
SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA 

LETTORE DI IMPRONTA
99.690

AVVERTENZE GENERALI
Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. ringrazia per la fiducia accordata scegliendo questo prodotto e raccomanda di:

-  leggere con la  massima attenzione le istruzioni prima di procedere all'installazione e utilizzo del prodotto o di effettuare 
qualsiasi operazione di manutenzione sul prodotto. 

-  Conservare queste istruzioni per future necessità e allegare il documento fiscale a convalida della garanzia.
-  in caso di problemi rivolgersi esclusivamente presso il vostro rivenditore.

"Per la pulizia della mostrina evitare assolutamente l'uso di qualsiasi liquido, nebulizzatore o panno umido; l'infiltrazione di liquidi 
all'interno del componente provoca ossidazione e danni irreversibili alle parti interne. Utilizzare esclusivamente un panno asciut-
to. Evitare inoltre in modo tassativo la verniciatura con qualsiasi mezzo e sostanza della mostrina. La mancata osservanza di 
queste norme provoca il decadimento immediato di qualsiasi forma di garanzia."
Le caratteristiche dei prodotti riportate su queste istruzioni possono essere soggette a variazioni da parte della Mottura 
Serrature di Sicurezza S.p.A.,  in ogni momento e senza preavviso. Il lettore di impronte deve essere alimentato esclusiva-
mente con un adattatore di rete in corrente continua con tensione compresa fra 8 e 24 V ed una corrente non inferiore a 
350 mA (ad esempio l’adattatore Mottura 99.683), rispettando scrupolosamente la polarità. 
NON alimentare il lettore con una corrente alternata: il dispositivo sarà irrimediabilmente danneggiato.
Questi dati di alimentazione si riferiscono esclusivamente al lettore di impronta, NON alla serratura, per la quale si rimanda 
all’apposito manuale di installazione.
E’ sconsigliata l’alimentazione con batterie perché si scaricherebbero rapidamente.
Dopo avere alimentato il lettore di impronta la prima volta o dopo un black-out, è necessario attendere almeno 10 minuti 
per il riscaldamento del sensore; in caso contrario le letture potrebbero non essere eseguite correttamente.
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2. MONTAGGIO E COLLEGAMENTO ELETTRICO
Praticare uno scasso 50 x 38 mm sul pannello della porta come indicato in figura

1. LA MOSTRINA

INSTALLATORE

LED VERDE / ROSSO
(SEGNALAZIONE FUNZIONI)

LED BLU
(STATO DALIMENTAZIONE)

MOSTRINA IN ACCIAIO SATINATO

LETTORE DI IMPRONTA
A STRISCIAMENTO CON
DISPOSITIVO DI AUTOPULIZIA
DEL SENSORE

Collegare il lettore di impronte all’unità logica di apertura.

TASTO DI RESET : premuto per 5 sec. riporta 
il lettore alla condizione di fornitura.

TASTO DI AUTENTICAZIONE : necessario solo nel 
caso di sostituzione dell'unità logica di apertura.

MOSTRINA

UNITA' LOGICA DI APERTURA

TASTO DI AUTENTICAZIONETASTO DI RESET

L'UNITÀ LOGICA DI APERTURA deve essere posizionata all'interno della porta in un 
punto INACCESIBILE dall'esterno (ANTIEFFRAZIONE).
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Collegare il lettore di impronte alla serratura e all'adattatore di rete.

Fissare il lettore al pannello tramite le viti in dotazione e coprire la base con l’apposita mostrina inox satinato in dotazione.

Cavo
99701

99683
ADATTATORE

DI RETE

-

+

Fare eseguire i collegamenti da personale tecnico competente nel rispetto delle norme vigenti in materia di 
sicurezza elettrica e secondo le regole della Buona Tecnica.
N.B. Tutti i collegamenti vanno eseguiti in assenza di rete e con le batterie scollegate.

Cavo
99701

INSTALLATORE
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3. CAMBIO DEL CODICE PIN DEL TELECOMANDO A INFRAROSSI

Per motivi di sicurezza, si raccomanda di sostituire il codice PIN impostato di fabbrica con 
un codice PIN personale, PRIMA di memorizzare qualsiasi impronta padronale o di servizio.

1 - Telecomando verso il led blu

2 - Premere D

3 - Premere E

4 - Digitare PIN di fabbrica

5 - Premere OK

6 - Inserire PIN personale (4-6 cifre)

7-  Premere OK

Per la registrazione delle impronte, si raccomanda di avere le mani 
ben pulite e di utilizzare dita senza cicatrici; in caso contrario la regi-
strazione risulterà difficoltosa o di scarsa qualità.

4. IMPRONTE PADRONALI
L’impronta padronale NON serve per aprire la serratura, ma esclusivamente per accedere alla programmazione/cancella-
zione delle impronte di servizio sul lettore. Si consiglia l'utilizzo di dita non utilizzate abitualmente.

Appena si alimenta il lettore i due LED verde e rosso sono accesi in modo permanente. Questo indica che, come prima 
operazione, deve essere memorizzata una o più impronte padronali per l’accesso alle funzioni; possono essere registrate 
fino a 3 impronte padronali (vedi capitolo seguente), strisciando il dito sul lettore come rappresentato in figura.

NO !OK !

Dare alimentazione al lettore e alla serratura XMODE e verificare che il led blu posto nella nicchia interna del lettore sia 
acceso.

N.B. Il telecomando remoto viene fornito dall'azienda con un codice PIN predefinito riportato sull'apposita etichetta adesi-
va posta sul telecomando.

1
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INSTALLATORE

U T E N T E
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1 2 3 4 5 6 7

1
IMPRONTA 

PADRONALE

Strisciare 
il dito sul 

lettore

Led rosso e 
verde si 

spengono e 
poi si 

riaccendono*

Dopo 
3 secondi 
ripetere 

l’operazione 1

Led rosso e 
verde si 

spengono e 
poi si 

riaccendono*

Dopo 
3 secondi 
ripetere 

l’operazione 1

Rimane 
acceso solo 
il led verde 
per qualche 

istante

Led rosso
e verde si 

spengono;

registrazione 
avvenuta

2
IMPRONTE 

PADRONALI
DIFFERENTI

Strisciare 
il dito sul 

lettore

Led rosso e 
verde si 

spengono e 
poi si 

riaccendono*

Dopo 
3 secondi 
ripetere 

l’operazione 1

Led rosso e 
verde si 

spengono e 
poi si 

riaccendono*

Dopo 
3 secondi 

strisciare un 
altro dito 

padronale

Rimane 
acceso solo 
il led verde 
per qualche 

istante

Led rosso
e verde si 

spengono;

registrazione 
avvenuta

3
IMPRONTE 

PADRONALI
DIFFERENTI

Strisciare il 
primo dito
sul lettore

Led rosso e 
verde si 

spengono e 
poi si 

riaccendono* 

Dopo 
3 secondi 
strisciare il 

secondo dito 
padronale

Led rosso e
verde si 

spengono e 
poi si 

riaccendono*

Dopo 
3 secondi
strisciare il 
terzo dito 
padronale

Rimane 
acceso solo 
il led verde 
per qualche 

istante

Led rosso
e verde si 

spengono;

registrazione 
avvenuta

6. REGISTRAZIONE IMPRONTE DI SERVIZIO
L’impronta di servizio serve esclusivamente per aprire la serratura; non può essere utilizzata per funzioni di memorizzazio-
ne/cancellazione. Le dita utilizzate per la registrazione di impronte di servizio devono essere DIVERSE da quelle impiegate 
come impronta padronale. Possono essere memorizzate in totale fino a 150 impronte differenti.

1 - Strisciare il dito padronale sul lettore

2 - Led rosso e verde si accendono per qualche istante *

3 - Strisciare il dito di servizio

4 - Led verde si accende per qualche istante *; memorizzazione avvenuta

5 - Dopo qualche secondo i led verde e rosso lampeggiano; uscita dalla programmazione

* Se non è riconosciuta si accende per qualche istante il solo LED rosso ed è necessario ripetere l’operazione. 

** Se si vogliono memorizzare ulteriori dita di servizio ripetere le operazioni 3 e 4

Ripetere l’operazione per ogni impronta di servizio che si desidera memorizzare fino ad un massimo di 150 totali.

5. REGISTRAZIONE IMPRONTE PADRONALI

* se la lettura è errata i due LED rimangono sempre accesi ed è necessario ripetere l’operazione.

U T E N T E
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9. BLOCCO DEL LETTORE

10. SBLOCCO DEL LETTORE

Strisciare per dieci volte un dito con impronta non registrata; dopo ogni strisciata si accende per un istante il LED rosso e si 
deve attendere circa un secondo. Al termine il lettore non sarà più operativo.

Strisciare un dito con un’impronta registrata, che può essere padronale o di servizio. Il LED verde si accende e contempora-
neamente quello rosso lampeggia; dopo qualche istante si spengono entrambi ed il lettore è di nuovo operativo. 

8. CANCELLAZIONE TOTALE IMPRONTE, RESET DI FABBRICA
Mediante telecomando a infrarossi

1 - Telecomando verso il led blu

2 - Premere DA

3 - Inserire PIN personale; accensione momentanea del led verde

4 - Premere OK ; il led verde e poi i led verde e rosso lampeggiano.

I led verde e rosso accesi fissi indicano l'avvenuta cancellazione.

Il lettore è stato resettato come di fabbrica e non contiene più alcuna impronta.

Mediante impronta padronale

1 - Strisciare 3 volte il dito padronale sul lettore

2 - Led rosso e verde si accendono per qualche istante *

3 - Led verde acceso; operazione effettuata

4 - Led verde e rosso accesi; cancellazione avvenuta

* Se non è riconosciuta si accende per qualche istante il solo LED rosso ed è 
necessario ripetere l’operazione. 

Il lettore è stato resettato come di fabbrica e non contiene più alcuna impronta.

1

4

3

2

U T E N T E

7. IDENTIFICAZIONE E APERTURA DELLA SERRATURA
Al passaggio del dito di servizio si accenderà il LED verde e la serratura si aprirà; in caso contrario (dito non riconosciuto, 
dito sporco o lettura di scarsa qualità) si accenderà per qualche istante il LED rosso.
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