ingressoT/A),
. la letteraA per indicaremanomiss.delletastiereremote
. la lett€raL per indicarelinee serialimanomesse
. La letlerac p€r inlroduzionelalso codice
. ll simboloo per indicaremanomissione
dell,espansione
ingressi

EET
EET

Led Rossoindicalampeggiando
uno o più ingressiaperti.
Prsmendoil tasto O il led si accendelisso e sul display
comparoil numerodel primo ingressoap€rto.premendoil
taSo E-l
ò possibile soorers il registrofino all,ultimo
ingressoap€rto Si esce dalla proceduraripremendoil tasto
F o per time out. Gli ingressidi manomissione
apertisono
s€gnalaticon la lettera| .
Led Rossoindicalampeggiando
uno o più ingressiesclusi.
La procedura di visualizzazione/esclusione
ingressi può
esserefana solo dopo I'introduzionedi un codicevalido.
Vedidescrizioneproceduraa pag.24
ll simboloc a displayindicapresalineatelelonica
da parte
del communicalor
se pr€sent€

16
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chiavi
4.0 Programmazione
:
E' possitÍleetfetuarel€ seguenliprogrammazioni

I

I
I

a) ProgrammazloneINTEGRALE.
di un codicechiavenuovo'
Permsn€la memorizzazione
In tale lase, il processoredi centralesceglieun codic€
chiavi.Talecodice
casualeda usareperla'scrittura'delle
vena' assunto d€finitivamsnteanche dalla centralenon
app€naverra'acquisitala pdmachiavs.Ouostaprogrammazionedovraessgreutilizzatanelcasosi smarriscauna
ilcodic€ditutt€le altrechiavi.
chiavee si intendacambiare
b) Aggluni. dl una chlave.
Permettedi aggiungereunao 5iu'chiaviconun codicegia'
memorizzatoin centrale.Ouestonel caso I'utenl€ne
facciarichiestapel un impiantogia'in funzione.
c) Acqulslzlone codlce de una chlsve.
Permettedi memorlzzarsIn cenÙaleun codics'copianprogrammala.
dolo' da una chiavegia' pr€cscl€ntsmsnt€
Questa prestazionep€rmett€ il controllodi due o piu'
im6lianticon una sola chiave. Ad esem;io I'impianto
dell'abitazionee quello dell'uficio riconosconoentrambi
la slessachiave (evitandoquindidi usare2 chiavidiverse).

MON

S1

ol

S1 =
52 =
MON =
Ol =

setlore 1
settors 2
memoriadiallarme
di
s€gnalazione
ingressiaperti

4.1 Programmazioneintegrale
. Peraccedereallafasedi programmazione
inlegrale'digitare
averlo
ilcodice ulenteprincipaleo INSTALLAT,OG-(dopo
F
dat
pag.21)
daltasto
lseguito
seguito
I
vsdi
abilitato,

tasto[7--l
ll displayvisualizzail caratterolampeggiante:
. Premeredi nuovoil tastofil.
Si spengonoi led 1, 2 €
il led 4 lampeggiain
m€ntr€
(se
3 dell'inseritore accesi),
modo lento ad inclicaredi aver attivatola proceduradi
chiavi.ll sistemaò in attesadell'introduzione
acquisizione
dellaprimachiave.

-r

I
programmazlone
Intograle

4.1.1Programmazionechlavetotale

di
Quantod€scrittodi seguitopermettela programmazione
una chiaveabilitataad operaresu entramH i s€ttori.
1) Introdurre la chlave. Attendereche iled L1 ed L3
lampegginovelocemente.
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2) Estrene |t chlave. Si accandefissoil sololed4 ad
indicareche la centraleattendela reintroduzione
della chiave appena acquisitap€r una ulleriore
verificadel codice e dei settoricontrollati.
3) Relntrodurre la chlrye. Lampeggianovelocemenle i led.Ll ed L3 (conispondentiai settori
controllati)se il codiceò statol€ttoconettam€nt€.
In caso@ntrario,si hannouna seriedi lampeggi
velocisu tutti e quattro i led.
4) Estrene la chlave. Si ritorna al punto 1 per la
pogrammazionedi altrechiavi.

4.1.2Programmazionechiavepaziale
Quantodescdttodi seguitop€rmeneb programmazionedi una chiave aUlitataad operaresolo su uno
del due senod.
1) Introdung la chlave, lampeggianoLl ed L3 (Si
proponeI'at*litazionedellachiavesuiseflod 1 e 21.
Dopo 4s lampeggiasoto L1. (Si proponel,atilitazione della chiave solo sul settore .t). Dopo 4s
lampeggiasolo L3. (Si proponeI'atilitazionedeth
chiavesolo sul settore2). Dopo4s hmp€ggianodi
nuovoLl ed L3. (Si atilita la chiavead operaresui
setlori 1 e 2).
2) Estrane ta cùrlavesulla comblnazlone d€sldè
reta. Si aeende fisso il led 4. Se la chiave non
vieneeslratlasu una delleprirnetre combinazioni,
le viene ass€gnatodi default il controllodei due
settori.
3) Rolntrodurre la chlave. Lampeggiaveloc€m€nle
iyi led del settoref asssgnatof.
4) Estrare ta chlave. Si ritornaal punto l.
5) Unavo[b programmat€trrnele chiavirpelrllornare
al menu principaleprerner€il tasto I F
I

MEMORIZZMIONEf A CHIAVE
L'awenutamemorizzazione
della
primachiavevieneconfermatacon
u dopplo beep da parte del
buzzer.La memorizzazionedelle
succsssivechiavi viene indicata
dalbuzzerconun beep slngolo.

S1
S2

4.2 Aggiuntadi una chiave

. Per accederealla fase di 'aggiuntadi una chiave",
digitareilcodiceutenteprincipale
o INSTALLATORE
(rtoggivedo abilitato,vecf pag.2.1)saguilodaltasto
IF
lseguitodatrasro Ll_)
. Premereit tasto
il.
ll displayvisualizzail caratlers lampeggiante:
. Premereil tastodi nuovoil tasto
Si spengoF--l.
no i led 1, 2 e 3 dell'inseritore
(seaccesi),m€ntreil
led4lampeggiain modolento.llsistemaè in aflesa
dell'introúrzione
dellachiaveda aggiungere.
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sgglunta dl
una chlave
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. Le fasi di aggiuntachiavisonoidentichea quellegiaviste
per la programmazione
int€grale(par.5.1).L'unicadiferenzaè che le chiavivengonoaggiuntecon il codicegia
presenlsnellamemoriadi cenlralee ad ognioperazionedi
memorizzazione
chiave la c€ntraleametts un singolo
beep. Una volla aggiuntetutte le chiavi.,psr ritornareal
menuprincipalepremereil tasto I F
I

4.3 Acquisizione
codiceda una
chiave

. Per accedere alla fase di 'acquisizionecodice da una
chiave", digitare il codice ulenle principaleo
INSTALLATORFIdoq9
averloabilitato,vedi p?9.21) se-l
guitodaltasro [-F
s€guitodaltasto tZ]
. Premere2 volte il tasto
.
[-l
ll displayvisualizzail caratterelampeggiante:
. Premereil taslo di nuovoil tasfo
Si spengonoi led
l7-l.
1,2 e 3 dell'inserilore(sedccssi),mentreil leci4 lampeggia
della
in modo lento.ll sislemaè in atlesadell'introduzione
chiaveda acquisire.

II
acqulslzlone
codlce da
una chlave

1) Introdurre la chlave. Attendere2 beep conseculividi
conferma
2) Estrane la chlave. ll led 4 si sp€gnee la proceduraè
conclusa.
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