SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA

MOSTRINA DISPLAY

99.688 - 99742

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.
- La mostrina display è un componente sensibile alle scariche elettrostatiche che possono provenire dal corpo umano; prima
di maneggiare il componente, assicurarsi di avere adottato tutte le precauzioni necessarie per evitare che una scarica elettrostatica la danneggi in modo irreversibile
- 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
asciutto. 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.

FUNZIONI DELLA MOSTRINA

Tutte le funzioni descritte in questo manuale, se non diversamente specificato, sono valide sia per i sistemi con chiavi transponder
(TAG) a duplicazione PROTETTA, sia per quelli con chiavi transponder a duplicazione LIBERA.
La mostrina con display a colori è un dispositivo che può essere collegato alla serratura motorizzata“XMODE”di Mottura sulla parte interna della
porta, in sostituzione di quella a tre tasti. Essa può essere utilizzata per aprire e chiudere la serratura dall’interno della porta, ed è in grado di gestire
in modo completo tutte le funzioni disponibili sulla serratura, oltre a quelle già disponibili mediante l’uso della mostrina interna a tre tasti. In
particolare, con questo tipo di interfaccia visiva è possibile visualizzare le fasi di movimentazione della serratura (apertura e chiusura), gli eventuali
errori che si potrebbero generare in queste fasi, lo stato della serratura e della porta, lo stato dell’alimentazione e l’accesso alla programmazione.
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1. LA MOSTRINA

TIPO DI ALIMENTAZIONE
MANOVRA IN CORSO

AVANZAMENTO MANOVRA
N° TAG UTILIZZATO
(SOLO PER SISTEMA PROTETTO)

TASTI FUNZIONE
LINGUA IN USO

TASTO "ESEGUI"

LED ROSSO

LED VERDE

99742 - Vers. rettangolare

2. APERTURA E CHIUSURA DELLA SERRATURA

CHIUSURA

APERTURA

Mediante la pressione del tasto “E” posto sulla mostrina è possibile l’apertura e la chiusura della serratura, così come avviene
sulla mostrina interna a tre tasti.

1

Premere "E".
Manovra di apertura.

Manovra di chiusura in modalità
CHIUSURA AUTOMATICA con tempo di CORTESIA attivo.

2

3

1

2

Apertura.

Se NON attiva modalità di
CHIUSURA AUTOMATICA premere "E". Manovra di chiusura.

Manovra di apertura completata. Porta aperta.

Manovra di chiusura completata. Porta chiusa.

Tutte le o p e ra z ioni di pro g ra mma zi o ne c he s e g uo n o
va nno e se g uite co n p o r t a a p e r t a e s e rra t ura a p er t a .

3

3. CAMBIARE LA LINGUA DEL DISPLAY (se non interessa passare a capitolo 4)

1

2

4

5

A porta aperta premere un
tasto qualsiasi tra 
per attivare il menù.

SISTEMA PROTETTO 
Presentare CARD di impianto
(VERDE) o TAG PADRONALE
(TAG/card ARANCIONE) su mostrina esterna. SISTEMA LIBERO 

7

Premere (Altro) più volte fino ad arrivare al menù
"LINGUA"

SISTEMA PROTETTO 		
Riconoscimento della CARD.
SISTEMA LIBERO


8
9

6

Selezionare con 
il menù "INFORMAZIONI" e
premere "E".

Premere (Cambia) per impostare la lingua desiderata
(Italiano, Inglese, Spagnolo,
Francese) e premere "E".

Selezionare
con 
"MENU' " e
premere "E".

4

3

Premere fino a (Altre
funzioni) e premere "E".

Schermata funzioni
premere (Menù).

10

Premere
fino a
(Uscita),
premere "E" per
terminare.
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4. SISTEMA TAG PROTETTO (se non interessa passare a capitolo 5)
In un sistema con duplicazioni chiavi (TAG) protetto, tutte le chiavi vengono fornite come PADRONALI.

4.1 ELIMINAZIONE SINGOLO TAG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A porta aperta premere un
tasto qualsiasi tra 
per attivare il menù.

Presentare la CARD di impianto (VERDE) su mostrina
esterna.

Premere "E" (Eliminazione
TAG).

10

TAG eliminato.

Schermata funzioni
premere (Menù).

Riconoscimento della CARD.

Messaggio di avviso.

11

Premere "E" (Uscita).

Premere "E" (Chiavi TAG).

Premere  per scorrere il
menù.

Accostare TAG da eliminare
a mostrina esterna e
premere  (+ TAG elimina).

12

Premere fino a (Uscita),
premere "E" per terminare.

5

4.2 ELIMINAZIONE TOTALE TAG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A porta aperta premere un
tasto qualsiasi tra 
per attivare il menù.

Presentare la CARD di impianto (VERDE) su mostrina
esterna.

Riconoscimento della CARD.

Premere "E" (Eliminazione
TAG).

10

Tutti i TAG saranno
eliminati.

6

Premere "E" (Chiavi TAG).

Schermata funzioni
premere (Menù).

Messaggio di avviso.

11

Premere  per
scorrere il menù.

Premere  per scorrere il
menù.

Accostare CARD D'IMPIANTO alla mostrina esterna e
premere  (+ TAG elimina).

Premere "E".

Premere fino a (Uscita)
premere "E" per terminare.
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4.3 INSERIMENTO TAG SERVIZIO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A porta aperta premere un
tasto qualsiasi tra 
per attivare il menù.

Presentare la CARD di impianto (VERDE) su mostrina
esterna.

Premere "E" (Inserimento
TAG di SERVIZIO).

10

TAG riconosciuto e memorizzato.

Schermata funzioni
premere (Menù).

Riconoscimento della CARD.

Premere  (Inserisce).

11

Premere "E" (Uscita).

Premere "E" (Chiavi TAG).

Premere  per scorrere il
menù.

Accostare il TAG di servizio
da memorizzare alla mostrina esterna.

12

Premere  fino a (Uscita),
premere "E" per terminare.

7

4.4 INSERIMENTO TAG PADRONALE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A porta aperta premere un
tasto qualsiasi tra 
per attivare il menù.

Presentare la CARD di impianto (VERDE) su mostrina
esterna.

Premere  (Inserisce).

10

Premere "E" (Uscita).

8

Premere "E" (Chiavi TAG).

Schermata funzioni
premere (Menù).

Riconoscimento della CARD.

Accostare il TAG PADRONALE da memorizzare alla
mostrina esterna.

Premere "E" (Inserimento
TAG PADRONALI).

TAG riconosciuto e memorizzato.

11

Premere  fino a (Uscita),
premere "E" per terminare.
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4.5 ATTRIBUTI TAG INSERITI IN MEMORIA (SOLO PER SISTEMI PROTETTI)

1

2

3

4

5

6

A porta aperta premere un
tasto qualsiasi tra 
per attivare il menù.

Presentare la CARD di impianto (VERDE) su mostrina
esterna.

7

Premere "E" (Attributi tag
inseriti).

8A

In memoria non sono
presenti TAG.

Schermata funzioni
premere (Menù).

Riconoscimento della CARD.

Premere "E" (Chiavi TAG).

Premere  per scorrere il
menù

Gli attributi assegnati e modificabili sono i seguenti:
- GERARCHIA (Tipo) stabilisce se il TAG è "Padronale" o di "Servizio"
- GRUPPO DI APPARTENENZA (Gruppo) è un attributo che permette di assegnare un TAG presente nel sistema ad un gruppo predeterminato per essere
poi manipolato nelle fasce orarie. Per default I TAG appartengono al gruppo
“zero”, e cioè NON fanno parte di alcun gruppo. Per maggiori informazioni vedi
cap.17 (CHIAVI TAG IN FASCIA ORARIA).
- ABILITAZIONE (Attiva) permette di escludere o reinserire un singolo TAG dal
sistema, senza che debba essere necessariamente cancellato dalla memoria.
Questa funzione è prioritaria; se un TAG è disabilitato mediante questa funzione non potrà MAI avere accesso alla serratura, anche se inserito nel controllo
accessi.

8B

Analisi TAG presenti in memoria.

9A

Visulizzazione TAG rilevati
(1 di 5), n° primo TAG
rilevato (2), attibuti TAG.

9

9B

Premere  per scorrere i
TAG memorizzati. Premere
 per modificare gli attributi del TAG. "E" per tornare al menù
precedente.

10

Premuto  si visualizza
TAG sucessivo (n°127) con
i relativi attributi. Premere
 per modificare gli attributi del
TAG.

11

Premere  (Muove) per
selezionare l' attributo.
Premere  per cambiare
il valore all'attributo selezionato.

12

Premere  per cambiare il valore "Tipo" da PADRONALE a SERVIZIO. Premere . Premere  per cambiare il
valore "Gruppo" da 0 a C. Premere . Premere  per cambiare il valore "Attiva" da SI a NO. Premere "E" per
confermare. N.B. con queste impostazioni il TAG n°127 NON è abilitato all'accesso della serratura pur essendo
presente in memoria. Premere "E" per tornare al menù precedente.

13

Premere
menù.

10

 per scorrere il

14

Premere "E".

15

Premere  fino a (Uscita),
premere "E" per terminare.
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5. SISTEMA TAG LIBERO
In un sistema con duplicazioni chiavi (TAG) libera, tutte le chiavi fornite devono essere registrate.

5.1 INSERIMENTO TAG PADRONALE

1

2

3

4

5

6

8
10

9

A porta aperta premere un
tasto qualsiasi tra 
per attivare il menù.

Presentare un TAG qualsiasi
(solo se impianto nuovo*)
oppure un TAG PADRONALE
su mostrina esterna.

7

Premere  (Inserisce).

Schermata funzioni
premere (Menù).

Riconoscimento della CARD.

Premere "E" (Chiavi TAG).

Premere "E" (Inserimento
TAG PADRONALI).

* Se l'impianto è nuovo, il primo TAG presentato diventa PADRONALE

Accostare il TAG PADRONALE da memorizzare alla
mostrina esterna.

Premere "E"
(Uscita).

TAG riconosciuto e memorizzato.

11

Premere 
fino a (Uscita)
premere "E"
per terminare.

11

5.2 INSERIMENTO TAG DI SERVIZIO

1

2

3

4

5

6

8

9

A porta aperta premere un
tasto qualsiasi tra 
per attivare il menù.

Presentare un TAG qualsiasi
(solo se impianto nuovo*)
oppure un TAG PADRONALE
su mostrina esterna.

7

Premere "E" (Inserimento
TAG di SERVIZIO).

10

TAG riconosciuto e memorizzato.

12

Premere "E" (Chiavi TAG).

Schermata funzioni
premere (Menù).

Riconoscimento della CARD.

Premere  per scorrere il
menù.

* Se l'impianto è nuovo, il primo TAG presentato diventa PADRONALE

Premere  (Inserisce).

11

Premere "E" (Uscita).

Accostare il TAG di servizio
da memorizzare alla mostrina esterna.

12

Premere  fino a (Uscita),
premere "E" per terminare.
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5.3 ELIMINAZIONE SINGOLO TAG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A porta aperta premere un
tasto qualsiasi tra 
per attivare il menù.

Presentare un TAG PADRONALE su mostrina esterna.

Premere "E" (Eliminazione
TAG).

10

Premere "E" (Uscita).

Schermata funzioni
premere (Menù).

Riconoscimento della CARD.

Accostare TAG da eliminare
alla mostrina esterna e premere  (+ TAG elimina).

11

Premere  fino a (Uscita),
premere "E" per terminare.

Premere "E" (Chiavi TAG).

Premere  per scorrere il
menù.

TAG eliminato.

N.B. Il TAG PADRONALE con cui
si è entrati in programmazione
NON E' CANCELLABILE singolarmente.

13

5.4 ELIMINAZIONE TOTALE TAG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A porta aperta premere un
tasto qualsiasi tra 
per attivare il menù.

Presentare un TAG PADRONALE su mostrina esterna.

Premere "E" (Eliminazione
TOTALE TAG).

10

Premere  per scorrere
il menù.

14

Premere "E" (Chiavi TAG).

Schermata funzioni
premere (Menù).

Riconoscimento della CARD.

Premere "E" per conferma.
Premere  ritornare al menù
precedente.

11

Premere "E".

Premere  per scorrere il
menù.

Se confermato esegue
l'eliminazione di tutti i TAG. Il
sistema ritorna come nuovo.

12

Premere  fino a (Uscita),
premere "E" per terminare.
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6. DISABILITARE TAG DI SERVIZIO (SISTEMA TAG LIBERO/PROTETTO)

1

2

Presentare CARD di impianto (SISTEMA PROTETTO) 
TAG PADRONALE (SISTEMA
LIBERO) su mostrina esterna. 

4

5

7

8

A porta aperta premere un
tasto qualsiasi tra 
per attivare il menù.

Premere "E" (Gestione TAG
di SERVIZIO).

10

Premere
menù.

 per scorrere il

Schermata funzioni
premere (Menù).

SISTEMA PROTETTO 		
Riconoscimento della CARD.
SISTEMA LIBERO


3

Premere "E" (Chiavi TAG).

6

Premere  per scorrere il
menù.

Premere  per disabilitare
tutti i TAG di SERVIZIO memorizzati.

11

Premere "E".

9

Tutti i TAG di SERVIZIO sono
disabilitati.

12

Premere  fino a (Uscita),
premere "E" per terminare.

15

7. ABILITARE TAG DI SERVIZIO (SISTEMA TAG LIBERO/PROTETTO)

1

2

Presentare CARD di impianto (SISTEMA PROTETTO) 
TAG PADRONALE (SISTEMA
LIBERO) su mostrina esterna. 

4

5

7

8

A porta aperta premere un
tasto qualsiasi tra 
per attivare il menù.

Premere "E" (Gestione TAG
di SERVIZIO).

10

Premere
menù.

16

 per scorrere il

3

Premere "E" (Chiavi TAG).

Schermata funzioni
premere (Menù).

SISTEMA PROTETTO 		
Riconoscimento della CARD.
SISTEMA LIBERO


6

Premere  per scorrere il
menù.

Premere  per abilitare tutti
i TAG di SERVIZIO memorizzati.

11

Premere "E".

9

Tutti i TAG di SERVIZIO sono
abilitati.

12

Premere  fino a (Uscita),
premere "E" per terminare.
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8. INFORMAZIONI RAPIDE STATO SERRATURA - PORTA APERTA

1

A porta aperta premere un
tasto qualsiasi tra 
per attivare il menù.

2

Schermata funzioni
premere (Stato).

3

- STATO PORTA
- STATO SERRATURA
- MODALITA' FUNZIONAMENTO
- STATO ALIMENTAZIONE

9. INFORMAZIONI RAPIDE STATO SERRATURA - PORTA CHIUSA

1

A porta chiusa premere un
tasto qualsiasi tra 
per attivare il menù.

Esempi :

2

- STATO PORTA
- STATO SERRATURA
- MODALITA' FUNZIONAMENTO
- STATO ALIMENTAZIONE

10. ALIMENTAZIONE
BATTERIE

Batterie efficienti

Batterie in esaurimento

RETE

Batterie esaurite. Si consiglia
la sostituzione immediata.

Alimentazione a RETE.

RETE+BATTERIE

Batterie efficienti

Batterie in esaurimento

Batterie esaurite. Si consiglia
la sostituzione immediata.

17

11. CODICI TASTIERA ESTERNA
NOTA IMPORTANTE: questa scelta è sempre selezionabile, ma è valida esclusivamente se la tastiera esterna è presente; la
selezione di questa voce in mancanza della tastiera non avrà alcun effetto sulla gestione dei codici da tastiera.
Si ricorda che l'inserimento dei codici da tastiera può essere gestito direttamente dalla mostrina esterna come riportato sul
manuale UTENTE della serratura XMODE (Cap.8 - Funzionamento della serratura con tastiera).

11.1 INGRESSO IN PROGRAMMAZIONE

1

A porta aperta premere un
tasto qualsiasi tra 
per attivare il menù.

4

Finestra di avvertenza.

7

SISTEMA PROTETTO 		
Riconoscimento della CARD.
SISTEMA LIBERO
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2

3

Premere  per scorrere il
menù. Selezionare "Codici
esterni" e premere "E".

Schermata funzioni
premere (Menù).

6

5

Premere "E" (continua) se
presente la tastiera altrimenti premere  per uscire.

Presentare CARD di impianto (SISTEMA PROTETTO) 
TAG PADRONALE (SISTEMA
LIBERO) su mostrina esterna. 

8

Premere  per scorrere il
menù.
- Inserimento codici
(vedi par.11.2)
- Eliminazione codice singolo
(vedi par.11.3)
- Eliminazione TOTALE codici
(vedi par.11.4)
- Menù precedente (vedi par.11.5)
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11.2 INSERIMENTO CODICI

8A

Premere "E"
(Inserimento codici).

8B

Premere  per
inserire il codice.

8C

Inserire da tastiera esterna il codice (min.3 - max.8 cifre) seguito dal tasto "E".
Si possono inserire più codici da tastiera esterna senza ulteriori conferme sul display (max. 100 codici).
Quando terminato l'inserimento premere "E" (Fine) sulla mostrina display per tornare al menù principale.

11.3 ELIMINAZIONE CODICE SINGOLO

8A

Premere "E"
(Eliminazione codice
singolo).

8B

Premere  per
eliminare il codice.

8C

Inserire da tastiera esterna il codice da eliminare seguito dal tasto "E".
Si possono eliminare più codici da tastiera esterna senza ulteriori conferme sul display.
Quando terminata l'operazione premere "E" (Fine) sulla mostrina display per tornare al menù principale.
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11.4 ELIMINAZIONE TOTALE CODICI

8A

Premere "E" (Eliminazione TOTALE codici).

8D

Tempo di
operazione.

attesa

8B

8C

Premere  per
eliminare tutti i codici
presenti in memoria.

Avviso.

8E

Avviso di avvenuta
operazione.

11.5 MENU' PRECEDENTE

8A

Premere "E" per tornare al menù principale.

20
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12. CAMBIARE LA MODALITA' DI CHIUSURA DELLA SERRATURA

1

2

4

5

A porta aperta premere un
tasto qualsiasi tra 
per attivare il menù.

SISTEMA PROTETTO 
Presentare CARD di impianto
(VERDE) o TAG PADRONALE
(TAG/card ARANCIONE) su mostrina esterna. SISTEMA LIBERO 

7

Modalità di default "CHIUSURA AUTOMATICA". Premere
"E" per confermare.

Schermata funzioni
premere (Menù).

SISTEMA PROTETTO 		
Riconoscimento della CARD.
SISTEMA LIBERO


8
10

Selezionare con  la
modalità prescelta e premere
"E" per confermare.

Selezionare con
 la modalità
prescelta e premere
"E" per confermare.

3

Premere fino a (Altre
funzioni) e premere "E".

6

Selezionare con 
il menù "MODALITA' SERRATURA" e premere "E".

9

Selezionare con la
modalità prescelta e premere
"E" per confermare.

- APRI/CHIUDI serve un comando per aprire e uno per
chiudere la serratura.
- FERMOGIORNO la porta chiude solo mediante lo scrocco
- CHIUS.AUTOMATICA la serratura si chiude automaticamente quando viene chiusa l'anta
- SOLO CHIAVISTELLI al comando apre/chiude solo i chiavistelli e non lo scrocco
VEDI manuale UTENTE della serratura XMODE (Cap.6 Modalità funzionamento della serratura).
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13. CODICI INTERNI SICUREZZA

1

2

4

5

A porta aperta premere un
tasto qualsiasi tra 
per attivare il menù.

SISTEMA PROTETTO 
Presentare CARD di impianto
(VERDE) o TAG PADRONALE
(TAG/card ARANCIONE) su mostrina esterna. SISTEMA LIBERO 

7

Visualizza il codice presente.
Serratura nuova = nessuno.
Premere  (Elimina) per inserire il codice.

SISTEMA PROTETTO 		
Riconoscimento della CARD.
SISTEMA LIBERO


8
10

Inserire con i tasti  il
codice (min.1 max.4 inserimenti).

Il sistema ritorna al
menù FUNZIONI.
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3

Premere fino a (Altre
funzioni) e premere "E".

Schermata funzioni
premere (Menù).

6

Selezionare con 
il menù "CODICI INTERNI
SICUREZZA" e premere "E".

9

Premere "E" per conferma.
Adesso per aprire/chiudere
la serratura da interno porta
bisognerà utilizzare questo codice.

11

Selezionando
nuovamente il menù, viene
visualizzato il codice
presente.
"E" per confermarlo
"" per eliminarlo.
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13.1 APERTURA / CHIUSURA SERRATURA LATO INTERNO

1

Premere "E".
Richiesta codice.

2

Digitare con i tasti  il
codice impostato.
Digitare  in caso di errore.

3

Se il codice inserito è
corretto, la serratura inizia la
manovra di apertura.

Se il codice inserito è errato viene
visualizzato messaggio di errore.

13.2 ELIMINAZIONE CODICE LATO INTERNO

1

Premere "E" (CODICI INTERNI SICUREZZA).

Il sistema ritorna al menù FUNZIONI. Premere "E" per verifica.

2

Viene visualizzato il codice
presente. Premere "" per
eliminarlo.

3

Peremere "E" per conferma.

Visualizza il codice presente.
Codice attuale = nessuno.
Premere "E" per uscire.
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14. TEMPI DI CORTESIA
Imposta il tempo di attesa di CHIUSURA dei chiavistelli in modlità "CHIUSURA AUTOMATICA" e il tempo di attesa prima del
rilascio dello SCROCCO se la porta rimane accostata.

1

2

SISTEMA PROTETTO 
Presentare CARD di impianto
(VERDE) o TAG PADRONALE
(TAG/card ARANCIONE) su mostrina esterna. SISTEMA LIBERO 

4

5

7

8

A porta aperta premere un
tasto qualsiasi tra 
per attivare il menù.

Premere  per selezionare il parametro e per
variare il tempo.
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3

Premere fino a (Altre
funzioni) e premere "E".

Schermata funzioni
premere (Menù).

SISTEMA PROTETTO 		
Riconoscimento della CARD.
SISTEMA LIBERO


Premere "E" per conferma.

6

Selezionare con 
il menù " TEMPI DI
CORTESIA " e premere "E".

Il sistema
FUNZIONI.

ritorna
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al

menù

15. DATA E ORA

1

2

SISTEMA PROTETTO 
Presentare CARD di impianto
(VERDE) o TAG PADRONALE
(TAG/card ARANCIONE) su mostrina esterna. SISTEMA LIBERO 

4

5

7

8

A porta aperta premere un
tasto qualsiasi tra 
per attivare il menù.

Il sistema visualizza data e
ora correnti.

Schermata funzioni
premere (Menù).

SISTEMA PROTETTO 		
Riconoscimento della CARD.
SISTEMA LIBERO


Premere  per selezionare il parametro e  per
variare la data.

3

Premere fino a (Altre
funzioni) e premere "E".

6

Selezionare con 
il menù " DATA E ORA " e
premere "E".

9

Premere  per variare l'ora. Premere "E" per conferma.

N.B. L’imp ostazione di DATA e OR A è da
eseguire prima di utilizza re la serratura.
E’ indisp ensabile inserire i dati corretti p er p oter fruire delle funzionalità di
controllo accessi e fasce ora rie.
Il sistema
FUNZIONI.

ritorna

al

menù
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16. FERMO GIORNO IN FASCIA ORARIA
Questa funzione permette il passaggio dalla modalità di funzionamento impostata sulla serratura (AUTOMATICO, APRI/
CHIUDI o SOLO CHIAVISTELLI) alla modalità “FERMO GIORNO” (chiusura della porta con il solo scrocco della serratura) per
un periodo di tempo programmabile secondo le proprie necessità.
Allo scadere del periodo sarà ripristinata la modalità precedentemente impostata.

1

2

4

5

A porta aperta premere un
tasto qualsiasi tra 
per attivare il menù.

SISTEMA PROTETTO 
Presentare CARD di impianto
(VERDE) o TAG PADRONALE
(TAG/card ARANCIONE) su mostrina esterna. SISTEMA LIBERO 

ESEMPIO :
Si vuole che negli orari di apertura di
un negozio la serratura sia in modalità
"FERMO GIORNO" mentre al di fuori di
essi sia in "AUTOMATICO".

Si consiglia di impostare il "FERMO
GIORNO IN FASCIA ORARIA" secondo la
seguente tabella:

FASCIA ORARIA che può essere abilitata o disabilitata se si ha la necessità di
orario continuato solo in determinati
periodi dell'anno.
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3

Premere fino a (Altre
funzioni) e premere "E".

Schermata funzioni
premere (Menù).

SISTEMA PROTETTO 		
Riconoscimento della CARD.
SISTEMA LIBERO


Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

LUN
MAR
MER
GIO
VEN
SAB
DOM

6

Selezionare con 
il menù " FERMO GIORNO
IN FASCIA ORARIA " e
premere "E".

Apertura

Chiusura

Apertura

Chiusura

08.30
08.30
08.30
08.30
08.30

12.30
12.30
12.30
12.30
-

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
-

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
18.30

FASCIA 1
INIZIO FINE

FASCIA 2
INIZIO FINE

FASCIA 3
INIZIO FINE

FASCIA 4
INIZIO FINE

15.00
08.30
08.30
08.30
08.30
08.30
-

19.00
12.30
12.30
12.30
12.30
12.30
-

15.00
15.00
15.00
15.00
12.31
-

19.00
19.00
19.00
19.00
14.59
-

15.00
-

18.30
-
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-

-

7

Premere "E" per entrare in
programmazione,  per resettare i dati e  per uscire.

8

Premere  (Cambia) per
selezionare il Giorno,  (Stato)
per attivare (SI/NO) le fascie
orarie e (Entra) per impostare le
fascie orarie.

10

11

13

14

Premere  per
impostare i valori 15.00
(INIZIO) 19.00 (FINE) - SI
(ATTIVA). Premere "E" per conferma
e passare alla FASCIA 2.

Premere (Entra) per impostare le fascie orarie di
MARTEDI'.

Non impostare dati e premere "E" per conferma.

Premere "E" per impostare
le singole fascia orarie.

9

Premere "E" per impostare le
singole fascia orarie.
Premere "" (Reset) per
azzerare tutti i valori presenti SOLO
in questa finestra.

12

Finestra riassuntiva impostazioni giorno LUNEDI'.
Premere "E" per impostare
le fascia orarie per gli altri giorni
della settimana.

15

Premere  per
impostare i valori 08.30
(INIZIO) 12.30 (FINE) - SI
(ATTIVA). Premere "E" per conferma
e passare alla FASCIA 2.
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16

Premere  per
impostare i valori 15.00
(INIZIO) 19.00 (FINE) - SI
(ATTIVA). Premere "E" per conferma
e passare alla FASCIA 3.

Proseguire per impostare le fascia
orarie per tutti gli altri giorni della
settimana.

17

Finestra riassuntiva impostazioni giorno MARTEDI'. Premere "E" per impostare le fascia
orarie per gli altri giorni della settimana.

19

20

Non impostare dati e premere "E" per conferma.

Premere "E" per confermare tutte le modifiche.

16.1 ELIMINAZIONE SINGOLA FASCIA ORARIA

18

Il sistema memorizza tutti
i dati inseriti ritornando al
menù "FUNZIONI".

ATTENZIONE: se in un giorno sono state impostate più fasce orarie, l’eliminazione di una singola fascia come descritto di
seguito annulla automaticamente anche le successive relative allo stesso giorno. Per esempio, se sono state impostate tre
fasce orarie e si cancellano i dati appartenenti alla seconda, anche la terza fascia oraria sarà azzerata.

1

Posizionarsi sulla finestra
dove azzerare i valori della
fascia oraria.

2
4

Premere  per impostare i valori di INIZIO, FINE e ATTIVA
a zero (00). Premere "E" per conferma e passare alla FASCIA sucessiva.

3

Finestra riassuntiva con fascie
orarie azzerate. Premere "E"
per impostare le fascia orarie
per gli altri giorni della settimana.

Premere "E" per confermare
tutte le modifiche.
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16.2 ELIMINAZIONE FASCIE ORARIE DI UN GIORNO

1

Posizionarsi sulla finestra
dove azzerare i valori della
fascia oraria.
Premere  (Reset).

2

Finestra riassuntiva con fascie
orarie azzerate. Premere "E"
per tornare alla videata di selezione del Giorno.

3

Premere "E" per confermare
le modifiche.

16.3 ELIMINAZIONE TOTALE FASCIE ORARIE

1

Premere  (Reset dati) per
eliminare tutti i dati relativi
alle fascie orarie.

2

Premere "E" per conferma.

3

Il sistema memorizza la
scelta effettuata ritornando
al menù "FUNZIONI".
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17. CHIAVI TAG IN FASCIA ORARIA
ATTENZIONE: questa funzione è disponibile esclusivamente per i sistemi con chiavi TAG a duplicazione
protetta (impianti con Card di proprietà VERDE e chiavi TAG numerate - card GIALLE numerate).
Per il controllo accessi è necessario associare una o più chiavi TAG ad un gruppo di appartenenza (massimo 6 gruppi).
I gruppi sono definiti da lettere dell’alfabeto (A, B, C, D, E, F), e ad ognuno di essi possono essere attribuite quattro fasce
orarie per ogni giorno della settimana.
IMPORTANTE: prima dell’impostazione delle chiavi TAG in fascia oraria, l’orologio/datario deve essere regolato in modo
corretto.
Esiste di default un gruppo definito come “gruppo zero” non soggetto ad alcun tipo di fascia oraria; in altre parole sempre
abilitato all’accesso senza alcuna restrizione di tempo.
ESEMPIO :
UTENZA
GIORNO
ENTRATA
USCITA
GRUPPO
Si ipotizzi di avere un'impresa
06.30
08.00
che ha le seguenti necessità di
Personale di pulizia
Lun. - Ven.
A
18.00
20.00
apertura :
Addetti servizio mensa
Lun. - Ven.
11.00
14.30
B
Personale della manutenzione Gio. - Sab.
8.00
17.00
C
Sfruttando il numero di codifica
delle chiavi TAG protette (da 1 a
255) si possono programmare
gli attributi delle TAG in modo
da associarle ad un particolare
gruppo.

UTENZA
Personale di pulizia
Addetti servizio mensa
Personale della manutenzione
SENZA RESTRIZIONI

GRUPPO
A
B
C
0

CHIAVE TAG
1 (con tutti i suoi duplicati)
2 (con tutti i suoi duplicati)
3÷7
8 ÷ 40

Si ipotizzi che ai gruppi A e B siano date in dotazione un certo numero di chiavi TAG con lo stesso codice, mentre per gli
appartenenti ai gruppi C e 0 ( “zero” che non ha restrizioni) sia data una chiave TAG con codice diverso per ogni addetto.
Gli attributi delle chiavi TAG presenti nella tabella precedente dovranno essere impostati come segue :
GIORNO
Lun-Mar-Mer-Gio-Ven
Sab
Dom
GIORNO
Lun-Mar-Mer-Gio-Ven
Sab
Dom
GIORNO
Lun-Mar-Mer-Gio-Ven
Sab
Dom

ATTIVA
SI
SI
NO

ATTIVA

SI
NO
NO

ATTIVA

NO
SI
SI

GRUPPO A
FASCIA 1
INIZIO
FINE
06.30
08.00
06.30
08.00
GRUPPO B
FASCIA 1

ATTIVA
SI
NO
NO

INIZIO

FINE

ATTIVA

11.00
-

14.30
-

-

INIZIO

FINE

ATTIVA

08.00
08.00

17.00
17.00

-

GRUPPO C
FASCIA 1

FASCIA 2
INIZIO
18.00
FASCIA 2

FINE
20.00
-

INIZIO

FINE

-

-

FASCIA 2
INIZIO

FINE

-

-

N.B. Per ogni gruppo è necessario programmare in sequenza le fascie orarie (FASCIA 1 - FASCIA 2 - FASCIA 3...).
Le stesse regole di programmazione valgono per abitazioni private, studi professionali, etc. Per assegnare una chiave TAG
ad un determinato gruppo, o il suo ritorno al gruppo di default "0" vedi paragrafo 4.5 (Attributi TAG memorizzati).
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1

2

3

4

5

6

Avvertimento se si è in possesso di
un impianto con chiavi TAG a duplicazione libera (card ARANCIONI).

7

8

9

10

A porta aperta premere un
tasto qualsiasi tra 
per attivare il menù.

Presentare CARD di impianto
(VERDE) su mostrina esterna.

Premere  (Cambia) per
selezionare il Giorno,  (Stato)
per attivare (SI/NO) le fascie
orarie. (Entra) per programmare.

Schermata funzioni
premere (Menù).

Riconoscimento della CARD.

Premere "E" per entrare in
programmazione,  per resettare i dati e  per uscire.

Premere "E" per impostare
i valori di fascia oraria, 
(Reset) per resettare i dati.

Premere fino a (Altre
funzioni) e premere "E".

Selezionare con 
il menù " CHIAVI FASCIA
ORARIA " e premere "E".

Premere  (Cambia) per
selezionare
il
Gruppo,
(Entra) per programmare.

11

Premere  per
impostare i valori di INIZIO(06.30), FINE (08.00).
Premere "E" per conferma e passare
alla FASCIA sucessiva.
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12

13

15

Procedere alla programmazione delle fascie orarie
relative ai gruppi rimanenti come da punti 9÷14.

Premere  per
impostare i valori di
INIZIO(18.00), FINE (20.00).
Premere "E" per conferma e passare
alla FASCIA sucessiva.

Dopo l'immissione dei dati
relativi l'ultimo giorno voluto premere "E" per confermare e ritornare alla scelta del
gruppo utenze.

Impostazione completata
premere "E" per cambiare
giorno.

16

14

Selezionare il Giorno con
 (Cambia), (Entra)
per programmare le relative fascie orarie e procedere in modo
analogo per tutti i restanti giorni.

17

Al termine di tutte le impostazioni premere "E"
per confermare. Tutti i dati
saranno memorizzati. Premere ancora "E" per uscire.

17.1 ELIMINAZIONE SINGOLA FASCIA ORARIA
ATTENZIONE: se in un giorno sono state impostate più fasce orarie, l’eliminazione di una singola fascia come descritto di
seguito annulla automaticamente anche le successive relative allo stesso giorno. Per esempio, se sono state impostate tre
fasce orarie e si cancellano i dati appartenenti alla prima, anche la seconda e la terza fascia oraria saranno azzerate.

1

Posizionarsi sulla finestra
dove azzerare i valori della
fascia oraria.

32

2

Premere  per impostare i valori di INIZIO, FINE
a zero (00) e ATTIVA a NO. Premere "E" per conferma e passare alla
FASCIA sucessiva.

3

Finestra riassuntiva con fascie
orarie azzerate. Premere "E"
per impostare le fascia orarie
per gli altri giorni della settimana.
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17.2 ELIMINAZIONE FASCIE ORARIE DI UN GIORNO

1

Posizionarsi sulla finestra
dove azzerare i valori della
fascia oraria.
Premere  (Reset).

2

Finestra riassuntiva con fascie
orarie azzerate. Premere "E"
per tornare alla videata di selezione del Giorno.

3

Premere "E" per confermare
le modifiche.

17.3 ELIMINAZIONE TOTALE GRUPPO UTENZE

1

Premere  (Reset) per eliminare tutti i dati relativi
alle fascie orarie del singolo
gruppo.

2

Premere "E" per conferma.

3

Il sistema memorizza la
scelta effettuata ritornando
al menù "FUNZIONI".

17.4 ELIMINAZIONE TOTALE FASCIE ORARIE/UTENZE

1

Premere  (Reset dati) per
eliminare tutti i dati relativi
alle fascie orarie.

2

Premere "E" per conferma.

3

Il sistema memorizza la
scelta effettuata ritornando
al menù "FUNZIONI".
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18. CONTROLLO ACCESSI

1

2

4

5

A porta aperta premere un
tasto qualsiasi tra 
per attivare il menù.

SISTEMA PROTETTO 
Presentare CARD di impianto
(VERDE) o TAG PADRONALE
(TAG/card ARANCIONE) su mostrina esterna. SISTEMA LIBERO 

7

Premere "E" per entrare in
programmazione,  per resettare i dati e  per uscire.

3

Premere fino a (Altre
funzioni) e premere "E".

Schermata funzioni
premere (Menù).

SISTEMA PROTETTO 		
Riconoscimento della CARD.
SISTEMA LIBERO


8
10

6

Selezionare con 
il menù "CONTROLLO
ACCESSI" e premere "E".

Il sistema visualizza il numero
di eventi presenti in memoria.

Premere i tasti di scorrimento per più
di 2 secondi per ottenere l'avanzamento/arretramento veloce (rapido
se si mantengono premuti oltre i 2 secondi).
Durante lo scorrimento rapido i dati rimangono nascosti e ricompaiono nel momento in cui si rilascia il tasto freccia .



9

Viene visualizzato l'ultimo evento registrato. Premere  per
scorrere gli eventi precedenti.



Premere "E" per terminare la visulizzazione.
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18.1 ELIMINAZIONE TOTALE INFORMAZIONI CONTROLLO ACCESSI

1

2
4

3

1

2

3

4

5

Premere  (Reset dati) per
eliminare tutti i dati.

Premere "E" per conferma.

Dopo la cancellazione o a
serratura nuova alla pressione del
tasto "E" .....

Il sistema memorizza la
scelta effettuata ritornando
al menù "FUNZIONI".

5

il sistema informa dell'assenza
di
eventi memorizzati
ritornando in automatico al menù
"FUNZIONI".

19. INFORMAZIONI

A porta aperta premere un
tasto qualsiasi tra 
per attivare il menù.

SISTEMA PROTETTO 
Presentare CARD di impianto
(VERDE) o TAG PADRONALE
(TAG/card ARANCIONE) su mostrina esterna. SISTEMA LIBERO 

Schermata funzioni
premere (Menù).

SISTEMA PROTETTO 		
Riconoscimento della CARD.
SISTEMA LIBERO


Premere fino a (Altre
funzioni) e premere "E".

6

Selezionare con 
il menù "INFORMAZIONI" e
premere "E".
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Informazioni stato di alimentazione e stato carica batterie se presenti. Premere 
per passare alla finestra successiva.

7

8

10

11

Informazioni
firmware
mostrina display. Premere
 per passare alla finestra successiva.

20. USCITA DAL MENU'

Informazioni numero di impianto. Premere  per passare alla finestra successiva.

Informazioni
firmware
serratura. Premere  per
passare alla finestra suc-

cessiva.

1

Selezionare
con 
"USCITA" e
premere "E".
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9

Informazioni numero di
manovre eseguite dalla serratura. Premere  per passare
alla finestra successiva.

12

Impostazione lingua
utilizzata da display (vedi
capitolo 3).
Premere "E" per uscire.

2

Premere fino a (Uscita),
premere "E"
per terminare.
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21. ANOMALIE - CAUSE / RIMEDI
ANOMALIA

CAUSA

RIMEDIO

La chiave TAG utilizzata non è conforme, Registrare la chiave TAG.
sconosciuta o non registrata nel sistema.
Vedi paragrafo 4.3/4.4 se sistema TAG PRO(TAG ......... ???)
TETTO.
Vedi paragrafo 5.1/5.2 se sistema TAG LIBERO .
SOLO PER SISTEMA PROTETTO
Utilizzare una chiave TAG registrata.
La chiave TAG utilizzata è la CARD d'impianto (VERDE - Tessera di proprietà).
(TAG .......... T/P)

IMPUNTAMENTO MECCANICO SERRATURA Accostare completamente la porta.
La porta non è perfettamente chiusa e i Verificare che non ci siano ostruzioni su ferchiavistelli non possono effettuare tutta rogliera e/o bocchette aste.
la corsa; possibile ostacolo alla corsa della
aste dei deviatori.
Il motore ha superato il tempo massimo Aprire/Chiudere completamente la serradi azionamento in quanto i chiavistelli non tura manualmente con il cilindro.
sono in posizione corretta oppure il meccanismo di trascinamento del motore non
è perfettamente innestato dopo una manovra manuale con il cilindro.
La scritta <POS> in alto indica che la serra- Aprire/Chiudere completamente la serratura, al momento dell’inizio della manovra, tura manualmente con il cilindro.
non si trova in una posizione corretta tale
da essere riconosciuta dal sistema, in seguito, per esempio, ad una manovra manuale
incompleta con il cilindro.
Al termine di una manovra, lo scrocco è
rimasto frizionato e quindi non è in una
posizione corretta. La segnalazione può
terminare prima se lo scrocco ritorna nella
sua posizione corretta.

A porta aperta verificare manualmente la
fluidità di movimento dello scrocco.
A porta chiusa eseguire un leggera pressione sulla porta in prossimità dello scrocco quindi verificare posizione o scarico su
ferrogliera.

Tentativo di manovra con porta aperta (va- Chiudere la porta.
lido anche in chiusura automatica).
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ANOMALIA

CAUSA

RIMEDIO

Tentativo di manovra in mancanza del ci- Montare il cilindro.
lindro di servizio; segnalazione valida solo
per i modelli di serratura con dispositivo
meccanico antieffrazione (“trappola”).

IN UN SISTEMA PROTETTO
A richiesta presentare la CARD D'IMPIANTO
La CARD presentata davanti alla mostrina (verde) davanti alla mostrina esterna.
esterna in fase di PROGRAMMAZIONE non
è la CARD D'IMPIANTO.

IN UN SISTEMA PROTETTO
Prendere il TAG corretto da inserire.
La CARD presentata davanti alla mostrina
esterna in fase di inserirmento è la CARD
D'IMPIANTO.

IN UN SISTEMA PROTETTO
Prendere il TAG corretto da inserire.
La CARD presentata davanti alla mostrina
esterna in fase di inserirmento è un TAG già
presente in memoria come PADRONALE.

IN UN SISTEMA PROTETTO
Prendere il TAG corretto da inserire.
La CARD presentata davanti alla mostrina
esterna in fase di inserirmento è un TAG già
presente in memoria come DI SERVIZIO.

IN UN SISTEMA PROTETTO
Prendere il TAG corretto da inserire.
La CARD presentata davanti alla mostrina
esterna in fase di inserirmento è un TAG
sconosciuto, non valido per l'impianto.

IN UN SISTEMA PROTETTO
Tentativo di cancellare TAG facente parte
dell'impianto ma non inserito in memoria
nel sistema.
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IN UN SISTEMA PROTETTO
Se si cerca di cancellare un TAG, ma esso
non è presente davanti alla mostrina esterna, oppure si tenta di cancellare un TAG
non appartenente all’impianto, o comunque non valido.
IN UN SISTEMA LIBERO
A richiesta presentare il TAG PADRONALE
In presenza di TAG PADRONALI già memo- (primo TAG inserito nel sistema) davanti
rizzati, il TAG presentato davanti alla mostri- alla mostrina esterna.
na esterna in fase di PROGRAMMAZIONE e
un TAG di SERVIZIO.
IN UN SISTEMA LIBERO
A richiesta presentare il TAG PADRONALE
In presenza di TAG PADRONALI già memo- (primo TAG inserito nel sistema) davanti
rizzati, il TAG presentato davanti alla mostri- alla mostrina esterna.
na esterna in fase di PROGRAMMAZIONE e
un TAG non ancora inserito in memoria nel
sistema.
IN UN SISTEMA LIBERO
Prendere il TAG corretto da inserire.
Il TAG presentato davanti alla mostrina
esterna in fase di inserimento e un TAG già
presente in memoria come PADRONALE.

IN UN SISTEMA LIBERO
Prendere il TAG corretto da inserire.
Il TAG presentato davanti alla mostrina
esterna in fase di inserimento e un TAG già
presente in memoria come DI SERVIZIO.

IN UN SISTEMA LIBERO
Tentativo di cancellare TAG non presente in
memoria nel sistema.

IN UN SISTEMA LIBERO
Se si cerca di cancellare un TAG, ma esso
non è presente davanti alla mostrina esterna, oppure si tenta di cancellare un TAG
non valido.
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IN FERMO GIORNO IN FASCIA ORARIA
Reimpostare la fascia oraria.
Si è impostato l’orario di fine antecedente a
quello di inizio.
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IN TAG IN FASCIA ORARIA
Reimpostare la fascia oraria.
Si è impostato l’orario di inizio della seconda fascia oraria antecedente a quello di fine
della fascia oraria precedente.
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