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La tastiera di comando permette di comandare il sistema d’allarme dall’interno dei locali protetti.
I comandi della tastiera sono accessibili dopo digitazione del codice principale, ma anche di uno dei 32 codici di servizio
(v. cap. 3.3 Gestione dei codici di servizio).
Ogni comando viene confermato acusticamente e visivamente (per mezzo di una spia) dalla tastiera, che segnala lo stato del
sistema, delle anomalie o gli ingressi aperti.
La tastiera è autoprotetta contro: • l’apertura,

• il distacco da parete,
• la ricerca del codice d’accesso.

1. Presentazione

1.1 Segnalazioni della spia

Spia Stato della spia Significato

Rosso fissa pressione corretta di un pulsante

1 lampeggiamento ogni 5 s la tastiera è in modo prova

2 lampeggiamenti ogni 10 s la tastiera è in modo installazione

3 lampeggiamenti rapidi errore di procedura o di programmazione, codice d’accesso non valido

Verde fissa per 2 s programmazione corretta

fissa per 10 s codice d’accesso valido (il periodo di 10 s viene riavviato dopo ogni comando)

Arancio fissa tastiera bloccata per utilizzo di una pila non conforme

1.2 Segnalazione dei ritorni d’informazione

ATTENZIONE: solo i comandi trasmessi dalla tastiera provocano le seguenti reazioni sonore e visive. I comandi trasmessi da un
altro organo di comando non generano alcuna reazione da parte della tastiera.

Stato e colore della spia Cicalino Significato

si accende in VERDE fisso per 1,5 s bip lungo SPENTO totale o gruppo

lampeggia 3 volte in VERDE 3 bip corti SPENTO totale o gruppo con memoria d’allarme

si accende in ROSSO fisso per 1,5 s bip lungo ACCESO totale, parziale o gruppo

si accende in ROSSO fisso per 1,5 s 3 bip corti ACCESO totale, parziale o gruppo con un’anomalia o un ingresso aperto

lampeggia 3 volte in ROSSO 3 bip corti ACCESO bloccato (1)

(1) Funzionamento bloccato significa che il sistema d’allarme non ha potuto accendersi a causa di un’anomalia.
Sarà necessario far riferimento alla centrale per maggiori informazioni.
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3. Programmazione

I parametri della tastiera hanno una programmazione di fabbrica. I valori dei parametri desiderati possono essere modificati
con le programmazioni descritte nei capitoli seguenti.

3.1 Gestione dei toni acustici

0: bip inattivi
1: bip attivi

È possibile disattivare i toni acustici (bip) di ritorno informazione emessi dalla tastiera. Digitate:

ATTENZIONE:
• Prima di iniziare la programmazione, la tastiera deve trovarsi in modo installazione (v. capitolo 2. Cambio di modo di
funzionamento).

• Una programmazione corretta è segnalata da un bip lungo e dall’accensione della spia in verde per 2 s. 
In caso di errore, la spia rossa lampeggia per 3 volte e la tastiera emette 3 bip corti.

ATTENZIONE: la modifica del numero delle cifre dei codici è possibile solo se tutti i codici di accesso hanno ancora i valori di
fabbrica. 
Con la tastiera in modo installazione, digitate: .

ATTENZIONE: i 3 bip d’errore e il bip di pressione pulsante sono
comunque presenti anche in caso di disattivazione di questa funzione.

3.2 Numero delle cifre dei codici d’accesso

Prima di modificare i codici d’accesso della tastiera, è indispensabile determinare di quante cifre devono essere composti
i codici stessi (di fabbrica, i codici sono di 4 cifre).
Una volta scelto il numero di cifre, tutti i seguenti codici avranno lo stesso numero di cifre:
• codice principale,
• codice installatore,
• gli 32 codici di servizio.
Per modificare il numero di cifre, digitate:

Esempio: per portare i codici d’accesso a 6 cifre, digitate:

numero di cifre (da 4 a 6)

Il passaggio di modo si esegue utilizzando il codice principale (di fabbrica: “0000”), poi il codice installatore (di fabbrica:
“1111”) secondo il seguente principio:

MODO

INSTALLAZIONE

MODO PROVA

MODO USO

codice installatore

co
dic
e p
rin
cip
ale

co
dic
e p
rin
cip
ale

codice installatore
codice installatore

1 lampeggiamento ogni 5 s

2 lampeggiamenti
ogni 10 s

Modo di
funzionamento 
al momento
dell’alimentazione

2. Cambio di modo di funzionamento

ATTENZIONE
• All’alimentazione, la tastiera è in modo uso.
• Per effettuare apprendimento e programmazione, la tastiera deve essere obbligatoriamente in modo installazione.

ATTENZIONE
• Per ragioni di sicurezza, la tastiera passa automaticamente in modo uso se non viene utilizzata per più di 4 ore.
• L’inserimento di un codice errato per 5 volte in meno di 5 minuti provocherà il blocco della tastiera per 5 minuti.



3.3.2 Accesso ristretto ai comandi

Indipendentemente uno dall’altro, i codici di accesso possono avere accessi ristretti a:
• determinati pulsanti di comando della tastiera
• determinati gruppi.
Solo i comandi o i gruppi selezionati sono accessibili quando viene digitato un codice di servizio.

• Per limitare l’uso di un codice di servizio a determinati pulsanti di comando, digitate:

Esempio, per restringere il codice di servizio 1 (1213) al solo il pulsante Acceso Gruppo 1, digitate:

In questo caso, solo il pulsante Acceso Gruppo 1 è accessibile con il codice di servizio 1.

...
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ATTENZIONE: di fabbrica, i codici di servizio non sono programmati.

3.3 Gestione dei codici di servizio

I codici di servizio sono destinati agli utenti occasionali (personale di servizio, impiegati, ecc.).
Essi permettono un utilizzo ridotto e temporaneo della tastiera:
• per ogni codice di servizio è possibile programmare restrizioni di accesso a determinati comandi o a determinati gruppi,
• ogni codice di servizio può essere autorizzato o interdetto in qualsiasi momento.

La tastiera possiede 32 codici di servizio.
Per programmare o modificare un codice di servizio, digitate:

Esempio: con il codice principale (1234), per programmare il codice di servizio 1: 1213, digitate:

3.3.1 Interdizione o autorizzazione di un codice di servizio

L’interdizione o l’autorizzazione di un codice di servizio può essere effettuata in tutti e 3 i modi di funzionamento.
Un codice di servizio è automaticamente autorizzato non appena è programmato.
Per interdire o autorizzare un codice di servizio, digitate:

Esempio, per interdire il codice di servizio 1, digitate:

codice
principale

codice 
di servizio

da 01 a 32 (selezione
del codice di servizio)

codice 
di servizio

codice 
principale

0: interdizione
1: autorizzazione

da 01 a 32 (selezione
del codice di servizio)

• • Per restringere un codice di servizio a determinati gruppi, digitate:

Esempio: per restringere il codice di servizio 1 (1213) al Gruppo 1 e al Gruppo 2, digitate:

In questo caso, con il codice di servizio 1 sono possibili solo l’accensione e lo spegnimento dei Gruppi 1 e 2.

...

3.3.3 Accesso ristretto combinato a pulsanti e gruppi

Esempio, per restringere il codice di servizio 1 (1213) ai comandi Acceso/Spento del Gruppo 1 e al pulsante Acceso
Gruppo 2, digitate:

In questo caso, con il codice di servizio 1 sono possibili
solo l’accensione e lo spegnimento del Gruppo 1 
e l’uso del pulsante Acceso Gruppo 2 . Gruppo 1

pulsante di comando Acceso Gruppo 2

codice 
principale

codice 
di servizio

da 01 a 32 (selezione
del codice di servizio)

codice 
di servizio

pulsanti di
comando

codice 
principale

codice 
di servizio

da 01 a 32 (selezione
del codice di servizio)

codice 
di servizio

gruppi
da 1 a 5



5

3.4 Personalizzazione di un pulsante di comando

ATTENZIONE
• In modo installazione, i comandi della tastiera
sono tutti ad accesso diretto.

• Tutti i comandi di Spento o Acceso, oltre che 
il comando Stato sistema, sono esclusivamente
ad accesso sotto codice.

Gli 4 pulsanti di comando della tastiera sono personalizzabili per adattare la tastiera alle esigenze del cliente (v. tabella
seguente).
La personalizzazione permette inoltre di scegliere il tipo di accesso (diretto o sotto codice) ai comandi della tastiera.

Per personalizzare un pulsante, digitate:

Pulsante da
personalizzare

Numero di comando
(v. tabella seguente)

Tipo di accesso:
0: accesso diretto
1: accesso sotto codice

Esempio, per personalizzare il pulsante come “Emergenza” ad accesso sotto codice, digitate:

3.5 Personalizzazione di un pulsante di comando per Acceso o Spento dei gruppi da 1 a 5

• Per personalizzare un pulsante per comandare l’accensione dei gruppi da 1 a 5, digitate:

Esempio, per personalizzare il pulsante su Acceso gruppo 3 e 4:

...

Pulsante da
personalizzare

gruppi da 1 a 5
secondo il tipo di centrale

Pulsante da
personalizzare

gruppi da 1 a 5
secondo il tipo di centrale

• Per personalizzare un pulsante per comandare lo spegnimento dei gruppi da 1 a 5, digitate:

Esempio, per personalizzare il pulsante su Spento gruppo 1 e 2:

...

ATTENZIONE: tutti i comandi di spento o acceso sono esclusivamente ad accesso sotto codice.

            Identificazione                      N. di
              del comando                   comando

Riattivazione sistema                           20
Spento (1)                                             21
Emergenza                                           22
Acceso (1                                             23
Allarme silenzioso                                24
Acceso  Parziale 1 (1)                          25
Acceso Parziale 2 (1)                           27
Allarme incendio                                  32
Acceso Presenza (1)                            33
Comando silenzioso                            36
Spento segnalazioni (1) (2)                   37
Campanello                                          38
Chiamata                                              42
Nessun comando                                44
Impulsivo luci                                       50
Spento luci                                           52
Acceso luci                                           54

            Identificazione                      N. di
              del comando                   comando

Teleruttore luci                                     56
Temporizzato luci                                58
Impulsivo relè 1                                   60
Spento relè 1                                       62
Acceso relè 1                                       64
Teleruttore relè 1                                  66
Temporizzato relè 1                             68
Impulsivo relè 2                                   70
Spento relè 2                                       72
Acceso relè 2                                       74
Teleruttore relè 2                                  76
Temporizzato relè 2                             78
Impulsivo relè 3                                   80
Spento relè 3                                       82
Acceso relè 3                                       84
Teleruttore relè 3                                  86
Temporizzato relè 3                             88

            Identificazione                      N. di
              del comando                   comando

Impulsivo relè 4                                   90
Spento relè 4                                       92
Acceso relè 4                                       94
Teleruttore relè 4                                  96
Temporizzato relè 4                             98
Spento relè centrale 1                        112
Acceso relè centrale 1                        114
Spento relè centrale 2                         122
Acceso relè centrale 2                        124
Stato sistema (1)                                 129

Comando domotica 1 (3)                    150

Comando domotica 2 (3)                    152

Comando domotica 3 (3)                    154

Comando domotica 4 (3)                    156

(1) Comando esclusivamente ad accesso sotto codice.
(2) Permette di spegnere le segnalazioni su un allarme tecnico, un’emergenza o un’autoprotezione senza cambiare lo stato del sistema.
ATTENZIONE: le trasmissioni telefoniche non vengono interrotte.

(3) Utilizzo possibile per attivare uno scenario con l’applicazione coviva tramite il controllore domotico TKP100A.

ATTENZIONE: la retroilluminazione della tastiera è attiva esclusivamente 
sui comandi di spento, spento gruppo, acceso, acceso gruppo, e al momento
di un cambio di modo di funzionamento.

3.6 Gestione della retroilluminazione

La parte bassa della tastiera può essere retroilluminata per 5 secondi, ma esclusivamente se il livello di luminosità
ambientale è basso, o in seguito ad un comando.

Per attivare o disattivare la retroilluminazione, digitate:

0: inattiva (di fabbrica)
1: attiva
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3.7 Gestione della retroilluminazione dei pulsanti

I pulsanti della tastiera sono retroilluminati per 12 secondi, ma esclusivamente se il livello di luminosità ambientale è
basso ed in seguito alla pressione di un pulsante. Il periodo di retroilluminazione è riavviato alla pressione di un altro
pulsante.

Per attivare o disattivare la retroilluminazione, digitate:

0: inattiva
1: attiva (di fabbrica)

3.8 Cancellazione dei parametri

Per cancellare un parametro digitate:

Per cancellare tutti i codici d’accesso, digitate:

Per tornare alle impostazioni di fabbrica della tastiera, digitate:

numero del parametro

ATTENZIONE: la cancellazione dei parametri è possibile solo se la tastiera è in modo installazione.

3.9 In caso di smarrimento del codice principale e / o del codice installatore della tastiera

1. Portate il sistema in modo installazione digitando sulla tastiera della centrale:

poi

2. Aprite la tastiera con un cacciavite piatto.

codice principale codice installatore

ATTENZIONE: in programmazione di fabbrica, l’apertura della tastiera provocherà la chiamata telefonica dei
corrispondenti programmati sulla centrale o sul comunicatore.

➁

➀

2,5 à 4
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ATTENZIONE: questa operazione cancella tutti i codici d’accesso
(codice principale, codice installatore e codici di servizio).

3. Togliete il supporto dalla
parete.

5. Riposizionate la tastiera sul supporto.

7. Portate la tastiera in modo installazione digitando:

8. Se avete dimenticato il codice installatore, cancellate i codici
d’accesso digitando:

10. Riprogrammate un nuovo codice installatore digitando:

4. Togliete il magnete.

codice principale

vecchio codice
installatore

nuovo codice
installatore

nuovo codice
installatore

6. Digitate sulla tastiera , la tastiera
emette un bip, la spia si illumina in verde.

9. Apprendete nuovamente la tastiera alla centrale effettuando la seguente procedura:

ATTENZIONE: la centrale segnala un errore di programmazione con 3 bip corti; in questo caso, ripetete la procedura di
apprendimento dall’inizio.

Premete prima il pulsante *
poi il pulsante # sulla tastiera
integrata della centrale

Tenete premuto il
pulsante “Off” fino alla
risposta della centrale

La centrale conferma
l’apprendimento del telecomando
con un messaggio vocale

La tastiera conferma il
proprio apprendimento
con un bip lungo

)))))

max. 10 sec.

poi

“Bip, comando X” “Bip”
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11. Riprogrammate un nuovo codice principale digitando:

vecchio codice
principale

nuovo codice
principale

nuovo codice
principale

12. Aprite la tastiera con un cacciavite piatto.

➀

➁

2,5 à 4

15. Rimettete la tastiera sul supporto. 16. Riportate il sistema in modo uso digitando sulla tastiera:

codice installatore
“Bip” “Bip, spento”

➀

➁

13. Rimettete il magnete sul supporto. 14. Fissate il supporto a parete.
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La centrale supervisiona e identifica la tastiera. Ne sorveglia:
• l’alimentazione,
• il collegamento radio,
• il contatto di autoprotezione.

Se viene memorizzata un’anomalia, la centrale la segnala vocalmente dopo aver ricevuto un comando (v. § Segnalazione
anomalie nel manuale d’uso della centrale).

La tastiera emette inoltre una segnalazione acustica e visiva delle anomalie a seguito di un comando trasmesso dalla tastiera
stessa.

Esempio, l’alimentazione della tastiera è difettosa, a seguito 
di un comando Stato sistema trasmesso dalla tastiera:

4. Manutenzione

4.1 Segnalazione delle anomalie

Per sostituire la pila:

ATTENZIONE: in caso di anomalia della pila di alimentazione, la spia rossa e la retroilluminazione non si accendono più quando
viene premuto un pulsante.

ATTENZIONE: l’anomalia tensione della tastiera è segnalata anche dalla mancata accensione della spia rossa e della
retroilluminazione quando si preme un pulsante.

Stato e colore 
della spia

Cicalino

si accende in ROSSO
fisso per 1,5 s

3 bip
corti

“bip, stato sistema, acceso
parziale 2, bip, il 12/03/2016 
alle ore 12, anomalia tensione

comando 1”

4.2 Sostituzione della pila

IMPORTANTE
• La pila al litio in dotazione, una volta scarica, deve tassativamente essere sostituita con una pila con le stesse caratteristiche 
e dello stesso modello, ovvero RXU04X (a catalogo hager), 4,5 V - 2,7 Ah); questo per garantire il corretto 
funzionamento del prodotto e la sicurezza di cose e persone. L’uso di alimentazioni diverse fa decadere
la garanzia e Hager non risponderà di eventuali problematiche derivanti da esso.

• Smaltite la pila al litio scarica nei luoghi preposti al riciclaggio.

1. Portate il sistema in modo installazione, digitando sulla tastiera:

poi
codice principale codice installatore

“bip”

2. Aprite la tastiera con un cacciavite piatto.

ATTENZIONE: in programmazione di fabbrica, l’apertura della tastiera provocherà la chiamata telefonica dei
corrispondenti programmati sulla centrale o sul comunicatore.

➁

➀

2,5 à 4
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6. Agganciate la tastiera sul supporto. 7. Portate il sistema in modo uso, digitando sulla tastiera:

codice installatore

“Bip” “Bip, spento”

➀

➁

ATTENZIONE: i parametri programmati sulla tastiera vengono
mantenuti quando viene sostituita la pila.

3. Svitate e poi togliete la pila scarica.

5. Riavvitate.4. Inserite una pila nuova. 
La tastiera emette un
bip lungo, la spia si
illumina in rosso per 2 s.

Philips PH.0

Philips PH.0
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5. Riassunto dei parametri

6. Caratteristiche tecniche

Identificazione 
del parametro

Sequenza di programmazione
Parametri 
di fabbrica

Valori possibili Pagina

Numero delle cifre 
dei codici d’accesso

* 69 * ? ** 4 cifre codice a 4, 5 o 6 cifre 3

Programmazione 
del codice principale

PPPP * 50 * ? ? ? ? * ? ? ? ? ** 0 0 0 0 codice a 4, 5 o 6 cifre -

Programmazione 
del codice installatore

I I I I * 51 * ? ? ? ? * ? ? ? ? ** 1 1 1 1 codice a 4, 5 o 6 cifre -

Personalizzazione di un
pulsante di comando

* 58 * T * n. * accesso ** accesso sotto
codice dei
comandi

T: pulsante da personalizzare:
n.: n. di comando
accesso: 0 = accesso diretto

1 = accesso sotto

5

Programmazione 
dei codici di servizio

PPPP * 2XX * S S S S * S S S S ** nessuno XX: da 01 a 32 4

Accesso ristretto 
a determinati pulsanti 
di comando

PPPP * 2XX * S S S S * S S S S * T ** XX: da 01 a 32
T: pulsanti di comando
personalizzabili

4

Accesso ristretto 
a determinati gruppi

PPPP * 2XX * S S S S * S S S S * G ** XX: da 01 a 32
G: gruppi da 1 a 5

4

Autorizzazione 
e interdizione 
di un codice di servizio

PPPP * 2XX * Y ** codice di servizio
non programmato

XX: da 01 a 32
Y: 0 = interdetto
1 = autorizzato

4

Gestione dei toni acustici * 12 * X ** attivi X = 0: bip inattivi
1: bip attivi

3

Gestione della
retroilluminazione

* 34 * X ** inattiva X = 0: inattiva
1: attiva

5

Gestione della retro-
illuminazione dei pulsanti

* 59 * X ** attivi X = 0: inattiva
1: attiva

6

cancellazione di tutti 
i codici d’accesso

* 196 *** 3, 6, 7

Ritorno alle impostazioni 
di fabbrica della tastiera

* 198 *** 6

In caso di smarrimento 
del codice principale

* 199 *** 7

Cancellazione di un parametro * n. del parametro ** 0 ** 6

Caratteristiche tecniche Tastiera di comando RLF620X

Pulsanti di comando 4 pulsanti programmabili
Retroilluminazione in funzione della luminosità, dopo la pressione di uno dei pulsanti

Codici d’accesso • 1 codice installatore
• 1 codice principale
• 32 codici di servizio

Segnalazione acustica e visiva dello stato del sistema, degli allarmi, degli ingressi e delle anomalie
Spia spia tricolore di supporto all’uso e alla programmazione
Uso interno
Alimentazione pila 4,5 V - 2,7 Ah - soglia tensione bassa: 3 V - Tipo C
Autonomia 5 anni in uso normale
Consumo medio in corrente 45 µA

Tasso d’umidità medio da 5% a 75% senza condensa a 25 °C, con possibilità di variazione tra 85% e 95% 
per 30 giorni l’anno

Collegamenti radio TwinBand® 400/800 MHz
Temperatura di funzionamento da - 10°C a + 55°C

Autoprotezione • all’apertura
• al distacco
• alla ricerca del codice d’accesso

Indici di protezione meccanica IP 30
Dimensioni (H x L x P) 164 x 95 x 19 mm
Peso 220 g (pila compresa)

PPPP = codice principale           I I I I = codice installatore           SSSS = codice di servizio
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Per avere consigli e chiarimenti durante
l’installazione del sistema d’allarme o prima di
rispedire qualunque prodotto difettoso,
contattate l’Assistenza Tecnica:

051 671 44 50
Un gruppo di tecnici competenti vi indicherà
la procedura da seguire più adatta al vostro
caso.

astec.hager-sicurezza@atral.it


