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Se state aggiungendo questo prodotto ad un sistema su cui è presente Box Internet, 
non seguite le istruzioni descritte in questo manuale, ma procedete invece in questo modo:

1. scaricate l’applicazione logisty.alma,

2. create un account sul portale internet,

3. aprite il prodotto e collegate l’alimentazione,

4. scansionate il codice QR presente sul prodotto,

5. programmate ed installate il prodotto seguendo 
le istruzioni descritte dalla applicazione,

6. una volta terminata l’installazione, riceverete una e-mail di conferma con la lista
di tutti i prodotti del sistema. Per beneficiare dell’estensione di garanzia vi sarà
sufficiente spedire tale lista all’indirizzo indicato.

Tutte queste
operazioni
sono descritte
direttamente
nell’applicazione.

Se utilizzate Box Internet, 
NON staccate le etichette di garanzia dai prodotti.

RLF100T

2325

170100123456A

A

RLF100T

2325

170100123456A

A
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1. Utensili necessari

2. Presentazione

 6 mm

2,5 mm

PZ 1  /  PZ 2

La tastiera di comando con sintesi vocale e
transponder consente di controllare la protezione
contro le intrusioni sia all’interno che all’esterno
dell’abitazione. Ciascun comando è confermato
vocalmente dalla tastiera.

La tastiera dispone, sulla parte anteriore, di una
zona di lettura dei transponder che permette ad
ogni utente di comandare il proprio sistema più
rapidamente tramite l’identificazione del transponder.
In questo modo, non è più necessario inserire il
codice d’accesso. La tastiera può gestire fino a 24
transponder diversi e ogni transponder deve essere
registrato sulla tastiera.

La tastiera segnala, tramite messaggio vocale:
• lo stato del sistema,
• lo stato degli allarmi,
• lo stato degli ingressi,
• le anomalie.

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

I comandi della tastiera sono accessibili:
• dopo aver digitato il codice principale,
• dopo aver digitato uno degli 8 codici di servizio,
• dopo la lettura del transponder.
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A

Spia luminosa 
tricolore 

che facilita 
l’utilizzo

Zona di lettura 
del transponder

6 pulsanti di
comando
personalizzabili

Spento

Pulsanti di programmazione 
per i codici d’accesso 
e la programmazione

I pulsanti di programmazione sono accessibili spingendo lo sportellino verso l’alto (A).

Acceso

Acceso gruppo 1

Acceso gruppo 2

Stato del 
sistema (1)

Da programmare

(1) V. § Messaggi vocali delle tastiere.

I pulsanti sono retro illuminati per 12 secondi, esclusivamente in caso di scarsa luminosità, quando viene
premuto un pulsante o quando viene aperto lo sportellino.
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La spia luminosa tricolore sulla tastiera facilita l’utilizzo e la programmazione:

Colore 
della spia

Stato della spia 
luminosa

Significato

Rosso

fisso pressione corretta su un pulsante

1 lampeggiamento ogni 5 sec. segnalazione permanente del modo prova

2 lampeggiamenti ogni 10 sec. segnalazione permanente del modo installazione

3 lampeggiamenti rapidi errore nella procedura

Verde
fisso per 10 sec. codice d’accesso valido (il periodo di 10 secondi inizia nuovamente dopo ogni comando)

3 lampeggiamenti lenti trasmissione di un comando da tastiera

Arancione fisso per 10 sec.
attesa della lettura di un transponder in seguito alla pressione di un pulsante di comando 
con accesso codificato
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Comandi Messaggi vocali

Comandi

Spento “bip, spento”

Acceso “bip, acceso”

Spento gruppo X (X = da 1 a 2) “bip, gruppo X spento”

Acceso gruppo X (X = da 1 a 2) “bip, gruppo X acceso”

Acceso Presenza “bip, Acceso Presenza”

Interrogazione dello stato del sistema

“bip, stato sistema, spento”

“bip, stato sistema, acceso”

“bip, stato sistema, gruppo X acceso”

“bip, stato sistema, acceso presenza”

Modifica del modo 
di funziamento

Modo prova “bip, MODO PROVA”

Modo installazione “bip, MODO INSTALLAZIONE”

Modo uso “bip, SPENTO”

Messaggi vocali delle tastiere
Dopo un comando di accensione o spegnimento, di cambiamento di stato o di interrogazione del sistema, la
tastiera comunica i seguenti messaggi vocali:
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Comandi Messaggi vocali

Spento “Spento…, allarmi sistema”

La tastiera segnala anche tramite messaggio vocale:
• lo stato degli allarmi, quando viene inviato un comando di spegnimento,

Commandes Messages vocaux

Spento “Spento…, anomalia sistema”

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

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

• le anomalie e lo stato degli ingressi, quando viene inviato un comando di spegnimento, di accensione o
di stato del sistema.

Solo comandi trasmessi dalla tastiera vocale generano i messaggi vocali elencati sopra. I comandi
inviati da un altro dispositivo di comando non hanno effetto sulla tastiera vocale.
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3. Apertura e alimentazione

Pozidriv 2Pozidriv 1

Smontate il coperchio premendo 
il pulsante di bloccaggio.

1

Ruotate la tastiera. Introducete 
un cacciavite piatto in ogni fessura 

ed eseguite una rotazione.

3 Rimuovete la base di
fissaggio.

4

2,5

Svitate le 2 viti.2
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Etichetta di garanzia
Staccate la parte pre-tagliata rimovibile dell’etichetta di garanzia dall’apparecchiatura ed incollatela

sulla cartolina di richiesta di estensione della garanzia.

5

DIAG45ACX

2325

170100123456A

A

DIAG45ACX

2325

170100123456A

A

Codice del prodotto

Numero di serie

RLF100T

2325

170100123456A

A

RLF100T

2325

170100123456A

A

RLF100T

2325

170100123456A

A

RLF100T

2325

170100123456A

A

Alimentazione
Inserite le 4 pile LR03 in dotazione. La tastiera emette un “Bip”, la spia tricolore si illumina di rosso 

per 5 secondi indicando che la tastiera funziona normalmente.

6

DIAG45ACX

2325

170100123456A

A

DIAG45ACX

2325

170100123456A

A

RLF100T

2325

170100123456A

A

RLF100T
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4. Apprendimento

# 1 # #

codice installatore

#
1

#
#

codice principale

#
2

#
#

codice principale

#
2

#
#

codice installatore

#
3

#
#

codice installatore

1 lampeggiamento ogni 5 secondi

2 lampeggiamenti ogni 10 secondi

MODO

IN
STALLAZIO

NE

MODO U
SO

MODO P
ROVA

La tastiera dispone di 3 diversi
modi di funzionamento:
• il modo installazione per

l’installazione e la manutenzione
del sistema,

• il modo prova per le prove di
funzionalità del sistema,

• il modo uso per l’uso
quotidiano del sistema.

Il passaggio da un modo all’altro
si effettua nel modo seguente: �

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

• Per ragioni di sicurezza, la tastiera passa automaticamente in modo uso se non viene utilizzata 
per più di 4 ore.

• All’alimentazione, la tastiera si trova automaticamente in modo “uso”.
• L’inserimento di un codice errato per 5 volte in meno di 5 minuti provocherà il blocco della tastiera

per 5 minuti.



12

Portate la tastiera in modo installazione digitando:

poi  # 2 # # # 3 # #

codice principale (di fabbrica: 0000) codice installatore (di fabbrica: 1111)

1

Effettuate la procedura di apprendimento seguente:2

poi
� #

10 s max.

“bip, modo
installazione”

))))
)

Premete prima 
il pulsante � e 

poi il pulsante #
      della tastiera 
della centrale

Tenete premuto il pulsante 
“OFF” della tastiera fino 

alla risposta da parte 
della centrale

La centrale conferma 
l’apprendimento 

della tastiera emettendo 
un messaggio vocale

La tastiera conferma
l’avvenuto apprendimento

emettendo un bip
prolungato

“bip, comando X” “bip”
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• La centrale segnala un errore nella procedura emettendo 3 bip brevi; in questo caso, ripetete la procedura 
di apprendimento dall’inizio.

• I comandi che provocano un cambio del modo di funzionamento sulla tastiera provocano 
lo stesso cambio di modo sulla centrale. 

• Sia la tastiera che la centrale confermano ogni cambio di modo di funzionamento con un messaggio vocale.

5. Programmazione

• Prima di iniziare la programmazione, la tastiera deve trovarsi in modo installazione
(v. capitolo 4. Cambio di modo di funzionamento).

• Una programmazione corretta è segnalata da un bip lungo. 
• In caso di errore, la spia rossa lampeggia per 3 volte e la tastiera emette 3 bip corti.

5.1.1. Modifica del numero di cifre dei codici d’accesso

Prima di modificare i codici d’accesso della tastiera, è necessario determinare di quante cifre devono
essere composti i codici stessi (di fabbrica, i codici sono composti 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 8 codici di servizio.
Per modificare il numero di cifre, digitate:

� 6 9 � � �

5.1. Programmazione dei codice principale

numero di cifre (4 a 6)

La modifica del numero delle cifre dei codici è
possibile solo se tutti i codici di accesso hanno
ancora i valori di fabbrica.



Codici d’accesso non programmabili: 0000, 1111, 2222, 3333.
La modifica del codice principale può essere effettuata in uno qualunque dei 3 modi di funzionamento: modo
installazione, o modo prova, o modo uso.

Per modificare del codice principale, digitate:

� 5 0 � � � �

nuovo codice
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5.1.2. Modifica del codice principale

Il codice principale è destinato all’utente principale e permette:
• l’utilizzo completo della tastiera,
• l’accesso al modo PROVA, INSTALLAZIONE e al USO,
• la programmation du clavier,
• il controllo (autorizzazione/interdizione )dei codici di servizio. 

Per ragioni di sicurezza e per mantenere la riservatezza del sistema, è necessario modificare il codice principale.

Esempio: si desidera che i codici siano composti di 6 cifre, digitate:

� 6 9 * 6 � �

vecchio codice nuovo codice

“biiip”
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Il codice principale 1234 verrà utilizzato negli esempi in tutto questo manuale.

Esempio: per sostituire il codice principale di fabbrica “0000” con il nuovo codice “1234”, digitate:

0 0 0 0 � 5 0 � 1 2 3 4 � 1 2 3 4 � �

5.1.3. Cancellazione del codice d’accesso

Per cancellare il codice d’accesso, digitate:

� 1 9 6 � � �

codice principale

Il codice installatore è destinato all’installatore. Permette l’accesso a tutte le operazioni di installazione,
programmazione e manutenzione della tastiera traverso el modo INSTALLAZIONE. Per ragioni di sicurezza 
e per mantenere la riservatezza del sistema, è necessario modificare il codice installatore. 

Digitate:

� 5 1 � � � �

5.2. Modifica del codice installatore

vecchio codice nuovo codice nuovo codice

“biiip”
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Esempio: per sostituire il codice principale di fabbrica “1111” con il nuovo codice “6789”, digitate:

1 1 1 1 � 5 1 � 6 7 8 9 � 6 7 8 9 � �

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 8 codici di servizio..

Per programmare o modificare un codice di servizio, digitate:

Esempio: supponendo che il codice principale 1234, programmate il codice di servizio 1 con il valore: 1213, digitate:

� 2 0 � � � �

1 2 3 4 � 2 0 1 � 1 2 1 3 � 1 2 1 3 � �

5.3. Gestione dei codici di servizio

da 01 a 8 (selezione
del codice di servizio)

Di fabbrica, i codici di servizio non sono programmati.

codice principale codice di servizio codice di servizio
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5.3.1. Accesso ristretto ai comandi

I codici di servizio possono avere, indipendentemente uno dall’altro, accessi limitati a:
• determinati pulsanti della tastiera,
• determinati gruppi.
Solo i pulsanti o i gruppi definiti in fase di programmazione saranno accessibili utilizzando I codici di servizio.

La verifica delle restrizioni programmate è possibile esclusivamente con la tastiera in modo uso.

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

...

Esempio, per restringere l’accesso del codice di servizio 1 all’utilizzo del gruppo 1, digitate:

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

� 2 0 � � � � �

1 2 3 4 � 2 0 1 � 1 2 1 3 � 1 2 1 3 � � �

da 01 a 8 
(selezione del

codice di servizio)

codice principale codice di servizio codice di servizio pulsanti di comando

Pulsante di comando 
Acceso gruppo 1
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• Per restrizione combinata ad un pulsante di comando ed ad un gruppo, digitate:

...

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

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

� 2 0 � � � 1 2 � �

1 2 3 4 � 2 0 1 � 1 2 1 3 � 1 2 1 3 � 1 � �

da 01 a 8 (selezione 
del codice di servizio)

codice principale codice di servizio codice di servizio gruppos de 1 à 2

Gruppo 1

• E’ possibile combinare restrizioni d’accesso a gruppi e pulsanti.

Il codice di servizio avvrà quaindi accesso solo ai pulsanti e ai gruppi selezionati in fase di programmazione.

Esempio, per restringere il codice di servizio 1  ai comandi Acceso/Spento del Gruppo 1 e al pulsante
accesso del 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 di comando Acceso gruppo 2.

1 2 3 4 � 2 0 1 � 1 2 1 3 � 1 2 1 3 � 1 � �

Gruppo 1 Pulsante di comando
Acceso gruppo 2
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5.3.2. Interdizione ed autorizzazione di un codice di servizio

L’operazione di autorizzazione o interdizione di un codice di servizio può essere effettuata in uno qualunque
dei tre modi di funzionamento (installazione, prova e uso). Nel momento in cui si programma un nuovo codice
di servizio, esso è automaticamente autorizzato. 

Per interdire o autorizzare un codice di servizio, digitate:

Exemple, pour interdire le code service 1, composer:

2 0 ����

1 2 3 4 � 2 0 1 � 0 � �

codice principale da 01 a 8 (selezione 
del codice di servizio)

0: interdire
1: autorizzare

5.4.1. Registrazione

Per essere identificato dalla tastiera, il transponder deve essere registrato. La procedura di registrazione
illustrata descritta di seguito deve essere ripetuta per ciascun transponder. Se l’installazione prevede diverse
tastiere e si desidera che un transponder possa funzionare con tutte queste tastiere, la procedura di
registrazione del transponder deve essere ripetuta su ogni tastiera.
Effettuate la procedura di registrazione in modo installazione.

5.4. Programmazione dei transponder



poi
� #

20

max. 10 sec.

spia arancione accesa

Premete prima il pulsante �
e poi # sulla tastiera

Avvicinate il transponder 
alla zona di lettura

La tastiera emette un bip e legge 
il numero del transponder

“bip, n° badge”

I numeri di transponder sono attribuiti automaticamente dalla tastiera in ordine crescente.

5.4.2. Cancellazione dei transponder

• Per eliminare un transponder registrato, digitate:   

La tastiera emette un BIP prolungato per indicare la cancellazione del transponder.

� 1 9 4 � � �

n° di transponder da 01 a 24

La cancellazione di un transponder libera un numero che sarà attribuito automaticamente 
al prossimo transponder che verrà registrato.
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• Per eliminare tutti i transponder registrati, digitate:

� 1 9 5 � � �

La verifica delle restrizioni programmate è possibile esclusivamente con la tastiera in modo uso.

5.4.3. Accesso ristretto ai comandi

I transponder possono avere, indipendentemente l’uno dall’altro, accesso limitato ad alcuni gruppi o
ad alcuni pulsanti di comando. 
Solo i pulsanti o i gruppi definiti in fase di programmazione sono accessibili al transponder.

• Per restringere l’uso di un transponder a determinati pulsanti di comando, digitate:

. . .� 3 � 3 � � �

n° di transponder
da 01 a 24

codice principale n° di transponder 
da 01 a 24

pulsante/i 
di comando



• Per restringere l’uso di un transponder a determinati gruppi, digitate:

. . .

Esempio, per restringere il transponder 01 all’uso del solo Gruppo 2, digitate:

In questo caso il transponder 01 avrà accesso esclusivamente all’accensione ed allo spegnimento del
Gruppo 2.

� 3 � 3 � 1 2 � �

1 2 3 4 � 3 0 1 � 3 0 1 � 2 � �
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Esempio, per restringere il transponder 02 all’uso del solo pulsante “Acceso gruppo 1”, digitate:

In questo caso il transponder 02 avrà accesso esclusivamente all’uso del pulsante Acceso gruppo 1.

1 2 3 4 � 3 0 2 � 3 0 2 � � �

pulsante Accesso gruppo 1

n° di transponder
da 01 a 24

codice principale n° di transponder 
da 01 a 24

gruppi da 1 a 2

Gruppi 2
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• Per annullare le restrizioni applicate ad un transponder, digitate:

Esempio, per annullare le restrizioni applicate al transponder 02, digitate:

In questo caso, ogni restrizione applicata al transponder 02 è annullata.

3 3 0

1 2 3 4 3 0 2 3 0 2 0

� ����

� � � � �

n° di transponder
da 01 à 24

codice principale n° di transponder 
da 01 à 24

• Per restringere combinata ad un pulsante di comando ed ad un gruppo.

Esempio, per restringere il transponder 01 all’accensione/spegnimento del Gruppo 1 ed all’uso del
pulsante Acceso gruppo 2, digitate:

In questo caso il transponder 01 avrà accesso all’accensione e allo spegnimento del Gruppo 1, 
ed all’uso del pulsante Acceso gruppo 2.

1 2 3 4 3 0 1 3 0 1 1 � ����

Gruppo 1 pulsante Acceso gruppo 2
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5.4.4. Autorizzazione ed interdizione di un transponder

L’autorizzazione o l’interdizione di un transponder si possono effettuare in uno qualunque dei 3 modi di
funzionamento. Ogni nuovo transponder registrato viene automaticamente autorizzato.

Per autorizzare o interdire un transponder, digitate:

Esempio, per interdire il transponder 01, digitate:

3 � ���

1 2 3 4 � 3 0 1 � 0 � �

codice principale n° di transponder
da 01 à 24

0: interdizione
1: autorizzazione

I 6 pulsanti di comando della tastiera sono personalizzabili per adattare i comandi della tastiera alle vostre
esigenze (v. tabella pagina seguente). Inoltre, la personalizzazione consente di scegliere l’accesso (diretto o
codificato) ai comandi della tastiera.

5.5. Personalizzazione di un pulsante di comando della tastiera

In modo installazione, i comandi della tastiera sono ad accesso diretto.
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Per personalizzare un pulsante, digitate:

. . .

Per esempio, per personalizzare il pulsante come “Acceso Presenza” con accesso codificato, digitate:

5 8 ������

� 5 8 � � 3 3 � 1 � �

pulsante da 
personalizzare

n° di comando
(v. tabella seguente)

0: accesso diretto
1: accesso codificato

pulsante P da personalizzare

(1) “Din don” sulla centrale

Nome del comando N° di comando

Spento 21

Emergenza 22

Acceso 23

Allarme incendio 32

Acceso Presenza 33

Comando silenzioso 36

Campanello (1) 38

Nome del comando N° di comando

Stato sistema 129

Spento Gruppo  1- 131

Spento Gruppo  - 2 133

Spento Gruppo  12 135

Acceso Gruppo  1 - 163

Acceso Gruppo  - 2 165

Acceso Gruppo  1 2 167
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5.6. Scelta della lingua per i messaggi vocali

La lingua dei messaggi vocali programmata di fabbrica è l’italiano, ma può essere sostituita da una delle altre
lingue disponibili.

Per modificare la lingua, la tastiera deve essere in modo installazione:

� 1 7 � � �

• 0: francese • 3: spagnolo
• 1: italiano (di fabbrica) • 4: olandese
• 2: tedesco • 5: inglese

5.7. Scelta del livello sonoro dei messaggi vocali

Il livello sonoro dei messaggi vocali è impostato sul livello 2 (forte) di fabbrica.

Per modificare il livello sonoro, la tastiera deve essere in modo installazione:

Questa regolazione non influisce sul livello sonoro del BIP che viene emesso ad ogni pressione su un pulsante
della tastiera. Invece, influisce sul livello sonoro del BIP breve, del BIP prolungato e dei 3 BIP d’errore che
vengono emessi durante la programmazione.

� 1 1 � � �

• 1 = livello debole
• 2 = livello forte (di fabbrica)
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5.8. Rilettura delle programmazioni effettuate

• Tastiera in modo installazione; per effettuare una rilettura delle diverse programmazioni, digitate:

� � # � �

Parametri: 11: livello sonoro dei messaggi vocali
69: numero di cifre dei codici d’accesso

Esempio di rilettura del parametro 11: consente di verificare la regolazione del livello sonoro dei messaggi
vocali. digitate:

La tastiera emette un “BIP” quindi legge il parametro, per esempio:

• Rilettura di un pulsante di comando personalizzato: permette di verificare il numero del comando associato
a tale pulsante. Digitate:

La tastiera emette un “BIP”, quindi legge il numero di comando, cifra per cifra; infine emette un altro “BIP” 
e legge la cifra 1 o 0 (1 = pulsante con accesso codificato e 0 = pulsante con accesso diretto), per esempio
Acceso Presenza con accesso diretto:

1 1 #

5 8 #

� ���

� ����

“bip, due”

“bip, tre, tre, bip, zero”

pulsante di comando personalizzato
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5.9. Cancellazione dei parametri

Per cancellare un parametro, digitate:

Per cancellare tutti i codici d’accesso, digitate:

Ritorno alla programmazione di fabbrica, digitate:

� 0 � �� �

� 1 � � �9 6

� 1 9 8 � � �

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

n° del parametro
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5.10. In caso di smarrimento del codice principale

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

poi

2. Aprite la tastiera (l’autoprotezione deve essere aperta).

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

4. Portate la tastiera in modo installazione digitando:  

5. Apprendete nuovamente la tastiera alla centrale (v. 4. Apprendimento).

6. Riprogrammate un nuovo codice principale (v. 5.1. Modifica del codice principale).

7. Riportate il sistema in modo uso.

# 2 # #

# 3 # #

� 1 9 9 � � �

0 0 0 0 # 3 # #

codice principale

codice installatore
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6. Test della portata radio

Premete il pulsante “Off”.1

Prima di fissare la tastiera, posizionatevi nel luogo prescelto per l’installazione ed effettuate un test di portata radio.
Se il test ha esito positivo, fissate la tastiera, altrimenti spostatela.

La centrale comunica 
vocalmente:

2 La tastiera conferma con un
messaggio vocale.

3

“biiiip”
“bip, spento 
comando X”
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7. Installazione

• La tastiera vocale può essere installata all’interno o all’esterno dei locali, ma deve essere posta al
riparo dagli agenti atmosferici.

• La tastiera vocale non deve mai essere installata direttamente su una parete metallica.

Prevedete uno spazio sufficiente di 20 cm
sopra la base per poter aprire la tastiera

durante gli interventi di manutenzione. 
Posizionate la base
sulla parete per
individuare i 2 punti 
di fissaggio, quindi
procedete al fissaggio
della base.

1 Posizionate il lato anteriore
della tastiera sul fondo 

della base (A) quindi
agganciatelo (B).

2

A

A

B

Avvitate le 2 viti di bloccaggio.3

Pozidriv 2Pozidriv 1

Riagganciate lo sportellino.4
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8. Dopo aver eseguito il test di portata radio

Portate la tastiera in modo uso, digitando:

# 1 # #

codice principale (fabbrica: 0000)

1

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,…).

“Bip” “Bip, spento”

Rimettete il coperchio della centrale.2

La tastiera di comando: con i codici d’accesso3

“Bip, spento”
poi   

codice principale
o secondario

O
“Bip, spento”

Avvicinamento del transponder 
durante i 3 secondi successivi 

alla pressione del pulsante

poi
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9. Sostituzione delle pile della tastiera di comando

La centrale segnala che le pile della tastiera di comando sono in esaurimento comunicando il messaggio
vocale: “Anomalia tensione tastiera X”.

Se la spia rossa e la retroilluminazione della tastiera non si illuminano più premendo un pulsante o se il livello
sonoro dei messaggi vocali è limitato al livello debole (v. § Regolazione del livello sonoro dei messaggi vocali),
sostituite le pile della tastiera con pile dello stesso tipo (4 pile alcaline LR03 - 1,5 V).

1. Portate la centrale e la tastiera in modo installazione digitando sulla tastiera:

poi

2. Aprite la tastiera (v. Preparazione/Apertura).

3. Estraete le pile.

4. Prima di inserire le nuove pile, premete un pulsante della tastiera per cancellare la segnalazione
dell’anomalia alimentazione.
Tale segnalazione si cancella automaticamente sulla centrale 10 minuti dopo la sostituzione delle pile.

# 2 # #

# 3 # #

“bip, modo
installazione”

“bip, modo
installazione”

codice principale

codice installatore
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5. Sostituite le pile rispettandone la polarità corretta.

6. Ricollocate la tastiera sulla base.

7. Portate la centrale e la tastiera in modo uso digitando sulla tastiera:

# 1 # #

codice principale

Le programmazioni della tastiera vengono mantenute dopo la sostituzione delle pile.

“Bip, spento”“Bip, spento”
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10. Riepilogo dei parametri 

Denominazione del parametro Procedura di programmazione
Parametri 
di fabbrica

Valori possibili

Numero di cifre dei codici di comando * 69 * ? ** 4 cifre codice a 4, 5 o 6 cifre

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

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

Registrazione dei transponder * # poi avvicinamento del transponder - 24 transponder massimo

Cancellazione dei transponder * 194 * XX ** - XX: da 01 a 24

Personalizzazione di un pulsante 
di comando

* 58 * T * n° * accesso **

accesso sotto
codice

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

1 = accesso sotto codice

Codici di servizio PPPP * 2XX * SSSS * SSSS ** nessuno XX: da 01 a 8

Accesso ristretto a determinati
pulsanti

PPPP * 2XX * SSSS * SSSS * P ** -
XX: da 01 a 8
P: pulsanti accessibili dal codice

Accesso ristretto a determinati
gruppi

PPPP * 2XX * SSSS * SSSS * G ** -
XX: da 01 a 8
G: gruppo(i) da 1 a 2

Autorizzazione/interdizione 
del codice di servizio

PPPP * 2XX * Y ** non
programmato

XX: da 01 a 8
Y: 0 = interdire 

1 = autorizzare

Restrizione d’accessodi un
transponder a determinati
pulsanti di comando

PPPP * 3XX * 3XX * P **
attivo

XX: da 01 a 24
P: uno uno dei 6 pulsanti 

di comando personalizzabili

PPPP = codice principale       I I I I = codice installatore       SSSS = codice di servizio
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PPPP = codice principale

Denominazione del parametro Procedura di programmazione
Parametri 
di fabbrica

Valori possibili

Restrizione d’accessodi un
transponder a determinati gruppi

PPPP * 3XX * 3XX * G **
-

XX: da 01 a 24
G: gruppo(i) da 1 a 2

Annullamento delle restrizioni
d’accesso per un transponder

PPPP * 3XX * 3XX * 0 **
-

XX: da 01 a 24

Interdizione/autorizzazione 
di un transponder

PPPP * 3XX * Y **
-

XX: da 01 a 32
Y: 0 = interdire 

1 = autorizzare

Regolazione del volume della sintesi
vocale

* 11 * X ** 2 X: da 1 a 2
1 = livello basso 
2 = livello alto

Selezione della lingua della sintesi
vocale

* 17 * X ** italiano X = 0 = francese
1 = italiano
2 = tedesco
3 = spagnolo
4 = olandese
5 = inglese

Cancellazione di tutti i transponder * 195 *** - -

Cancellazione di tutti i codici
d’accesso

* 196 *** - -

In caso di smarrimento del codice
principale

* 199 *** - -

Cancellazione di un parametro * n. del parametro ** 0 ** - -
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11. Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche Tastiera di comando con sintesi vocale e transponder RLF100T

Pulsanti di comando 6 pulsanti riprogrammabili

Retroilluminazione sì, alla pressione di uno dei pulsanti della tastiera

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

Lettore di transponder identificazione fino a 24 transponder

Messaggi vocali segnalazione vocale dello stato del sistema, degli allarmi,degli ingressi e delle anomalie

Spia di segnalazione spia tricolore di supporto per l’utilizzo e la programmazione

Uso interno / esterno, se in luogo riparato

Alimentazione 4 pile alcaline 1,5 V LR03

Autonomia 3 anni in uso normale

Protocollo radio
TwinBand®: • 433,050 - 434,790 MHz, 10 mW max, Rx: category 2, duty cycle: 10%

• 868 - 870 MHz, 25 mW max, Rx: category 2, duty cycle: 0,1%

Temperatura di funzionamento da -25 °C a +70 °C

Autoprotezione
• contro l’apertura
• contro il distacco
• contro la ricerca dei codici d’accesso

Indici di protezione meccanica IP 53 / IK 07

Dimensioni (A x L x P) 156 x 22 x 106 mm

Peso 250 g
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Con la presente, Hager Security SAS dichiara che l’apparecchiatura radioelettrica con codice RLF100T
è conforme ai requisiti essenziali della direttiva RE-D 2014/53/EU.
Il testo completo della dichiarazione UE di conformità è disponibile all’indirizzo internet:
www.hager-sicurezza.it.

Il presente manuale può essere soggetto a modifiche senza preavviso.

Trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche al termine del ciclo di vita (applicabile nei
paesi dell’Unione Europea e negli altri paesi europei che dispongono di un sistema di raccolta differenziata).
Questo simbolo, apposto sul prodotto o sul suo imballaggio, indica che il prodotto non deve essere trattato
come un rifiuto comune. Deve essere riportato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclaggio dei compo-

nenti elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia correttamente avviato al riciclaggio, contribuirete a
prevenire le conseguenze negative per l’ambiente e per la salute delle persone. Per qualsiasi informazione supplemen-
tare riguardo al riciclaggio di questo prodotto, potete fare riferimento al vostro comune di residenza, al centro di rac-
colta dei rifiuti o al distributore presso cui è stato acquistato il prodotto.
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