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1. Contenuto della confezione
Aprire e ispezionare attentamente il contenuto della confezione

1 Tastiera 2 Tag RFID 2 Batterie AA 1 Supporto 1 QR code 
per il Manuale

2. Caratteristiche principali
• L’antifurto può essere rapidamente inserito, disinserito e inserito in 

modalità “in casa” premendo gli appositi pulsanti touch.
• L’antifurto può essere rapidamente disinserito tramite tag RFID.
• Con la protezione tramite password, è impossibile il disinserimento da 

malintenzionati.
• Utilizzare 2 batterie AA per una facile sostituzione.
• Tempo di standby di 1 anno, prompt a bassa potenza.
• Funzione di allarme manomissione per impedire la rimozione della 

tastiera.

3. La struttura
Fronte Tastiera
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Batteria quasi scarica
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4. Settaggi
4.1 Come aggiungere una tastiera ?
Innanzitutto, accedi all’interfaccia delle impostazioni dell’app, premi “Aggiungi 
accessori tramite codice QR”, quindi trova l’opzione “Tastiera remota / 
wireless”, seleziona l’icona di scansione per scansionare il codice QR della 
tastiera e aggiungerla tra i dispositivi associati.

4.2 Operazioni con la Tastiera
Ripristina le impostazioni di fabbrica della tastiera
Tenere premuto il pulsante di reset (“Set”) e accendere l’interruttore di 
alimentazione della tastiera, attendere che il cicalino emetta quattro segnali 
acustici. Il tono indica che il ripristino è riuscito.

Retro Tastiera
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correttamente



4.3 Accensione
Quando l’interruttore di alimentazione è posizionato su “ON”, il cicalino 
emetterà un “bip”, la spia del display della zona digitale lampeggia indicando il 
normale funzionamento. 

4.4 Modifica Password
Premere:      + digitare vecchia password 6 numeri + # + 1 + # + digitare nuova 
password 6 numeri + #.
I quattro segnali acustici indicano che la modifica della password è riuscita.
Attenzione: Se non viene eseguita alcuna operazione per 3/4 secondi, la 
tastiera uscirà automaticamente dallo stato di impostazione e andrà in 
modalità di sospensione.

Nota:
1. Se si inserisce la password corretta, il cicalino emetterà 2 bip.
2. Se la password inserita in questo passaggio è errata, la tastiera 

emetterà 3 bip.
3. Se si inserisce una password inferiore a 6 cifre, il buzzer emetterà un 

suono “bip” a tre tempi, indicando che è necessario reinserire l’errore di 
input.

4. Se si desidera annullare la modifica della password o si desidera uscire 
dallo stato di impostazione, è possibile premere # per uscire.

4.5 Aggiunta Tag RFID
Per aggiungere un nuovo Tag RFID, il formato è il seguente.

Premere:     + digitare password a 6 numeri + # + 2 + #.

Posizionare il tag RFID nell’area di scorrimento sulla tastiera, rimuovere il 
tag RFID fino a quando non si sente un lungo segnale acustico che indica 
l’avvenuta aggiunta del Tag RFID.

Area RFID

*

*



È possibile aggiungere fino a 20 Tag RFID. Dopo l’aggiunta, premere il 
pulsante # per uscire dall’impostazione.
Attenzione: Se non viene eseguita alcuna operazione per 3/4 secondi, la 
tastiera uscirà automaticamente dallo stato di impostazione e andrà in 
modalità di sospensione. 

Nota:
1. Se la tastiera riconosce lo stesso tag RFID, emetterà tre brevi segnali 

acustici, indicando che il tag RFID esiste già e non è necessario 
aggiungerlo nuovamente.

4.6 Ripristino alle impostazioni di fabbrica
Premere:     + digitare password a 6 numeri + # + 3 + #.

Nota: il cicalino emetterà 3 segnali acustici per indicare che il ripristino è 
andato a buon fine.

5. Operatività

5.1 Inserimento antifurto tramite la tastiera.

• Modalità Totale: premere il pulsante Inserimento totale.
• Modalità “In casa”: premere il pulsante Inserimento “In Casa”.

5.2 Disinserimento antifurto tramite tastiera.
Si possono utilizzare due metodi per disattivare l’antifurto.
• Metodo 1 - disinserimento con password.

Premere il pulsante Disinserimento sulla tastiera, quindi inserire la 
password corretta e premere # per confermare.

• Metodo 2 - disinserimento con tag RFID
Posizionare il tag RFID nell’apposita area per circa 1 secondo sino ad 
udire il segnale acustico di disinserimento.

*
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Disinserimento
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6. Installazione
La tastiera può essere installata all’interno dell’abitazione, in prossimità della 
porta di ingresso.
Il metodo di installazione è come mostrato di seguito:

1. Fissare il supporto in dotazione al muro, con viti o collante apposito.
2. Fissare la tastiera sull’apposito supporto, tramite i fori posti sul retro.

8. Precauzioni
3. Questo prodotto è solo per uso interno.
4. La distanza di trasmissione interna effettiva di questo prodotto è 

inferiore o uguale a 30 metri e la distanza aperta può raggiungere i 
100 metri. Notare che l’installazione si deve trovare entro la distanza 
effettiva per non impedire alla centrale di ricevere il segnale.

5. Quando la spia dell’indicatore di bassa potenza diventa gialla, sostituire 
la batteria della tastiera in tempo per evitare che la centrale esegua 
operazioni errate a causa della bassa potenza.
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