
Manuale d’installazione
complementare

IT

6LE001109A Ind. A

RLF660X
Tastiera di comando con sintesi vocale e transponder

Questo manuale è complementare al manuale 

di installazione rapida, e descrive le funzioni opzionali 

e le informazioni relative alla manutenzione.



2

Indice

1. Presentazione........................................................................................................................................................................ 2
1.1 Segnalazioni della spia...................................................................................................................................................... 3
1.2 Messaggi vocali ................................................................................................................................................................. 3

2. Programmazione................................................................................................................................................................... 4
2.1 Regolazione della luminosità ............................................................................................................................................ 6
2.2 Regolazione del volume.................................................................................................................................................... 6
2.3 Gestione dei codici di servizio .......................................................................................................................................... 7
2.4 Gestione dei transponder ............................................................................................................................................... 10
2.5 Gestione della retroilluminazione dei pulsanti................................................................................................................ 13
2.6 Gestione della retroilluminazione della tastiera.............................................................................................................. 13
2.7 Scelta della lingua ........................................................................................................................................................... 14
2.8 Aggiunta di una funzione o modifica della pagina dei comandi ................................................................................... 14
2.9 Modifica del codice installatore ...................................................................................................................................... 15
2.10 Numero di cifre dei codici d’accesso........................................................................................................................... 16
2.11 Cancellazione dei codici d'accesso ............................................................................................................................. 16
2.12 Reinizializzazione della tastiera..................................................................................................................................... 17
2.13 Modifica del codice principale...................................................................................................................................... 17
2.14 Cambio di modo di funzionamento della tastiera........................................................................................................ 18
2.15 In caso di smarrimento del codice principale e / o del codice installatore della tastiera .......................................... 19

3. Manutenzione...................................................................................................................................................................... 23
3.1 Segnalazione delle anomalie .......................................................................................................................................... 23
3.2 Sostituzione della pila ..................................................................................................................................................... 23

4.Riassunto dei parametri...................................................................................................................................................... 25
4.1 In modo installazione ...................................................................................................................................................... 25
4.2 In modo uso..................................................................................................................................................................... 26
4.3 In modo prova ................................................................................................................................................................. 27

5. Caratteristiche tecniche..................................................................................................................................................... 27

Raccomandazioni
Le zone interne, oltre alle zone descritte nel presente manuale, non devono essere toccate; il mancato rispetto della presente
disposizione invaliderebbe la garanzia e qualsiasi altra forma di responsabilità. Infatti, tali manipolazioni possono
danneggiare le parti e/o i componenti elettronici. Questi prodotti sono stati concepiti in modo tale da non dover essere
toccati durante la messa in funzione e durante le operazioni di manutenzione del prodotto.

La tastiera di comando a lettore di transponder con schermo e sintesi vocale permette di comandare il sistema d’allarme
dall’interno dei locali protetti.

I comandi della tastiera sono accessibili:
• dopo aver digitato il codice d’accesso principale,
• dopo la lettura di un transponder,
• dopo aver digitato uno codice di servizio (v. 2.3 Gestione dei codici di servizio) 

Sulla tastiera può essere programmato un massimo di 32 tra codici di servizio e transponder. Per esempio: 28 codici di
servizio e 4 transponder, 0 codici di servizio e 32 transponder, 32 codici di servizio e 0 transponder, ecc.

La tastiera conferma vocalmente e visivamente ogni comando e segnala:
• lo stato del sistema,
• lo stato degli allarmi,
• lo stato degli ingressi,
• le anomalie.

La sintesi vocale rappresenta anche un supporto per l’uso e la programmazione della tastiera.

La tastiera vocale è inoltre dotata di un rivelatore a infrarossi che permette di individuare una persona in avvicinamento.

La tastiera è dotata di autoprotezione contro:
• l’apertura,
• il distacco
• la ricerca dei codici d’accesso.

1. Presentazione
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1.1 Segnalazioni della spia

Spia Stato della spia Significato

Rossa 1 lampeggiamento ogni 5 sec. la tastiera è in modo prova (1)

2 lampeggiamenti ogni 10 sec. la tastiera è in modo installazione (1)

Arancio lampeggiamenti rapidi indica l’area di lettura del transponder

fissa tastiera bloccata per utilizzo di una pila non conforme

(1) La segnalazione del modo prova e del modo installazione è attiva solo quando lo schermo della tastiera è spento.

1.2 Messaggi vocali

ATTENZIONE: solo i comandi trasmessi dalla tastiera danno luogo ai messaggi in sintesi vocale descritti. Comandi trasmessi 
da altri organi di comando non produrranno alcuna reazione da parte della tastiera vocale.

A seguito di un comando                     Segnalazione vocale

Spento                                                     “bip, spento”

Acceso Totale                                          “bip, acceso”

Acceso Parziale 1                                    “bip, acceso parziale 1”

Acceso Parziale 2                                    “bip, acceso parziale 2”

Spento Gruppo X (X = da 1 a 5)             “bip, spento gruppo X

Acceso Gruppo X (X = da 1 a 5)             “bip, acceso gruppo X

Acceso Presenza                                    “bip, acceso presenza”

Interrogazione stato sistema                  “bip, stato sistema: acceso totale”
“bip, stato sistema: acceso parziale 1, 2”
“bip, stato sistema: spento”
“bip, stato sistema: acceso gruppo X”
“bip, stato sistema: acceso presenza”

Passaggio al modo prova                       “bip, modo prova”

Passaggio al modo installazione            “bip, modo installazione”

Passaggio al modo utilizzo                     “bip, spento”

La tastiera emette uno dei seguenti messaggi vocali:

A seguito di un comando                     Segnalazione vocale

Spento...                                                  “bip, spento..., allarme sistema”

Segnala inoltre:
• A seguito di un comando di spento, gli eventuali allarmi

A seguito di un comando                     Segnalazione vocale

Spento…                                                 “bip, spento…, anomalia sistema”

Acceso…                                                 “bip, acceso…, anomalia sistema”
“bip, acceso…, ingresso aperto”

Interrogazione stato sistema                  “bip, stato sistema…, anomalia sistema”
“bip, stato sistema…, ingresso aperto”
“bip, stato sistema…, ingresso escluso”

• Dopo un comando di Spento, di Acceso o di Stato Sistema,le anomalie e lo stato degli ingressi

Esempio:
il sistema è in Acceso Parziale 2, la tastiera è in anomalia tensione.
In seguito all’invio di un comando “Interrogazione stato sistema” dalla tastiera vocale, la tastiera e la centrale comunicano:

“bip, stato sistema, acceso 
parziale 2, bip, il 12/03 alle ore 12,
anomalia tensione comando 1”

“bip, stato sistema, 
acceso parziale 2, 

bip, anomalia sistema”
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2. Programmazione

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

• Principio d’utilizzo

• Principio di cambio di modo di funzionamento

Il “risveglio” della tastiera si effettua
premendo una zona senza pulsanti.

Il passaggio da una pagina all’altra 
si effettua facendo scivolare un dito
da sinistra a destra o viceversa 
sulla zona tattile della tastiera.

L’accesso ai sottomenu, la scelta
dei comandi, le programmazioni 

dei parametri, si effettuano
premendo i pulsanti contestuali.

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
alecodice installatore

codice installatore

1 lampeggiamento ogni 5 secondi

2 lampeggiamenti
ogni 10 secondi

ATTENZIONE
• All’alimentazione, la tastiera si trova automaticamente in modo “uso”.
• Per effettuare apprendimento e programmazione, la tastiera deve essere obbligatoriamente in modo installazione.

ATTENZIONE: le operazioni descritte in questo manuale devono essere effettuate con la tastiera appoggiata in piano su di un
tavolo o già fissata a parete.

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.
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Per accedere a determinati parametri è necessario portare la tastiera in modo installazione; per farlo:

A. Premete su una zona senza pulsanti della tastiera.
Appare la pagina di comando 1.

B. Visualizzate il menu Parametri.

F. Confermate con OK.

C. Confermate con OK.

D. Digitate il codice principale (di fabbrica 0000).

E. Visualizzate il menu Cambio di modo.

G. Visualizzate il menu Cambio di modo.

TRUCCO: premendo il pulsante 
si arriva direttamente su questo menu.

TRUCCO: premendo il pulsante 
si arriva direttamente su questo menu.

TRUCCO: premendo il pulsante 
si arriva direttamente su questo menu.

acceso
gruppo

spento
gruppo

Parametri

Volete modificare i parametri?

OK

Componete il codice principale

– – – –

Componete il codice principale

****

luminosità schermo

Cambio di modo

Cambio di modo

cambio di modo

modo prova OK

cambio di modo

modo uso OK

modo prova

acceso
gruppo

spento
gruppo

invio del comando

“Bip, modo
prova”
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2.1 Regolazione della luminosità

J. Digitate il codice installatore (di fabbrica 1111).

A. Visualizzate il menu Luminosità schermo.

B. Regolate la luminosità tramite i pulsanti contestuali
“destra” e “sinistra”.

ATTENZIONE: la scelta di un valore superiore
a quello impostato di fabbrica influenza
l’autonomia della pila della tastiera.

2.2 Regolazione del volume

A. Visualizzate il menu Volume.

B. Regolate la luminosità tramite i pulsanti contestuali
“destra” e “sinistra”.

ATTENZIONE: la scelta di un valore superiore
a quello impostato di fabbrica influenza
l’autonomia della pila della tastiera.

I. Confermate con OK.

H. Scegliete modo installazione utilizzando 
il pulsante di scorrimento. cambio di modo

modo installazione OK

Componete il codice installatore

– – – –

Componete il codice installatore

****

modo installazione

acceso
gruppo

spento
gruppo

invio del comando

Luminosità schermo

luminosità schermo

luminosità schermo

Volume

volume

volume

“Bip, modo
installazione”

In questo modo di funzionamento 
potrete poi modificare i parametri.

“cinque”
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2.3 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 vocale è in grado di gestire fino a 32 codici di servizio (a seconda del numero di transponder).

2.3.1 Programmare un codice di servizio

TRUCCO: se vi sbagliate durante la sequenza di programmazione, potete tornare all’inizio del menu facendo scorrere un dito da
destra a sinistra o viceversa sulla zona tattile della tastiera.

A. Visualizzate il menu Codice di servizio.

B. Confermate con OK.

C. Digitate il nuovo codice di servizio.

D. Confermate con OK.

“Bip X”

2.3.2 Modificare un codice di servizio

A. Visualizzate il menu Codice di servizio.

B. Visualizzate modifica tramite il pulsante di
scorrimento.

C. Confermate con OK.

Codice di servizio

codice di servizio

creazione OK

Codice di servizio

codice di servizio

creazione OK

codice di servizio

modifica OK

Selezionate il codice di servizio da modificare

codice 1 OK

Componete il nuovo codice

– – – –

Componete il nuovo codice

1 2 3 4 OK

Componete il nuovo codice

1 2 – –

Codice X aggiunto
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D. Selezionate il codice da modificare tramite il pulsante
di scorrimento.

E. Confermate con OK.

F. Digitate il nuovo codice di servizio.

Selezionate il codice di servizio da modificare

codice 2 OK

Componete il nuovo codice

8 9 4 6 OK

Componete il nuovo codice

5 1 3 7 OK

Componete il nuovo codice

5 1 – –

G. Confermate con OK.

H. Autorizzate o interdite il codice tramite il pulsante
contestuale sinistro.

codice autorizzato

OK

codice autorizzato

OK

I. Confermate con OK.

J. Selezionate i comandi da autorizzare o interdire
tramite il pulsante di scorrimento.

K. Autorizzate o interdite il comando tramite 
il pulsante #.
Comando non barrato = comando autorizzato
Comando barrato = comando interdetto

L. Confermate con OK.
Selezionate i gruppi autorizzati

1 2 3 4 OK

selezionate i comandi con #

tutti OK

selezionate i comandi con #

acceso groupe OK

selezionate i comandi con #

acceso groupe OK

ATTENZIONE: la schermata di selezione dei
gruppi appare esclusivamente se i comandi
“acceso gruppo” e/o “spento gruppo” sono
stati autorizzati nel passo precedente.
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N. Confermate con OK.

O. Confermate con OK.

“Biiiip”

2.3.3 Cancellare un codice di servizio

A. Visualizzate il menu Codice di servizio.

B. Visualizzate cancellazione tramite il pulsante di
scorrimento.

C. Confermate con OK.

D. Selezionate il codice di servizio da cancellare tramite
il pulsante di scorrimento.

E. Confermate con OK.

F. Confermate con OK.

Confermate le modifiche

OK

codice 2 modificato

OK

Codice di servizio

codice di servizio

creazione OK

codice di servizio

cancellazione OK

selezionate il codice di servizio da cancellare

codice 1 OK

selezionate il codice di servizio da cancellare

codice 2 OK

Volete veramente cancellare il codice di servizio?

OK

codice 2 cancellato

“Biiiip”

M. Selezionate i gruppi autorizzati per questo codice 
di servizio.

Selezionate i gruppi autorizzati

_ 2 3 _ OK
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2.4.3 Modifica di un transponder

A. Visualizzate il menu Gestione dei transponder.

B. Visualizzate modifica tramite il pulsante di
scorrimento.

ATTENZIONE
• I numeri di transponder sono attribuiti automaticamente dalla tastiera in ordine crescente.
• La cancellazione di un transponder libera un numero che sarà attribuito automaticamente al prossimo transponder che verrà
registrato.

TRUCCO: se vi sbagliate durante la sequenza di programmazione, potete tornare all’inizio del menu facendo scorrere un dito da
destra a sinistra o viceversa sulla zona tattile della tastiera.

2.4 Gestione dei transponder

I transponder permettono all’utente di non dover digitare il codice principale o uno dei codici di servizio prima della
trasmissione dei comandi.
Per ogni transponder è possibile programmare delle restrizioni di accesso a determinati comandi o gruppi.
Ciascun transponder può essere autorizzato o interdetto in qualsiasi momento.
La tastiera vocale è in grado di gestire fino a 32 transponder (a seconda del numero di codici di servizio).

2.4.1 Aggiunta di un transponder

Fate riferimento al manuale di installazione rapida, capitolo Aggiunta di un transponder.

2.4.2 Identificazione di un transponder

A. Visualizzate il menu Gestione dei transponder.

B. Visualizzate identificazione tramite il pulsante di
scorrimento.

C. Confermate con OK.

D. Appoggiate il transponder sulla spia luminosa arancio
lampeggiante entro 10 secondi.

Gestione dei transponder

gestione dei transponder

aggiunta OK

gestione dei transponder

identificazione OK

Gestione dei transponder

gestione dei transponder

aggiunta OK

gestione dei transponder

modifica OK

Avvicinate il transponder

transponder X

“bip, x”



11

C. Confermate con OK.

D. Selezionate il transponder da modificare tramite il
pulsante di scorrimento.

O

Appoggiate il transponder sulla spia luminosa arancio
lampeggiante entro 10 secondi.

E. Confermate con OK.

F. Autorizzate o interdite il transponder tramite il pulsante
contestuale sinistro.

G. Confermate con OK.

H. Selezionate i comandi da autorizzare o interdire
tramite il pulsante di scorrimento.

I. Autorizzate o interdite il comando tramite 
il pulsante #.
Comando non barrato = comando autorizzato
Comando barrato = comando interdetto

J. Confermate con OK.

K. Selezionate i gruppi autorizzati per questo
transponder.

Selezionate il transponder da modificare

transponder 1 OK

Selezionate il transponder da modificare

transponder 2 OK

transponder autorizzato

OK

transponder autorizzato

OK

selezionate i gruppi autorizzati

1 2 3 4 OK

selezionate i gruppi autorizzati

_ 2 3 _ OK

Selezionate i comandi con #

tutti OK

Selezionate i comandi con #

acceso gruppo OK

Selezionate i comandi con #

acceso gruppo OK

ATTENZIONE: la schermata di selezione dei
gruppi appare esclusivamente se i comandi
“acceso gruppo” e/o “spento gruppo” sono
stati autorizzati nel passo precedente.



12

L. Confermate con OK.

M. Confermate con OK.

2.4.4 Cancellazione di un transponder

A. Visualizzate il menu Gestione dei transponder.

B. Visualizzate cancellazione tramite il pulsante di
scorrimento.

C. Confermate con OK.

D. Selezionate il transponder da cancellare tramite il
pulsante di scorrimento.

O

Appoggiate il transponder sulla spia luminosa arancio
lampeggiante entro 10 secondi.

E. Confermate con OK.

F. Confermate con OK.

“Biiiip”

Confermate le modifiche

OK

transponder 2 modificato

OK

Gestione dei transponder

gestione dei transponder

aggiunta OK

gestione dei transponder

cancellazione OK

Selezionate il transponder da cancellare

transponder 1 OK

Selezionate il transponder da cancellare

transponder 2 OK

Volete veramente cancellare il transponder ?

OK

transponder 2 cancellato

“Biiiip”
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2.5 Gestione della retroilluminazione dei pulsanti

I pulsanti della tastiera sono retroilluminati per 7 secondi durante l’uso e per 20 secondi in caso di programmazione, soltanto
se il livello di luminosità è basso e dopo che uno dei pulsanti è stato premuto.
La retroilluminazione viene riavviata dopo l’ultima pressione di un pulsante.

A. Visualizzate il menu Retroilluminazione dei pulsanti.

B. Disattivate la retroilluminazione dei pulsanti tramite 
il pulsante contestuale destro.

ATTENZIONE: l’attivazione della retroilluminazione
influenza l’autonomia della pila della tastiera.

2.6 Gestione della retroilluminazione della tastiera

A. Visualizzate il menu Lama di luce.

B. Attivate la retroilluminazione della tastiera tramite il
pulsante contestuale destro.

ATTENZIONE: l’attivazione della retroilluminazione
influenza l’autonomia della pila della tastiera.

Retroilluminazione dei pulsanti

retroilluminazione ON

retroilluminazione OFF

Lama di luce

lama di luce OFF

lama di luce ON

ATTENZIONE: la retroilluminazione (lama di luce) è attiva solo sui comandi di spento, spento gruppo, acceso, acceso gruppo, 
e in occasione di un cambio di modo di funzionamento.

La parte bassa della tastiera può essere retroilluminata per 5 secondi, soltanto se il livello di luminosità è basso e dopo
che uno dei pulsanti è stato premuto.



acceso
groupo

spento
groupo
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2.8 Aggiunta di una funzione o modifica della pagina dei comandi

Di fabbrica è disponibile una pagina di comando.

TRUCCO: se vi sbagliate durante la sequenza di programmazione, potete tornare all’inizio del menu facendo scorrere un dito da
destra a sinistra o viceversa sulla zona tattile della tastiera.

2.7 Scelta della lingua

A. Visualizzate il menu Lingua.

B. Selezionate la lingua tramite i pulsanti contestuali
“destra” e “sinistra”.

C. Confermate la selezione cambiando menu.

Pagina di comando 1

Funzione 1 Funzione 2

È possibile modificare le funzioni abbinate a questa pagina di comando o aggiungere 4 nuove pagine.

Pagina di comando 2

Funzione 3 Funzione 4

Pagina di comando 4

Funzione 7 Funzione 8

Pagina di comando 5

Funzione 9 Funzione 10

Pagina di comando 3

Funzione 5 Funzione 6

Lingua

lingua

français

lingua

italiano
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Esempio: si vuole aggiungere la funzione “Allarme incendio” sulla pagina di comando 3, al posto della funzione 5. 
Per farlo:

A. Visualizzate il menu Funzioni utente.

B. Selezionate funz. 5 tramite il pulsante di scorrimento.

C. Confermate con il pulsante contestuale destro.

D. Selezionate Allarme incendio tramite il pulsante di
scorrimento.

E. Confermate con OK.

F. Selezionate il tipo d’accesso del commando tramite il
pulsante di scorrimento.
• Sotto codice: l’invio del comando deve essere
autorizzato con l’uso di un transponder o con la
composizione del codice principale o di un codice
di servizio.

• Diretto: l’invio del comando non necessita di
autorizzazione da parte di un transponder o di un
codice, è sufficiente premere il pulsante.

ATTENZIONE: i comandi Parziale 1, Parziale 2,
spento gruppo, acceso gruppo e acceso presenza
sono programmabili solo ad accesso sotto codice.

G. Confermate con OK.

2.9 Modifica del codice installatore

Fate riferimento al manuale di installazione rapida, capitolo Modifica del codice installatore.

Funzioni utente

Selezionate una funzione utente

funz. 1

Selezionate una funzione utente

funz. 5

Selezionate il comando

vuota OK

Selezionate il comando

Allarme incendio OK

comando ad accesso

sotto codice OK

comando ad accesso

diretto OK

funzione utente modificata

“Biiiip”
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2.10 Numero di cifre dei codici d’accesso

2.11 Cancellazione dei codici d'accesso

ATTENZIONE
• La modifica del numero delle cifre dei codici è possibile solo se tutti i codici di accesso hanno ancora i valori di fabbrica.
• Se è già stato programmato un codice (principale, installatore o di servizio), è necessario cancellarlo prima di procedere 
(v. cap. Cancellazione dei codici d’accesso).

• Una volta scelto il numero di cifre, tutti i seguenti codici:
- codice principale,
- codice installatore,
- i codici di servizio.

• Di fabbrica, i codici sono composti di 4 cifre.

A. Visualizzate il menu Numero di cifre del codice.

B. Selezionate il numero di cifre dei codici d’accesso
tramite i pulsanti contestuali “destra” e “sinistra”.

C. Confermate la selezione cambiando menu.

A. Visualizzate il menu Cancellazione dei codici
d'accesso.

C. Cancellate tutti i codici d’accesso premendo il
pulsante contestuale destro.

B. Confermate con OK.

ATTENZIONE: questa operazione riporta il codice principale a 0000, il codice installatore a 1111 e cancella tutti i codici di
servizio.

Numero di cifre del codice

Cancellazione dei codici d'accesso

cancellazione dei codici d'accesso

OK

Cancellare tutti i codici d'accesso ?

OK

Tutti i codici sono stati cancellati

numero di cifre del codice

4 cifre

numero di cifre del codice

5 cifre

“Biiiip”
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Fate riferimento al manuale di installazione rapida, capitolo Modifica del codice principale.

ATTENZIONE: la programmazione del codice principale è possibile esclusivamente con la tastiera in modo uso.

2.12 Reinizializzazione della tastiera

2.13 Modifica del codice principale

A. Visualizzate il menu Reinizializzazione del prodotto.

C. Riportate tutti i parametri ai valori di fabbrica
premendo il pulsante contestuale destro.

B. Confermate con OK.

ATTENZIONE: questa operazione riporta tutti i parametri della tastiera ai rispettivi valori di fabbrica.

Reinizializzazione del prodotto

reinizializzazione del prodotto

OK

Volete ritornare ai parametri di fabbrica?

OK

ritorno ai parametri di fabbrica

“Biiiip”



18

Questo menu consente di cambiare il modo di funzionamento della tastiera secondo i principi definiti al capitolo 
2. Programmazione / Principio di cambio di modo di funzionamento.

Terminate le programmazioni, portate la tastiera in modo uso.

2.14 Cambio di modo di funzionamento della tastiera

A. Visualizzate il menu Cambio di modo.

B. Confermate con OK.

C. Digitate il codice installatore.

Portate la tastiera in modo uso con la seguente procedura:

“Bip, spento”

ATTENZIONE: quando la tastiera viene portata in modo uso, anche la centrale passa
automaticamente in modo uso. Di conseguenza, il passaggio al modo uso della
tastiera deve essere eseguito solo dopo aver terminato tutte le programmazioni 
dei vari prodotti del sistema (tastiere, rivelatori,…).

Cambio di modo

cambio di modo

modo uso OK

Componete il codice installatore

_ _ _ _

Componete il codice installatore

****

modo uso

acceso
gruppo

spento
gruppo

invio del comando

“Bip, spento”
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2.15 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

3. Togliete il supporto dalla
parete.

5. Riposizionate la tastiera sul supporto.

4. Togliete il magnete.

2,5 à 4
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6. Reinizializzate il codice principale:

A. Premete su una zona senza pulsanti della tastiera.
Appare la pagina di comando 1.

7. Portate la tastiera in modo installazione:

A. Premete su una zona senza pulsanti della tastiera.
Appare la pagina di comando 1.

B. Visualizzate il menu Smarrimento del codice
principale.

C. Confermate con OK.

D. Confermate con OK.

B. Visualizzate il menu Parametri.

C. Confermate con OK.

D. Digitate il codice principale 0000.

TRUCCO: premendo il pulsante 
si arriva direttamente su questo menu.

acceso
gruppo

spento
gruppo

Smarrimento del codice principale

inizializzazione di codice principale

OK

Volete reinizializzare il codice principale?

OK

codice principale modificato

“Biiiip”

acceso
gruppo

spento
gruppo

Parametri

Volete modificare i parametri?

OK

Componete il codice principale

– – – –

Componete il codice principale

****

luminosità schermo
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F. Confermate con OK.

H. Scegliete modo installazione tramite il
pulsante di scorrimento.

E. Visualizzate il menu Cambio di modo.

G. Visualizzate il menu Cambio di modo.

TRUCCO: premendo il pulsante 
si arriva direttamente su questo menu.

TRUCCO: premendo il pulsante 
si arriva direttamente su questo menu.

J. Digitate il codice installatore.

I. Confermate con OK.

8. Se avete smarrito il codice installatore, cancellatelo facendo riferimento al capitolo 2.11 Cancellazione dei codici
d’accesso.

Cambio di modo

Cambio di modo

cambio di modo

modo prova OK

cambio di modo

modo uso OK

cambio di modo

modo installazione OK

Componete il codice installatore

– – – –

modo prova

acceso
gruppo

spento
gruppo

invio del comando

“Bip, modo
prova”

modo installazione

acceso
gruppo

spento
gruppo

invio del comando

“Bip, modo
installazione”

Componete il codice installatore

****
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10. Riprogrammate un nuovo codice installatore
Fate riferimento al manuale d’installazione rapida, cap. Modifica del codice installatore.

11. Riprogrammate un nuovo codice principale
Fate riferimento al manuale d’installazione rapida, cap. Modifica del codice principale.

12. Aprite la tastiera con un cacciavite piatto.

14. Fissate il supporto a parete.13. Rimettete il magnete sul supporto.

➀

➁

2,5 à 4

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

)))))

10 s max.

poi

“Bip, comando X” “Biiiip”

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

Risvegliate la tastiera,
poi tenete premuto il
pulsante “Off” fino alla
risposta della centrale

La centrale conferma
l’apprendimento della
tastiera con un
messaggio vocale

La tastiera conferma il proprio
apprendimento con un bip lungo
e la visualizzazione del messaggio
“apprendimento effettuato”

Premete prima il pulsante
* poi il pulsante # sulla
tastiera integrata della
centrale
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15. Rimettete la tastiera
sul supporto.

16. Riportate il sistema in modo uso facendo
riferimento al capitolo 2.14 Cambio di modo di
funzionamento della tastiera.

➀

➁

“Bip, spento” “Bip, spento”

3.1 Segnalazione delle anomalie

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:

3. Manutenzione

• Esempio 1: l’alimentazione della tastiera è difettosa, a seguito
di un comando Stato sistema trasmesso dalla tastiera:

• Esempio 2: l’ingresso 3 è rimasto aperto, dopo un
comando di Acceso Parziale 1 trasmesso dalla tastiera:

Comandi Messaggi vocali

Spento… “Spento…, anomalia sistema”

Acceso… “Acceso…, ingresso aperto, anomalia sistema”

Stato sistema “Stato sistema…, ingresso aperto, anomalia sistema, ingresso escluso”

ATTENZIONE: all’apparire dell’anomalia alimentazione
della tastiera, la retroilluminazione dei pulsanti viene
disattivata automaticamente, e il volume diminuito.

“Bip, stato sistema,
acceso parziale 2,
bip, anomalia
sistema”

“Bip, stato sistema, acceso
parziale 2, bip, il 12/03/16 

alle ore 12, anomalia tensione
comando 1”

“Bip, acceso
parziale 1, bip,
ingresso aperto”

“Bip, acceso parziale 1, 
bip, il 12/03/16 alle ore 12,

ingresso 3 aperto”

Per sostituire la pila:

3.2 Cambio dell’ alimentazione

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 facendo riferimento al capitolo 2. Programmazione.
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6. Agganciate la tastiera
sul supporto.

7. Portate il sistema in modo uso
facendo riferimento al capitolo
2.14 Cambio di modo di
funzionamento della tastiera.

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.

Philips PH.0

Philips PH.0

“Bip, spento” “Bip, spento”

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

La spia si illumina in rosso
per 2 s,la tastiera emette un
bip lungo, e visualizza:

acceso
gruppo

spento
gruppo

:hager

“Biiiip”
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4. Riassunto dei parametri

4.1 In modo installazione

Pagina di benvenuto

Pagina di comando 1

Pagina di comando 2

Pagina di comando 3

Pagina di comando 4

Pagina di comando 5

Luminosità schermo

Volume

Codice di servizio

Gestione 
dei transponder

creazione

aggiunta

modifica

identificazione

cancellazione

modifica cancellazione

Retroilluminazione 
dei pulsanti

Lama di luce

Lingua

Funzioni utente

Codice installatore

Numero di cifre 
del codice

Cancellazione 
dei codici d’accesso

Cambio di modo

Reinizializzazione 
del prodotto

pagina 6

Non
programmate
di fabbrica

pagina 6

pagina 13

pagina 13

pagina 14

pagina 14

pagina 10 del manuale
d’installazione rapida

pagina 16
Disponibile esclusivamente se i codici principale,
installatore e di servizio non sono già stati modificati.

pagina 16

pagina 17

pagina 18

pagina 7 pagina 7 pagina 9

pagina 11 del manuale
d’installazione rapida

pagina 10 pagina 10 pagina 12

TRUCCO: premendo il pulsante 
si arriva direttamente su questo menu.
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4.2 In modo uso

Non
programmate
di fabbrica

Pagina di benvenuto

Pagina di comando 1

Pagina di comando 2

Pagina di comando 3

Pagina di comando 4

Pagina di comando 5

Luminosità schermo

Volume

Codice di servizio

Gestione 
dei transponder

creazione

aggiunta

modifica

identificazione

cancellazione

modifica cancellazione

Retroilluminazione 
dei pulsanti

Lama di luce

Lingua

Codice principale

Cambio di modo

pagina 6

Parametri

Smarrimento 
del codice principale pagina 19

pagina 6

pagina 13

pagina 13

pagina 14

pagina 6 del manuale
d’installazione rapida

pagina 18

pagina 7 pagina 7 pagina 9

pagina 11 del manuale
d’installazione rapida

pagina 10 pagina 10 pagina 12

TRUCCO: premendo il pulsante 
si arriva direttamente su questo menu.

Disponibile esclusivamente in modo uso e
dopo che il magnete è stato tolto dalla base.

TRUCCO: premendo il pulsante 
si arriva direttamente su questo menu.
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4.3 In modo prova

Non
programmate
di fabbrica

Pagina di benvenuto

Pagina di comando 1

Pagina di comando 2

Pagina di comando 3

Pagina di comando 4

Pagina di comando 5

Cambio di modo
TRUCCO: premendo il pulsante 
si arriva direttamente su questo menu.

5. Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche Tastiera di comando con sintesi vocale e transponder RLF660X

Pulsanti di comando 4 pulsanti

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

Lettore di transponder identificazione fino a 32 transponder (a seconda del numero di codici di servizio)

Segnalazione vocale e visiva dello stato del sistema, degli allarmi, degli ingressi e delle anomalie

Spia spia bicolore 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 3 anni in uso normale

Consumo medio in corrente 90 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 270 g (pila compresa)
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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


