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Le informazioni contenute in questo documento sono state raccolte e controllate con cura, tuttavia la società non può essere 

ritenuta responsabile per eventuali errori od omissioni. 

La società si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso miglioramenti o modifiche ai prodotti descritti 

nel manuale. 

È inoltre possibile che questo manuale contenga riferimenti o informazioni di prodotti (hardware o software) o servizi non ancora 

commercializzati. Tali riferimenti o informazioni non significano in nessun modo che la società intenda commercializzare tali 

prodotti o servizi. 

 

Elkron è un marchio commerciale di URMET S.p.A. 

Tutti i marchi citati nel documento appartengono ai rispettivi proprietari. 

 

Tutti i diritti riservati. Si autorizza la riproduzione parziale o totale del presente documento al solo fine dell’installazione del 

prodotto. 

 

 

 

 

Tel. +39 011.3986711 – Fax +39 011.3986703 

www.elkron.com – mail to: Hinfo@elkron.it 
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TTAASSTTIIEERRAA  RREEMMOOTTAA  AA  LLEEDD  KKPP660000  

��  IIddeenntt ii ff iiccaazziioonnee  ddeell llee  ppaarrtt ii    

 
1. LED stato tastiera  

2. LED stato sistema  

3. LED anomalie  

4. Tasto attivazione  

5. Tasto parzializzazione  

Premere questo pulsante per attivare parzialmente il sistema (il tasto può essere associato solo a una delle 
parzializzazioni: A o B o C) 

6. Tasto �  

Richiesta di verifica dello stato del sistema 

7. Tasto di disattivazione  

8. Tasto #  

9. Tasto � 

Inserire il codice della tastiera + tasto � per accedere alla modalità Test 

10. Tasti per invio dati per apprendimento  

Per inviare i dati per apprendimento della tastiera da parte della centrale premere contemporaneamente i tasti # e � 

11. Non utilizzati  

12. Non utilizzati  

13. Tasti per allarme antipanico (se abilitato)  

Per attivare l’allarme antipanico premere contemporaneamente i tasti 1 e 3 

14. Isolatore di batteria  

15. Fori di montaggio  

16. Interruttore Tamper 

17. Vite di chiusura 

  
  

17 
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<<NNOOTTAA>>    
��  Un beep breve associato alla pressione del tasto indicherà che il pulsante premuto è valido. 
��  4 beep continui indicheranno un errore e l’utente dovrà ripetere l’operazione. 

��  IInnddiiccaattoorr ii   aa  LLEEDD  

��  LLEEDD  ssttaattoo  ttaasstt iieerraa  ((bblluu//aammbbrraa))::   

� LED blu acceso per 5 secondi: il sistema è in modalità di funzionamento normale.  
� Il LED blu lampeggia per 5 secondi: in modalità di funzionamento normale, segnala batteria scarica. 
� LED ambra acceso: il sistema è in modalità Test. 
� LED ambra lampeggiante: in modalità Test, segnala batteria scarica. 

<<NNOOTTAA>>    
��  Quando non utilizzata, la tastiera entra in modalità di riposo e tutti i LED di spengono. Alla pressione di un tasto, il 

LED blu di stato tastiera si accende per 5 secondi ad indicare che la tastiera remota è attiva. 
��  Il LED blu si spegne dopo la corretta digitazione di una sequenza, o quando la pausa tra la pressione di due tasti 

supera i 5 secondi. 
��  Se il LED blu si spegne prima di aver completato la digitazione di una sequenza, i tasti precedentemente premuti 

saranno ignorati. 

��  LLEEDD  ssttaattoo  ssiisstteemmaa  ((bblluu//rroossssoo))::   

� LED rosso acceso: il sistema è in stato di Attivo Totale. 
� LED rosso lampeggiante: il sistema è in stato di Attivo Parziale. 
� LED blu acceso: il sistema è in stato di Disattivo. 
� LED blu lampeggiante: errore per i seguenti motivi: 

� Nessuna risposta inviata dalla centrale entro 4 secondi. 
� Codice utente errato. Dopo aver digitato per 5 volte un codice errato per la disattivazione, il sistema va 

in blocco e la tastiera si disattiva per un tempo di circa 9 minuti, durante il quale, anche inserendo il 
codice di disattivazione corretto o agendo da App e portale, non sarà possibile ripristinare il normale 
funzionamento (sul pannello di controllo locale, nello “Storico Eventi”, verrà registrato “Chiave chiusa”). 
La reiterazione di un codice errato allunga il tempo per ulteriori 9 minuti. 

� Richiesta di passare allo stato Attivo Parziale quando il sistema è in stato di Attivo Totale. 
� Richiesta di attivazione forzata. 

��  LLEEDD  aannoommaall iiee  ((aammbbrraa))::  

� Lampeggia: errore del sistema (tamper centrale, guasto alimentazione, tamper rivelatore, guasto rivelatori, 
porta aperta, ecc.) 

� Acceso: sono avvenuti degli allarmi. 

��  AAll iimmeennttaazziioonnee  

� La tastiera remota è alimentata da una batteria al litio EL 123AP.  
� La tastiera remota è in grado di verificare lo stato della batteria. Se la tensione della batteria è bassa, il LED di stato 

tastiera lampeggia (color ambra in modalità Test o blu in modalità normale) durante il funzionamento. Il segnale di 
batteria scarica viene inviato alla centrale durante le normali trasmissioni, per visualizzarne il relativo stato. 

� La batteria viene preinstallata in fabbrica. 

��  MMooddaall ii ttàà  ddii   rr iissppaarrmmiioo  eenneerrggeett iiccoo   

� Quando non utilizzata, la tastiera remota è in modalità Stand-by e non consuma corrente. Quando viene premuto un 
tasto si attiva per 5 secondi. 

� Se non viene premuto alcun tasto per 5 secondi, si spegne e ritorna in modalità Stand-by.   
� Completato l’inserimento di un comando, la tastiera remota si spegne e torna in modalità Stand-by. 

��  MMooddaall ii ttàà  TTeesstt   
� La tastiera remota può essere messa in modalità Test digitando il codice della tastiera (default: 0000) seguito dal tasto 

＊.  Il LED di stato tastiera color ambra si accende, insieme ad un beep lungo. 

� Per uscire dalla modalità Test, premere due volte il tasto , la tastiera remota emetterà un beep lungo, il LED di stato 
tastiera si spegnerà e la tastiera remota ritornerà in modalità di funzionamento normale. Altrimenti, la tastiera remota 
uscirà automaticamente dalla modalità Test dopo 5 minuti, e ritornerà in modalità funzionamento normale. 

<<NNOOTTAA>>  

��  La modalità Test è utile per escludere l’allarme tamper della tastiera remota durante l’installazione, durante la 
sostituzione della batteria o in caso di spostamento in altro luogo di installazione. 

��  Quando la tastiera remota è in modalità Test, sarà sempre attiva e NON si spegnerà automaticamente dopo 5 
secondi. 
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Funzione in modalità Test: 

� Premere il tasto ＊e poi il tasto 7 — Trasmette i dati per l’apprendimento della tastiera remota da parte della centrale 

� Premere il tasto ＊ e poi il tasto 2 — Attiva la funzionalità di allarme antipanico 

� Premere il tasto ＊ e poi il tasto 5 — Disabilita tutte le funzionalità di allarme antipanico (default) 

� Premere il tasto ＊ e poi il tasto 6 — Modifica il codice della tastiera  

� Inserire il vecchio codice della tastiera e premere il tasto � 

� Inserire il nuovo codice a 4 cifre della tastiera e premere il tasto #. 

� Premere due volte il tasto  — esce dalla modalità Test. 
� Premere il tasto ＊ e poi il tasto 8 — Attiva la modalità di attivazione senza utilizzare il codice utente. 

� Premere il tasto ＊ e poi il tasto 9 — Attiva la modalità di attivazione con il codice utente (default). 

��  PPrrootteezziioonnee  aanntt ii --mmaannoommiissssiioonnee  

� La tastiera è protetta da qualsiasi tentativo di apertura del coperchio o di rimozione dalla superficie di installazione. 
� Quando la tastiera è in modalità Test, la protezione Tamper non è attiva.   

��  PPrroocceedduurraa  ddii   iinnssttaall llaazziioonnee  

Passo 1: Attivare in centrale la modalità apprendimento . 
Passo 2: Aggiungere la tastiera remota nella centrale: 

 Apprendimento in modalità Test: 
I. Impostare la tastiera remota in modalità Test digitando il codice della tastiera (preimpostato: 0000) seguito 

dal tasto ＊. Il LED di stato tastiera color ambra si accende, insieme a un beep lungo. 

II. Premere il tasto ＊ e poi il tasto 7. La tastiera remota emette un beep lungo. 

<<NNOOTTAA>>  
��  Se la tastiera remota non emette un beep lungo, significa che non ha inviato alcun dato di 

apprendimento alla centrale; per inviare i dati per l’apprendimento premere nuovamente il tasto ＊ e poi 
il tasto 7. 

 

III. Se la centrale riceve i dati per l’apprendimento, saranno mostrate le relative informazioni. Fare riferimento al 
manuale operativo della centrale per completare la procedura di apprendimento. 

IV. Dopo aver ricevuto il segnale dalla tastiera remota, la centrale invierà una conferma alla tastiera remota. La 
tastiera remota emetterà 3 beep come conferma di avvenuta ricezione della convalida. 

Apprendimento con doppio tasto: 
I. In modalità funzionamento normale, premere insieme i tasti # e ＊. La tastiera remota emette un beep 

lungo. 

<<NNOOTTAA>>  
��  Se la tastiera remota non emette un beep lungo, significa che non ha inviato alcun dato di 

apprendimento alla centrale; per inviare i dati per l’apprendimento premere nuovamente insieme i tasti # 
e ＊. 

II. Se la centrale riceve i dati per l’apprendimento, saranno mostrate le relative informazioni. Fare riferimento al 
manuale operativo della centrale per completare la procedura di apprendimento. 

III. Dopo aver ricevuto i dati dalla tastiera remota, la centrale invierà una conferma alla tastiera remota stessa. 
La tastiera remota emetterà 3 beep come conferma di avvenuta ricezione della convalida. 

<<NNOOTTAA  IIMMPPOORRTTAANNTTEE>>  
  

��  Se la tastiera remota non emette 3 beep, eseguire nuovamente la procedura di apprendimento. 

 

Passo 3: Una volta appresa la tastiera remota, impostare in centrale la modalità Walk Test , mantenere la tastiera remota 
nella posizione desiderata e inviare i dati per l’apprendimento alla centrale per verificare che si trovi all’interno 
della portata del segnale della centrale. Per inviare i dati per l’apprendimento, premere il tasto ＊ e poi il tasto 7 
in modalità Test, oppure premere contemporaneamente i tasti # e ＊ in modalità di funzionamento normale. 

Passo 4: Una volta verificato il corretto funzionamento della tastiera remota nella posizione scelta, procedere con 
l'installazione seguendo la procedura descritta di seguito (fare riferimento al Montaggio della tastiera remota ). 

Passo 5: Modificare, se necessario, il codice locale per accedere alla modalità test:   
I. Con la tastiera in modalità Test, premere il tasto ＊ e poi il tasto 6: la tastiera emetterà un beep lungo. 

II. Digitare 0000 (codice di default). 
III. Premere il tasto �: la tastiera remota emetterà un beep lungo. 
IV. Digitare il nuovo codice di 4 cifre. 
V. Premere il tasto #: la tastiera remota emetterà un beep lungo. Il nuovo codice è abilitato. 
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Passo 6: Premere due volte  il tasto  per uscire dalla modalità Test e completare l’installazione. 

��  MMoonnttaaggggiioo  ddeell llaa  ttaasstt iieerraa  rreemmoottaa   
Per montare la tastiera remota: 
I. Rimuovere il coperchio frontale. 
II. Utilizzando i 2 fori di montaggio del coperchio posteriore come dima, marcare la posizione dei fori nella posizione più 

adeguata. 
III. Inserire i tasselli se si esegue il fissaggio su intonaco o mattoni. 
IV. Avvitare la tastiera remota ai tasselli.  
V. Richiudere il coperchio frontale.   

��  CCoommee  iimmppoossttaarree  llee  mmooddaall ii ttàà  ddii   ffuunnzziioonnaammeennttoo   

È possibile abilitare l’attivazione con o senza l'utilizzo del codice utente. 

Attivazione con codice utente (impostazione di fabb rica = 1234)  
In modalità Test, premere il tasto ＊ e poi il tasto 9 per abilitare la attivazione mediante codice utente (default). 

� Attivazione Totale : digitare un codice utente e premere il tasto . Se non ci sono state anomalie e l’attivazione 
è andata a buon fine, il LED rosso di stato sistema si accenderà e la tastiera emetterà un beep lungo.  

� Attivazione Parziale : digitare un codice utente e premere il tasto . Se non ci sono state anomalie e 
l’attivazione è andata a buon fine, il LED rosso di stato sistema lampeggerà 4 volte e la tastiera emetterà 3 beep. 

� Disattivazione : digitare un codice utente e premere il tasto . Se la disattivazione è andata a buon fine, il LED 
blu stato sistema si accenderà e la tastiera emetterà 2 beep.  

Attivazione senza codice utente  
In modalità Test, premere il tasto ＊ e poi il tasto 8 per abilitare l’attivazione senza codice utente. 

� Attivazione Totale : premere il tasto . Se non ci sono state anomalie e l’attivazione è andata a buon fine, il 
LED rosso di stato sistema si accenderà e la tastiera emetterà un beep lungo.  

� Attivazione Parziale : premere il tasto . Se non ci sono state anomalie e l’attivazione è andata a buon fine, il 
LED rosso di stato sistema lampeggerà 4 volte e la tastiera emetterà 3 beep. 

� Disattivazione : digitare un codice utente e premere il tasto . Se la disattivazione è andata a buon fine, il LED 
blu stato sistema si accenderà e la tastiera emetterà 2 beep.  

��  Allarme antipanico  

� Premere contemporaneamente i tasti 1 e 3 per attivare l’allarme antipanico. Per disattivarlo premere il codice 
utente. 

  
<<NNOOTTAA>>  

��  Nella configurazione di default, l’allarme antipanico è disabilitato.  

��  Riassunto delle funzioni principali  

� Se ci sono allarmi memorizzati, il LED blu di stato sistema e il LED anomalie si accendono e la tastiera emette 5 
beep. 

� Attivare la modalità Test — Digitare il codice della tastiera e premere il tasto ＊. 

� Allarme antipanico — Premere contemporaneamente i tasti 1 e 3 (se la funzione è attivata). 
� Verifica stato centrale — In modalità funzionamento normale premere il tasto �. 

� LED rosso acceso: il sistema è in stato Attivo Totale. 
� LED rosso lampeggiante: il sistema è in stato Attivo Parziale. 
� LED blu acceso: il sistema è in stato Disattivo. 
� LLEEDD  bblluu lampeggiante: errore per i seguenti motivi: 

� Nessuna risposta inviata dalla centrale entro 4 secondi. 
� Codice errato. 
� Richiesta di passare allo stato Attivo Parziale quando il sistema è in stato di Attivo Totale. 
� Richiesta di attivazione forzata. 

��  SSoosstt ii ttuuzziioonnee  ddeell llaa  bbaatttteerr iiaa   
I. Impostare da centrale l’allarme Tamper su Totale oppure attivare la modalità Test come descritto in precedenza. 

II. Smontare la tastiera remota, allentando la vite di chiusura.  

III. Estrarre la batteria esausta e premere un tasto qualunque per scaricare completamente il dispositivo prima di 
inserire la nuova batteria nell’alloggiamento, con il lato non contrassegnato (negativo) rivolto verso il basso. 

IV. Rimontare la tastiera remota serrando la vite di chiusura.  
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V. Reimpostare il funzionamento normale da centrale. 

��  AAnnoommaall iiee  

IN MODALITÀ FUNZIONAMENTO NORMALE: 

a) Quando è presente un’anomalia nell’impianto, all’attivazione il LED blu di stato sistema e il LED ambra di anomalia 
lampeggiano 4 volte e la tastiera emette 3 beep per indicare l’anomalia. 

L’utente può forzare l'attivazione eseguendo nuovamente la procedura di attivazione. 

b) Quando la tastiera è utilizzata per disattivare il sistema, il LED blu di stato tastiera si accende e la tastiera emette 
due beep brevi ad indicare il funzionamento normale. In presenza di una anomalia, la tastiera emetterà 5 beep e i 
LED blu stato impianto e ambra anomalia si accenderanno per 5 secondi. 

c) Se il sistema è già in fase di attivazione da centrale, NON è possibile fare un’attivazione parziale con la tastiera 
remota. Il LED blu stato impianto lampeggerà 4 volte ad indicare un errore di trasmissione. 

d) Se si digita per 4 volte un codice errato per entrare nella modalità Test, la tastiera sarà disattivata per 4 minuti, tutti i 
LED lampeggeranno 3 volte e la tastiera emetterà 6 beep. Dopo 1 minuto, la tastiera emetterà un beep lungo per 
indicare che il funzionamento è stato ripristinato.  

��  AAppppeennddiiccee  

Se si dimentica il codice della tastiera o la tastiera remota riscontra un problema qualsiasi, è possibile rispristinare la tastiera 
remota con i valori di fabbrica e riavviarla. 

Ripristino dei valori di fabbrica: 
Passo 1  Rimuovere la batteria. 
Passo 2  Tenere premuto il tasto 3 e inserire la batteria. 
Passo 3  Tenere premuto il tasto 3 fino a quando la tastiera emetterà 3 beep brevi. 
Passo 4  Rilasciare il tasto 3: il processo di ripristino è stato completato.  

<<NNOOTTAA>>::  
  
Dopo il ripristino, il codice della tastiera ritorna al valore di fabbrica, 0000.   

��  SSppeeccii ff iicchhee  tteeccnniicchhee  
� Alimentazione: 1 batteria litio EL 123AP 

� Autonomia batterie: 5 anni (valore tipico, può variare in base all’uso) 

� Frequenza radio bidirezionale: 868.6375 MHz 

� Temperatura operativa: -10°C to +45°C 

� Dimensioni: 80 mm x 116 mm x 20,5 mm 

� Peso: 100g 

� Certificazione EN 50131 Grado2, ClasseⅡ 
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Dichiarazione di Conformità  alla Direttiva 1999/5/CE 

Con la presente Elkron dichiara che KP600 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla 

direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità può essere consultata attraverso il sito internet www.elkron.com oppure 

richiesta al servizio clienti Elkron. 

 

 

 

ELKRON  
Tel. +39 011.3986711 - Fax +39 011.3986703 
www .elkron.com – mail to: info@elkron.it 

ELKRON è un marchio commerciale di URMET S.p.A. 
Via Bologna 188/C – 10154 Torino (TO) Italia 
HUwww.urmet.comUH      

MADE IN TAIWAN 


