D-KEYPAD

Manuale d’uso Tastiera 868
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Precauzioni:
1. Non smontare l’apparecchio: non rimuovere la copertura o le viti, così da evitare sbalzi
elettrici. All’interno non ci sono parti riutilizzabili. In caso di necessità, rivolgersi a personale
qualificato.
2. Conservarlo e maneggiarlo con cura: l’apparecchio può danneggiarsi se utilizzato o
conservata in modo improprio.
3. Non esporre l’apparecchio a pioggia o altri liquidi. Non utilizzarlo in luoghi umidi: se
l’apparecchio viene a contatto con liquidi asciugare immediatamente. Spegnerlo e rivolgersi
a personale

qualificato.

I liquidi

possono

danneggiare

l’apparecchio e

creare corto-circuito.
4. Non utilizzare detergenti forti o abrasivi per pulire l’apparecchio: utilizzare un panno
asciutto per pulire l’apparecchio quando necessario. Nel caso in cui lo sporco sia difficile
da rimuovere, utilizzare un detergente leggero e strofinare delicatamente.
5. Non utilizzare l’apparecchio in presenza di alte temperature, umidità o fonti di
energia: utilizzare l’apparecchio con una temperatura compresa tra i 0°C ed i +40°C, ed
umidità inferiore ad 85%. Per una corretta alimentazione, fare riferimento al manuale
d’uso.
Foto e caratteristiche del prodotto si riferiscono al momento in cui è stato stampato il manuale,
differenze di minore entità sono possibili in corso di produzione. Eventuali differenze non
influiscono sulla sicurezza o sulle prestazioni del prodotto.
Avvertenze e Note
ATTENZIONE:
Per evitare fiamme o shock di varia natura, non esporre l’apparecchio alla pioggia o a
liquidi di alcun tipo. Non lasciare mai l’oggetto in carica per più di 4-5 ore, la batteria
potrebbe danneggiarsi, l’importatore e il rivenditore non sono responsabili del
danneggiamento della stessa.
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1. Introduzione
La tastiera 868 è una tastiera a due vie di comunicazione con ottima stabilità e design. Può esser utilizzata
per controllare la centrale ed il defender.
2. Specifiche
 Modello: Tastiera 868
 Corrente di utilizzo: 3,7v/1200mA batteria Li-Po ricaricabile
 Consumi: stand by <60uA , in comunicazione <25mA
 Distanza di comunicazione: 70m in campo aperto
 Password utente default: 1234 (supporta le password utente)
 Password admin default: 987699
 Auto stand-by dopo 8 secondi in assenza di operazioni
 Auto uscita dai settaggi dopo 10 secondi
 Sotto ai 3,2 V il pannello entra in basso consumo
 Frequenza 868 mhz , ad autoapprendimento e con numero seriale
3. Per Programmazione
3.1 indietro/conferma: premi [BACK] per annullare, premi [ OK ] per confermare
armare: premi [away] il pannello LCD visualizzerà
disarmare: inserire la password utente (1234) e premere [disarm] l’LCD visualizzerà
parzialmente armato: premere [home]. L’LCD visualizzerà
emergenza: premere [help]. L’LCD inizierà a lampeggiare nella zona allarme visualizzando
stato: per controllare lo stato del pannello premere più volte [disarm], l’LCD interrogherà il
pannello visualizzando lo stato (away, disarm, home, zona allarmata, zone attivate e
disattivate).
4. Settaggi
Configurazione orario
Esempio: è necessario configurare la data 20/04/12 e l’ora 22.10
[Enter] - [password admin 987699] [OK] [2]
[0]
[0]
[2]
[2]
[1]
[0] [OK]

[4]

[1]

[2]

Password
E’ possibile inserire fino a 13 utenti differenti, 10 sono vuoti. L’utente admin e normale
sono configurati di default.
2
Cambiare la password utente: [Enter] [password admin 987699] [OK]
[OK] nuova
password [OK]
11
Cambiare la password amministratore: [Enter] [password admin 987699] [12] [OK] [digitare la
nuova password amministratore] [OK]
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5. Zona Bypass
Questa funzione è attivabile solo in modalità due vie di comunicazione, serve per configurare la tastiera in
modo da poter attivare e disattivare solo alcune zone a differenza di altre. Settare su 1 le zone in cui la
tastiera deve intervenire e in 0 le zone in cui non deve intervenire.
[ENTER] [password admin 987699] [13] [OK] [inserisci la zona a due cifre] [OK] [1] [OK] [il pannello suonerà]
[configurazione completata]
Nota: la zona attribuita ad esser 1, è in bypass quindi non è attivabile\disattivabile dalla tastiera,
configurala a 0 per cancellare il bypass, quindi per renderla attivabile\disattivabile dalla tastiera.
Comunicazione a due vie (andata e ritorno)
NOTA BENE: per la richiesta dello stato centrale premere sul tastierino il tasto HOME
Tale funzione è configurata già di default, è possibile cambiarne lo stato.
[ENTER] [password admin 987699] [15] [OK] [1] [OK]

[OK]

0 = una via di comunicazione, utilizzato solo come controllo remote
1= due vie di comunicazione, il pannello riceve anche lo stato dell’allarme
6. Tamper
Il tamper è situato sul retro del pannello, serve in caso di furto o tentativo di scasso.
[ENTER] [password admin 987699] [15] [OK] [3] [OK]

[OK]

0= disabilitato
1= abilitato
Alla fine della configurazione premere [BACK] per uscire dalla menu oppure il sistema uscirà
automaticamente dopo 30 secondi
ATTENZIONE: [DISARM] può essere utilizzato per chiedere alla centrale lo stato, premere più volte per
ottenere una risposta.

7. Registrazione tastiera nell’allarme
Entra nel sistema wireless del pannello, seleziona controllo remoto, premere [ARM] [DISARM] premere
SAVE nel pannello di controllo. Può esser necessario configurare anche il codice seriale, in ogni caso far
riferimento al manuale di configurazione dell’allarme, la tastiera va considerata come un normale
telecomando in fase di registrazione.
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8. Pulizia e protezione
Quando la tastiera 868 è sporca non utilizzare acqua o detergenti direttamente sulla stessa. Utilizzare un
panno umido.
IMPORTANTE!!
Assistenza sul prodotto: Per l’assistenza sul prodotto contattare sempre il rivenditore, Skynet italia s.r.l.
non è tenuta a fornire assistenza al pubblico. Nel caso in cui non vi sia possibile contattare il rivenditore e
necessitaste di assistenza contattate via email Skynet Italia s.r.l. all’indirizzo supporto@skynetitalia.net
specificando quanto segue: rivenditore, provincia, prodotti acquistati, problema e procedura di
configurazione. E’ molto importante scrivere la procedura che si esegue per la configurazione in modo da
capire in poco tempo l’errore commesso.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ UE
UE DECLARATION OF CONFORMITY

Noi importatori: Skynet Italia s.r.l.
We importers:
Indirizzo: Via del Crociale, 6 Fiorano Modenese (MO) - Italia
Address:
dichiariamo che l'oggetto della dichiarazione è il prodotto: Accessorio per
Antifurto
Declares that the Object of the declaration is the product:
Modello: Model: D-KEYPAD
Funzione specifica: Specific function: Accessorio per Antifurto
È conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Comunitaria RED 2014/53/EU
EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE e ROHS 2011/65/UE applicabili al prodotto.
Inoltre, l'oggetto della dichiarazione di cui sopra, è conforme alle pertinenti
normative di armonizzazione dell'Unione:
Conforms to essential requirement according to ECC Directive RED 2014/53/EU
EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, ROHS 2011/65/UE applicable to this product.
In addition, the object of the declaration described above, is in conformity with
the relevant Union harmonisation legislation:
EN 50130-4:2011, EN 61000-6-3:2007
EN 301 489-1:2011, EN 301 489-17:2012
EN 300 328:2015, EN 62311:2008
EN 60950:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 + AC:2011

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto responsabilità esclusiva
dell'importatore.
This declaration of conformity is issued under the sole responsability of the
importes.
Informazioni supplementari:
Additional information:
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